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PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2013 / 2014 
 
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. 
Gli interventi, le attività ed i servizi che l’Amministrazione intende porre in essere nel periodo 
2013/2014 risentiranno fortemente sia della riduzione delle risorse disponibili, in particolare dei 
trasferimenti erariali e regionali, che della riduzione della possibilità di indebitamento per gli enti 
locali. Quindi sarà necessaria una revisione di tutti i progetti previsti dalle linee di mandato 
precedentemente approvate, visto che l’obiettivo principale dell’Amministrazione sarà quello di 
mantenere inalterato il portafoglio di servizi da offrire ai cittadini/utenti/stakeholders; 
eventualmente, potrebbe essere necessario rivedere le tariffe degli stessi, ma si cercherà di 
mantenerle più basse possibili o quantomeno in linea con quelle degli enti limitrofi o di pari 
dimensioni.  
 
Il presente Piano Generale di Sviluppo illustra, dapprima, gli interventi strategici che 
l’Amministrazione Comunale si è proposta di realizzare nel periodo 2009/2014; successivamente, 
per ciascuno di essi, evidenzia lo stato di attuazione e, infine, rappresenta quanto si prevede di 
realizzare sino alla scadenza del mandato amministrativo, ipotizzata alla fine di maggio 2014.  
Lo stesso, pertanto, ricordate le limitate risorse finanziarie a disposizione, è correlato ai seguenti 
strumenti di pianificazione e programmazione: 
� Linee programmatiche di mandato 2009/2014, 
� 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.  
“UNA CITTA' CHE MIGLIORA” 

 
 
 
 
 
 
 

 

PROGETTO:  “TUTELARE L'AMBIENTE” 
 

Azioni da porre in essere: 

1. Realizzazione di un impianto di teleriscaldamento: 
Il Consiglio Comunale in data 29/11/2012 ha deliberato di procedere alla cessione integrale delle 
quote della società convenzionandosi con il soggetto interessato per l’ottenimento degli obiettivi 
che erano stati posti con la creazione della società. Tali obiettivi sono: migliore impatto ambientale 
nella sostituzione delle emissioni degli impianti privati con le emissioni dell’unico impianto che ha 
standard ambientali più elevati, migliore carta dei servizi a favore dei cittadini, maggior utilizzo 
della risorsa energetica locale identificata nella biomassa di legna, raggiungimento dei parametri 
stabiliti con il PAES per la sostenibilità energetica e l’abbattimento della CO2, avere una fonte di 
calore alimentabile in loco e non sottoposta ai vincoli ed alle politiche internazionali degli 
idrocarburi, una possibile fonte di entrata anche per le casse comunali. Nel 2013 è stata scelta la 
procedura della manifestazione di interesse per la preselezione dei soggetti partecipanti alla gara di 
assegnazione delle quote della società Naturaenergia.  
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Tecnica 
Responsabile politico: Sindaco Michele Gussago, Ass. alle società partecipate Pierangelo Lancelotti 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Privati e strutture pubbliche a consumo rilevante come 
l'ospedale, la casa di riposo e le scuole.  
Stato di attuazione al 31/12/2013: Con determinazione n. 10 del 11/03/2013 è stato approvato e 
successivamente pubblicato l’”Avviso esplorativo congiunto per manifestazione di interesse alla 
acquisizione di quote societarie”. Successivamente con determinazione n. 21 del 24/5/2013 è stata 
indetta la gara per l’alienazione del capitale sociale di Naturenergia srl. Infine, con determinazione 
n. 23 del 12/6/2013 è stato approvato il verbale di gara deserta. 
 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Si ritiene che le proposte di offerta, pervenute per le vie 
informali, non permettano di rispettare i criteri ed i principi inseriti nella gara di alienazione, in 
particolare riguardo alla matrice delle materie prime introdotte ed al relativo approvvigionamento. 
Pertanto, il rischio di un utilizzo non rispettoso delle condizioni poste è valutato superiore 
all’interesse economico dell’alienazione. Inoltre, la condizione economica generale ha contratto 
fortemente sia la premialità in campo energetico prevista dal GSE che la possibilità di accesso al 
credito. 
Gli interlocutori economici richiedono di apportare al progetto delle variazioni sostanziali non 
accettabili. I soci hanno così deciso di interrompere l’attività di Naturenergia  srl e di farla rientrare 
nella società da cui era partite, assumendosene pro quota i costi. 
 
 
2. Manutenzione del verde pubblico: 
Il servizio di manutenzione del verde pubblico comprende, oltre alla normale gestione del verde, sfalci 
e potature che interessano aiuole spartitraffico, giardini pubblici e pertinenze di diverse aree. A 
causa della costante riduzione dei trasferimenti erariali, al fine di garantire lo stesso livello degli 
interventi svolti in passato sul territorio verde dell’Ente, sarà necessario individuare forme 
integrative di intervento, quali il coinvolgimento delle associazioni e dei privati nella 
manutenzione di piccole aree. 
La manutenzione del verde pubblico verrà finanziata anche tramite la forma del contratto di 
sponsorizzazione, in base al quale, a fronte dell’erogazione all’Ente di fondi, i privati possono 
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installare cartelli pubblicitari negli spazi verdi presenti nel territorio comunale. 
Tempi: la manutenzione ordinaria, finanziata con la parte corrente, verrà affidata per un periodo 
minimo di un anno massimo di due.  
Aree o settori interessati: Tecnica (Ambiente) 
Responsabile politico: Ass. Lavori Pubblici Fausto Gamba 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini, Minori 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Affidati a maggio i lavori di manutenzione del verde per un 
importo di € 64.576,00. In corso i lavori di manutenzione programmata e di urgenza. In corso i 
lavori di manutenzione programmata e di urgenza. E’ stato successivamente integrato l’appalto di 
manutenzione del verde per un importo pari a 35.000,00 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Previsto l’affidamento dell’appalto di manutenzione del verde 
per un importo di 100.000,00 €  nel mese di marzo al fine di poter dare avvio alle manutenzione 
primaverili.  
 
 

3.  Zone montane, solchi vallivi e corsi d’acqua: 
Previo reperimento delle risorse necessarie, soprattutto tramite bandi regionali, entro il 2014 è prevista 
la sistemazione idraulica del solco vallivo Bimmo Angaride al fine di eliminare le strozzature 
idrauliche nell’immissione con il torrente Re, anche mediante collaborazione con privati. 
Così pure è importante provvedere all’abbattimento del Ponte di Via Mameli ed alla risagomatura 
delle sponde del Fiume Mella per migliorare lo scorrimento nelle condizioni di massima piena. 
Infine saranno realizzati interventi di miglioramento ed estendimento delle strade montane, a partire 
da quelle indicate nella VASP, per garantire adeguate condizioni di accesso alle aree boscate al fine 
della relativa manutenzione e taglio. 
Si ha intenzione di richiedere autorizzazione all’ente competente Regione Lombardia per il taglio 
di piante lungo l’asse del fiume Mella che potrebbero essere pericolose in caso di piena e di 
erosione delle sponde. L’intervento verrà realizzato anche in collaborazione con associazioni di 
volontariato locali. 
Tempi: gli interventi di manutenzione straordinaria sono previsti nell’arco del quinquennio previo 
reperimento delle risorse. 
Aree o settori interessati: Tecnica (Ambiente, LL.PP.) 
Responsabile politico: Ass. Lavori Pubblici Fausto Gamba 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Proprietari di beni immobili lungo i solchi vallivi e le strade 
montane, nonché i cittadini residenti a valle dei solchi vallivi 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Depositato nel mese di Luglio presso l'Ufficio Tecnico il progetto 
esecutivo dell'intervento sul solco vallivo di Bimmo Angarie. Approvato il progetto esecutivo dei 
lavori della valle di Bimmo Angaride con delibera di giunta n. 171 del 19.12.2013. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Trasmesso il progetto a Comunità Montana per il 
finanziamento dello stesso nell’ambito del studio idrogeologico a scala di sottobacino redatto dalla 
stessa. 
 
 
4. Impiego di fonti rinnovabili:  
Saranno individuati e programmati nuovi interventi sugli edifici pubblici volti a favorire l’utilizzo di  
forme di energie alternative non inquinanti. Potranno essere installate sopra i tetti di alcuni edifici 
pubblici una serie di pannelli fotovoltaici  che produrranno energia elettrica pulita con notevoli 
risparmi per l’amministrazione pubblica e per l’ambiente. Tutto questo compatibilmente con le 
normative e la disponibilità di incentivi statali. 
Il Comune ha inoltre aderito alla Convenzione “Covenant of Major” (Patto dei Sindaci) impegnandosi 
all’abbattimento delle emissioni di Co2, che consente l’accesso ai relativi finanziamenti europei. 
Inoltre continuerà l’attività della società Energia Blu nel campo idroelettrico con la derivazione del 
canale Acqualonga e la centrale nella zona Arsenale. 
Inoltre, il Comune sosterrà una seconda iniziativa del G.A.F. (Gruppo di Acquisto Fotovoltaico) 
intesa a promuovere presso i privati e le aziende l’installazione di impianti fotovoltaici. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Tecnica (Ambiente) 
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Responsabile politico: Ass. Lavori Pubblici Fausto Gamba 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Fruitori dell’immobile di proprietà pubblica e cittadini 

Stato di attuazione al 31/12/2013: La centrale idroelettrica gestita dalla società Energia Blu ha 
prodotto fino al mese di Agosto 3.288.776 kWh di energia. Produzione media di produzione 
Gennaio-agosto dal 2006 pari a 2.400.000 kWh. 
Previsto stanziamento di 12.000,00 per la riqualificazione energetica. In attesa di conferma sul 
finanziamento con vendita immobili. Lo stanziamento relativo alle fonti rinnovabili non è stato 
coperto nel corso del 2013. La centrale idroelettrica ha prodotto 4.815.466 kWh, produzione annua 
più alta dalla sua entrata in esercizio. 
Si segnala, infine, l’intervento a carico della Coop. l’Aquilone di sostituzione del tetto in eternit 
della struttura di proprietà comunale in Via Verdi, con il posizionalemto, sul tetto ristrutturato, di 
pannelli fotovoltaici. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’inizio dell’anno si è rivelato particolarmente generoso di 
precipitazioni, che, con l’impianto pienamente funzionante, ha generato un notevole incremento di 
produzione. 
 
 
5.   Tutela del rumore e dell'inquinamento luminoso:  
Nell’ambito dell’applicazione degli strumenti del Piano di Governo del Territorio, verrà dato 
l’incarico per la realizzazione del nuovo Piano di Zonizzazione acustica che dovrà comprendere 
tutte le nuove normative in materia e uno studio più approfondito sull’inquinamento acustico nella 
nostra città.  
Per il contenimento dell’inquinamento luminoso ed il miglioramento del sistema dell’illuminazione 
stradale è stato approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 29/04/2013,  il Piano 
Regolatore di Illuminazione Comunale (P.R.I.C.).  
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Tecnica (Ambiente, LL.PP.) 
Responsabile politico: Ass. Urbanistica Alberto Rizzinelli 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini e imprese 

Stato di attuazione al 31/12/2013: Richiesto stanziamento in bilancio per l’incarico di redazione del 
piano di zonizzazione acustica. Ad oggi non finanziato. 
Approvato il PRIC con D.C. n. 12 del 29.04.2013. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Durante il periodo gennaio maggio si provvederà ad acquisire 
informazioni per l’affidamento del servizio tecnico di redazione della zonizzazione acustica. 
 
6. Nuove aree verdi: 
Terminato il nuovo Parco urbano, si procederà ad effettuare le manutenzioni ordinarie necessarie a 
mantenerlo in condizioni ottimali di fruibilità da parte di tutti i cittadini, integrandolo sulla base 
delle richieste degli attuali utenti. 
Nel prossimo biennio è previsto il reperimento di nuove aree verdi nell’ambito della realizzazione 
urbanistica delle previsioni del PGT.  
A seguito della realizzazione della Bretella, verrà messa a disposizione della cittadinanza un’area 
pubblica verde ed attrezzata prospiciente il Fiume Mella in località Dolomite.  
 
Tempi: gli interventi saranno progettati ed attuati nell’arco del quinquennio previo reperimento 
delle risorse. 
Aree o settori interessati: Tecnica (Ambiente), Polizia Locale 
Responsabile politico: Ass. Lavori Pubblici Fausto Gamba, Sindaco Michele Gussago 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Terminati nel mese di Agosto i lavori di riqualificazione delle 
aree limitrofe al nuovo tronco stradale della “Bretella”. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Prevista la realizzazione di arredo a verde della nuova 
rotatoria di Inzino per il mese di Aprile 2014. Nel corso del 2014 verrà completata l’area a verde 
attrezzato sita in via Volta (a monte del cimitero di Inzino). 
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7. Igiene urbana:  
Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente, si proseguirà con la 
campagna di sensibilizzazione attraverso interventi informativi diretti alla popolazione scolastica e 
verso tutti i cittadini con la diffusione di opuscoli, notiziari comunali, etc. Inoltre, il gestore, in 
accordo con il Comune, a partire dal 2011 ha attuato un nuovo sistema di differenziazione mediante 
la “raccolta porta a porta” di plastica, vetro e carta; di conseguenza sono stati razionalizzati il numero e 
le posizioni delle isole di raccolta, poiché sono rimasti solo i contenitori per l'organico e 
l’indifferenziato.  
Nel 2013 si procederà ad un ulteriore passo nella raccolta porta a porta: si studierà e si sperimenterà 
la raccolta del rifiuto generico e della frazione umida (organico) presso il domicilio degli utenti, 
eliminando completamente dalle strade i contenitori di colore grigio e marrone. 
A seguito del nuovo sistema di prelievo domiciliare si prevede di ottenere percentuali di 
differenziazione sensibilmente più elevate e soprattutto una ulteriore riduzione pro capite del rifiuto 
prodotto. 
Si continuerà a prelevare gratuitamente i materiali ingombranti presso l’utente, previo accordo con il 
gestore ASVT. 
I costi necessari per l’attuazione della raccolta porta a porta dovranno essere valutati e previsti dal 
gestore del servizio nell’ambito del Piano finanziario della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.). 
Proseguirà anche la raccolta settimanale presso gli esercizi commerciali di vetro, lattine e cartoni. 
Il Piano di spazzamento meccanico sarà costantemente monitorato e aggiornato attraverso 
l’apporto di eventuali correttivi che lo rendano più efficiente. Per le vie escluse dal piano di 
spazzamento meccanico e per il centro storico proseguirà l'utilizzo della nuova spazzatrice. Lo 
spazzamento manuale, potenziato con l'inserimento di un quarto operatore nelle ore pomeridiane, 
sarà costantemente monitorato per garantire il servizio in tutte le zone del paese. I costi relativi 
allo spazzamento manuale e meccanico trovano copertura nell’ambito del Piano Finanziario T.I.A.. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Tecnica (Ambiente) 
Responsabile politico: Ass. Lavori Pubblici Fausto Gamba 
Obiettivo di mantenimento e sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Privati, Enti Pubblici ed Aziende presenti sul territorio 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Si è provveduto alla redazione del capitolato d'appalto per la 
nuova gara di affidamento del servizio di igiene urbana. Al fine di valutare la bontà del nuovo 
servizio di igiene urbana che prevede il sistema porta a porta spinto si è provveduto a richiedere 
all'attuale gestore di avviare la fase sperimentale per un periodo di tre mesi a partire dal mese di 
Novembre. Sulla base delle risultanze del servizio sperimentale si provvederà ad adeguare lo 
schema di capitolato prestazionale alle esigenze dell'ente per la migliore esecuzione del servizio. 
L’A.s.v.t. ha comunicato la propria indisponibilità ad effettuare il servizio sperimentale Porta a 
porta spinto. Conseguentemente l’amministrazione comunale ha dato mandato all’ufficio tecnico di 
avviare tutte le procedure finalizzate all’esperimento di una procedura di gara ad evidenza 
pubblica. A seguito di tale decisione sono stati conferiti gli incarichi specialistici per l’attività di 
supporto finalizzati alla scelta del contraente 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Durante il periodo Gennaio Maggio verranno approvati i 
documenti progettuali necessari per la gara, verrà stipulata apposita convenzione con il comune 
di Villa Carcina per la condivisione delle spese di gara. Prevista entro Maggio la pubblicazione del 
bando di gara. 

 

8. Trasporto Pubblico Locale:  
Al fine di mantenere un servizio di Trasporto Pubblico Locale di qualità aderente ai bisogni dei 
cittadini ed incentivare l’uso dei mezzi pubblici, è stato ridefinito il programma di servizio 
nell’ambito del nuovo contratto di appalto per il periodo 2011-2015. 
Tempi: 2011/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Commercio). Tecnica (Manutenzioni) 
Responsabile politico: Ass. Commercio Germiliano Zoli, Ass. Lavori Pubblici Fausto Gamba 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Il servizio di Trasporto Pubblico Locale, affidato in seguito a 
procedura di Gara, viene gestito sulla base del nuovo programma di esercizio. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Nel periodo gennaio-maggio 2014 il servizio verrà gestito con 
le modalità previste nel contratto. 



 PROGRAMMA 2009-2014                 pag. 9 di 9 

PROGETTO: “VALORIZZARE IL TERRITORIO” 

Azioni da porre in essere: 

1. Piano di Governo del Territorio (P.G.T.):  

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19/04/2012 è stato adottato il Piano di Governo 
del Territorio del Comune di Gardone e, dopo aver esperito le procedure inerenti la raccolta delle 
osservazioni e dei pareri degli organi competenti, e con la deliberazione n. 37 del 02/10/2012 è 
stato definitivamente approvato dal Consiglio Comunale. Come previsto dalle normative in 
materia di tutela ambientale, con gli interventi che si sono realizzati in questi ultimi anni, sono stati 
sostituiti tutti i tetti in Eternit degli edifici pubblici della città. L’Amministrazione Comunale 
intende favorire questi interventi anche per i privati cittadini, mediante consulenze oppure 
concessione di incentivi o contributi in base alle disponibilità di bilancio.  
Tempi: 2009/2012 
Aree o settori interessati: Tecnica (Urbanistica) 
Responsabile politico: Ass. Edilizia Privata Piergiuseppe Grazioli, Urbanistica Alberto Rizzinelli 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Privati, Enti Pubblici ed Aziende presenti sul territorio 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Non sono state stanziate a bilancio somme per l’incentivazione 
dello smaltimento di eternit.  
Nel corso del 2013 sono state presentate a cura dei privati alcune istanze di variante al PGT. In 
relazione alle stesse è stato conferito uno specifico incarico allo scopo di valutare l’ammissibilità 
delle stesse. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Nel 2014 è prevista la presentazione della relazione di 
valutazione delle istanze di variante al PGT. In relazione agli esiti contenuti l’Amministrazione 
valuterà l’opportunità di avviare l’iter procedurale di adozione delle varianti ritenute opportune. 

 
2. Viabilità e parcheggi:  
Tramite gli appalti annuali di manutenzione ordinaria, finanziati con la parte corrente del bilancio, sarà 
garantito il buono stato manutentivo del manto stradale comunale. 
A seguito dell’adozione del nuovo PGT, dovrà essere predisposto un Piano di ricalibratura delle 
strade comprendente la valutazione di possibili arretramenti e nuovi marciapiedi.  
Nell’ambito degli interventi manutentivi del Centro storico è previsto il rifacimento della pavimentazione 
in porfido di alcune vie dei centri storici. 
Nel corso del 2013 sarà realizzato un ulteriore stralcio del Piano di manutenzione straordinaria delle vie e 
dei marciapiedi comunali. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Tecnica (Manutenzioni) 
Responsabile politico: Ass. Lavori Pubblici Fausto Gamba 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Privati, Enti Pubblici ed Aziende presenti sul territorio 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Eseguite e concluse a fine Agosto le opere relative alla 
manutenzione della strada di Magno - Caregno. In corso le attività di manutenzione ordinaria delle 
strade e della segnaletica.  
Eseguite e concluse le attività di manutenzione stradale previste dagli specifici appalti annuali 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): ): Entro il primo semestre 2014 dovrà essere redatto il progetto 
di manutenzione straordinaria delle strade comunali per l’importo di circa 80.000,00 € e dovranno 
essere avviate le relative procedure di appalto. 

 
 

3. Riqualificazione dei centri storici di Gardone V.T., Inzino e Magno:  
Nella corso della parte finale del 2012 si è avviato un progetto, portato a discussione nella relativa 
Commissione comunale del Territorio, e nel 2013 verrà presentato in C.C. un Regolamento di 
incentivi e sgravi economici per interventi di riqualificazione di interi edifici, con la possibilità di 
usufruire di sconti sugli oneri di urbanizzazione, sulla tassa di occupazione suolo pubblico COSAP, 
sulla Tares e sull’Imu. 
Tempi: 2009/2014 

Aree o settori interessati: Tecnica (Urbanistica, Ambiente, LL.PP) 
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Responsabile politico: Ass. Lavori Pubblici Fausto Gamba, Ass. Urbanistica Alberto Rizzinelli, Ass. 
Edilizia Privata Piergiuseppe Grazioli 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini e commercianti 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 
29/04/2013 esecutiva il 3/6/2013 il regolamento per l'erogazione di contributi Finalizzati alla 
Riqualificazione dei Nuclei di antica formazione.  
Approvati nuovi regolamenti con indicazione degli sgravi ed in particolare: 
- IMU – D.C.C. n. 7 del 29.04.2014 
- TARES - D.C.C. n. 8 del 29.04.2014 
- COSAP - D.C.C. n. 10 del 29.04.2014 
- Regolamento NAF - D.C.C. n. 6 del 29.04.2014. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): I regolamenti approvati con D.C.C. relativi agli sgravi su COSAP, 
TARES, IMU non prevedono una scadenza e, pertanto, possono  dare beneficio ai cittadini anche nel 
successivo mandato amministrativo. 
 
 
4. Fruizione dell'ambiente e del territorio:  
Saranno studiate e definite iniziative in collaborazione con le scuole e con la Comunità Montana per 
coinvolgere bambine/i e ragazze/i nella fruizione dell'ambiente e del territorio.  
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Tecnica (Ambiente)/Pubblica Istruzione 
Responsabile politico: Ass. Pubblica Istruzione William Fantini, Ambiente Alberto Rizzinelli 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Famiglie e alunni scuola primaria 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Nel Maggio 2013 sono stati avviati da comunità Montana due 
concorsi a tema per le scuole della Val Trompia a cui hanno partecipato anche quelle di Gardone. I 
temi dei concorsi sono stati:- Energia rinnovabile …è una sfida; scelta del logo per lo scorrimella 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Prevista replica dei concorsi del 2013. Temi ancora da 
scegliere. 
 
 
5. Illuminazione:  
Per il contenimento dell’inquinamento luminoso ed il miglioramento del sistema dell’illuminazione 
stradale è stato approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 29/04/2013, il Piano 
Regolatore di Illuminazione Comunale (P.R.I.C.).  
In attesa della applicazione del PRIC verranno comunque attuati interventi finalizzati al risparmio 
energetico dell’illuminazione pubblica e quindi si procederà: 
a) nell’ambito delle nuove lottizzazioni, ad installare impianti I.P. del tipo LED o a risparmio 

energetico, 
b) sulle strade comunali alla sperimentazione di nuovi impianti localizzati del tipo ad induzione, 
alla sostituzione progressiva delle lampade a vapori di mercurio mediante coinvolgimento dell’attuale 
gestore del servizio I.P.. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Tecnica (LL.PP, Manutenzioni) 
Responsabile politico: Ass. Urbanistica Alberto Rizzinelli (per compatibilità con le previsioni del 
PGT) e Ass. Lavori Pubblici Fausto Gamba (per realizzazione del PRIC)  
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: interesse generale e diffuso 

Stato di attuazione al 31/12/2013: Approvato il 29.04.2013 con d.c. n. 12 e pubblicato il piano 
regolatore dell’illuminazione comunale.  
Nuovi impianti: prevista entro fine anno la redazione del progetto di IP del nuovo tronco stradale. 
Riscatto impianti: Effettuati incontri presso Comunità montana per verifica della linea comune da 
seguire con società Sole. Incontro presso comunità Montana con Sole, segretari e tecnici per verifica 
possibilità di incontro anche alla luce del continuo evolversi della giurisprudenza in merito alla 
questione. Dagli incontri ad oggi non è emersa una concreta soluzione al problema in quanto Sole 
non intende cedere/rinnovare gli impianti senza avere garanzie su affidamenti diretti della 
manutenzione degli impianti nei prossimi anni. Effettuati incontri tra segretari e tecnici di 
Lumezzane e Gardone per verificare fattibilità riscatto con avvocati. Acquisite parcelle avvocati. 
Stanziati importi a bilancio ma non finanziati. Redatto un quadro sintetico sullo stato consistenza 
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Stanziati importi a bilancio ma non finanziati. Redatto un quadro sintetico sullo stato consistenza 
impianti e comparazione costi attuali con CONSIP a supporto delle decisioni dell'amministrazione. 
Approvata con delibera di Consiglio n. 50 del 17/12/2013 la volontà di procedere a riscatto degli 
impianti di illuminazione pubblica. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Trasmessa alla società Enel Sole s.p.a., mediante notifica di 
ufficiale giudiziario, la deliberazione di avvio del Riscatto; Ricevuto da Sole in data 21/2/2014 lo 
stato di consistenza degli impianti IP. Entro fine Marzo valutazione da parte del Comune della 
coerenza dello stato di consistenza presentato da Enel Sole s.p.a.  
Dopo la trasmissione da parte di Enel Sole s.p.a. della valutazione economica degli impianti si 
procederà a effettuare le necessarie controdeduzioni. 
 

 
 
6. Regolamento per l'incentivazione del recupero facciate:  
Nella fine del 2012 si è avviato un progetto, portato a discussione nella relativa Commissione 
comunale del Territorio, e nel 2013 sarà proposto in C.C. un Regolamento di incentivi e sgravi 
economici per interventi di riqualificazione di interi edifici e singoli interventi sulle facciate con 
bando apposito tramite intervento economico in apposito di bilancio. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Tecnica (Urbanistica) 
Responsabile politico: Ass. Edilizia Privata Piergiuseppe Grazioli, Urbanistica Alberto Rizzinelli 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Privati proprietari di edifici da recuperare presenti nei centri 
storici. 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Approvato con d.c. n. 6 del 29.04.2013 il bando per gli incentivi 
economici per il recupero delle facciate del centro storico. Pubblicato il bando in data 09.05.2013. 
Stanziati e impegnati 25.000,00 € per l’erogazione dei contributi su indicati. Pubblicato il bando per 
l’erogazione dei contributi. Nei termini prescritti sono pervenute n. 18 domande. E’ stata, infine,  
approvata la graduatoria degli aventi diritto. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Verranno avviata la procedura di liquidazione dei contributi 
di cui alla graduatoria approvata previa verifica di regolarità. 
 
 
7. Regolamento edilizio: 
Sarà data attuazione al nuovo Regolamento fortemente orientato ad incentivare gli interventi di 
bioedilizia, edilizia sostenibile, risparmio ed efficienza energetica e decoro urbano attivando uno 
specifico sportello comunale che fornisca ai cittadini informazioni tecniche riguardo a tali interventi.  
Nel 2013 è prevista l’adozione in C.C. di un allegato energetico al regolamento edilizio che propone 
di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 e di favorire l’utilizzo di fonti rinnovabili negli 
interventi edilizi utilizzando il mezzo degli incentivi economici.  
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Tecnica (Urbanistica) 
Responsabile politico: Ass. Urbanistica Alberto Rizzinelli, Ass. Edilizia Privata Piergiuseppe 
Grazioli 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini, imprese e commercianti 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Approvato con D.C. n. 27 del 27.06.2013 l’allegato energetico al 
regolamento edilizio comunale. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Esercizio 2014 (gennaio – maggio):  
Verrà aggiornato il regolamento edilizio al fine di renderlo coerente con il nuovo sportello unico 
dell’edilizia. 
 
 
8. Piano di edilizia economico popolare: AZIONE CONCLUSA 
A seguito dell'assegnazione delle aree dell'ultima parte del Piano di Edilizia Economico Popolare 
(PEEP) avvenuta nel corso dell’anno 2008, saranno monitorati: l'edificazione di 32 alloggi a prezzo 
convenzionato, la realizzazione di un parco giochi di circa 10.000 mq. ed il completamento di tutte le 
urbanizzazioni afferenti il Piano di Edilizia Economico Popolare (PEEP) in località Padile. I costi di 
tutti gli interventi sono a carico dei compartisti convenzionati assegnatari di aree PEEP. 
Tempi: 2009/2011 
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Aree o settori interessati: Tecnica (Urbanistica, Patrimonio) 
Responsabile politico: Ass. Edilizia Privata Piergiuseppe Grazioli 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Privati in cerca di prima abitazione 
 
9. Opere Pubbliche: 
Di seguito si indicano alcune opere pubbliche che dovranno essere progettate e finanziate nel 
prossimo triennio, con le risorse previste in bilancio: 
- Manutenzione straordinaria degli edifici del patrimonio comunale; 
- Interventi di riqualificazione energetica degli immobili comunali; 
- Manutenzione strade agrosilvopastorali; 
- Manutenzione straordinaria cimiteri; 
- Sistemazione idraulica solchi vallivi e torrenti; 
- Riqualificazione strade e marciapiedi; 
- Riqualificazione strade centri storici; 
- Manutenzione illuminazione pubblica; 
- Demolizione Ponte Banco di prova e difesa spondale; 
- Riqualificazione energetica edifici ed impianti patrimonio comunale; 
- Valorizzazione Piani di Caregno; 
- Contributi per recupero facciate Centro storico; 
- Manutenzione straordinaria Campo Redaelli; 
- Realizzazione rotatoria. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Tecnica(LL.PP.) 

Responsabile politico: Ass. Lavori Pubblici Fausto Gamba 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Privati, Enti Pubblici ed Aziende presenti sul territorio 

Stato di attuazione al 31/12/2013: Illuminazione pubblica “Bretella”: Affidato l'incarico per la 
redazione del progetto. In corso la fase di progettazione. 
Manutenzione straordinaria strada intercomunale Magno Caregno: Lavori e collaudo conclusi. In 
corso collaudo e redazione contabilità finale. 
Sistemazione idraulica valle di Bimmo Angaride: Approvato il progetto esecutivo dei lavori della 
valle di Bimmo Angaride con delibera di giunta n. 171 del 19.12.2013 
Ristrutturazione Malga Lividino: Consegnati in data 08.07.2013. Lavori in corso. Maturato primo 
SAL di € 120.000,00. Cronoprogramma rispettato. Ultimazione lavori programmata e prevista per 
Maggio 2014. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Sono stati conclusi a Gennaio i lavori della nuova 
illuminazione pubblica della Bretella. 
Entro fine Marzo, salvo condizioni meteorologiche avverse, verranno riconsegnati i lavori. Fine 
lavori prevista per Maggio salvo eventi non dipendenti dal Comune. 
 
10.  Gestione e valorizzazione del patrimonio: 
Particolarmente sentita  è l’esigenza di un’attenta programmazione ai fini di un’efficiente  gestione e 
valorizzazione del patrimonio comunale, tanto da indurre l’Amministrazione a creare un assessorato 
“ad hoc” nel corso del 2012. La valorizzazione del patrimonio comunale riguarderà soprattutto gli 
immobili di proprietà dell’ente a rischio degrado e che non è possibile alienare o locare. Il fine che 
s’intende raggiungere è duplice: da una parte evitare o contenere il rischio di deperimento degli 
immobili di proprietà comunale non utilizzati o utilizzati in parte per varie motivazioni, 
dall’altra garantire la valorizzazione di aree verdi comunali, non attrezzate che, per carenza di risorse 
a disposizione, non potrebbero essere oggetto di adeguata manutenzione e sufficiente attenzione. 
Con particolare riferimento al plesso “ex elementare/media” di Inzino, sito in Via Monte Guglielmo, 
e parzialmente dismesso dalle attività scolastiche (è attiva solo la palestra per le scuole superiori) a 
seguito di scelte organizzative diverse da parte della Provincia, si intende procedere mediante un 
piano di utilizzo che consenta alle varie realtà associative, anche diverse tra di loro, di avere a 
disposizione appositi spazi, quali sedi delle diverse associazioni e per attività varie, garantendo così 
gli interventi di manutenzione ordinaria e di sorveglianza dello stabile per gli spazi assegnati, 
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gli interventi di manutenzione ordinaria e di sorveglianza dello stabile per gli spazi assegnati, 
ripartendo tra queste i costi di gestione relativi alle utenze e al “terzo responsabile” ai fini della 
corretta gestione della centrale termica. Ciò consentirà all’Ente di ridurre sensibilmente i costi (prima 
a carico della Provincia e dal 2013 quasi interamente a carico del Comune). I gruppi, le associazioni e 
le varie realtà a cui sarà dato in concessione parte dello stabile dovranno garantire all’Ente una serie 
di attività sul territorio comunalea caccia da appostamento fisso, la tutela idrogeologica dell’ambiente 
montano e dei manufatti insistenti e preesistenti, intende procedere, in collaborazione con 
l’Assessorato allo Spo, di interesse e utilità pubblica, quali la gestione e manutenzione di alcune aree 
comunali, riducendo in tal modo i costi che altrimenti graverebbero sull’Ente, nonché attività 
istituzionali varie di promozione del territorio e di utilità sociale. 
In merito alle aree verdi non attrezzate, attualmente incolte e non gestite dalle associazioni, l’Ente 
intende inoltre sviluppare un progetto di valorizzazione delle stesse che sia anche di utilità sociale, 
mediante la concessione in uso a privati, siano essi singoli cittadini o gruppi, finalizzata alla 
realizzazione di piccoli orti, definendo i criteri di assegnazione in un apposito bando. 
Sempre con riguardo al patrimonio ed alla valorizzazione dello stesso, l’Assessorato alla tutela del 
patrimonio, con il fine della salvaguardia delle tradizioni locali legate all’art, alla predisposizione ed 
approvazione di un bando per l’assegnazione, mediante asta pubblica, degli appostamenti di caccia 
fissi di proprietà comunale i cui precedenti contratti risultano in scadenza nel 2013. 
Con apposito piano delle alienazioni,  l’Ente intende raggiungere nel corso dell’anno 2013  l’obiettivo 
di dismettere il patrimonio non più necessario al raggiungimento dei fini istituzionali del Comune, 
reperendo così  le necessarie risorse per l’attuazione del piano degli investimenti programmato. 
Tempi: 2013/2014 
Aree o settori interessati: Tecnica (Patrimonio) 
Responsabile politico: Ass. al Patrimonio ed alle società partecipate Pierangelo Lancelotti 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini, imprese e commercianti 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Da un approfondimento normativo sull'utilizzo dell'uso civico si è 
rilevato che i terreni soggetti a tale vincolo non sono alienabili; trasmessa alla giunta per presa d'atto 
la relazione esplicativa dell'impossibilità di alienazione delle aree con vincolo di uso civico. 
Assegnata la tomba n. 100 prevista nel piano alienazioni. Assegnati a Luglio n. 6 orti comunali. 
Effettuato e concluso a Aprile il bando di assegnazione dei capanni.  
Chiuso il procedimento di alienazione dell’area verde in Via Pascoli aggiudicata alla Sig.ra Peli 
Tullia.  
Chiuso il procedimento di alienazione dell’area verde in via Valtrompia aggiudicata al Sig. 
Cassamali. 
Chiuso il procedimento di verifica delle aree ospedale e casa di Riposo, mediante istanza all’Agenzia 
del territorio di voltura dei mappali interessati. 
Approvazione e pubblicazione bando alienazione area edificabile in Via Pascoli aggiudicata ai 
Sigg.ri Lancelotti Giorgio e Antonioli Marisa. 
Approvazione e pubblicazione bando alienazione area verde in Via Valtrompia. Bando dichiarato 
poi deserto. 
Chiusura procedimento di assegnazione mediante trattative privata delle aree di Via Padile e Via 
Rovedolo assegnate rispettivamente al Sig. Tanfoglio Severino e Famiglia Pintossi/Timpini. 
Approvazione Perizia area edificabile Via Raffaello e successiva pubblicazione bando, dichiarato poi 
deserto. 
Approvazione e pubblicazione terzo bando alienazione Ex Enel, andato deserto. 
Approvazione regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio. 
Rilevazione dei soggetti interessati, delle linee oggetto di canone, apertura rapporti con i soggetti 
interessati, sviluppo del procedimento fino alla relazione alla Giunta Comunale e decisione della 
stessa di non opporsi al ricorso avanzato da tre società (Enel, Enel Sole e Terna.) 
Apertura procedimento per determinazione COSAP a carico di Beretta Holding e Ghidini Trafilerie. 
Determinazione tariffe e accertamento canoni RIM 2013. Emissione autorizzazioni per soli soggetti 
in regola con il pagamento del canone. 
Redazione ed elaborazione SIRAPER anagrafe utenze edilizia economico popolare. 
Aggiornamento ed elaborazione anagrafe beni immobili Ministero delle finanze, in particolare 
rilevazione proprietà terreni con indicazione della tipologia e località. 
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Apertura procedimento di regolarizzazione e accatastamento immobili di proprietà comunale Via 
XX Settembre (Ex Frigerio) e Via Matteotti (Condominio Rosa). 
Apertura e chiusura procedimento di autorizzazione da parte della Giunta Comunale 
all’Associazione carabinieri per la realizzazione di un monumento presso il Condominio “I Portici”. 
Apertura e chiusura procedimento di autorizzazione all’uso di n. 2 posti auto presso i Portici 
all’associazione “Il Cireneo” 
Apertura e chiusura procedimento di assegnazione all’ANPI di un locale in Via Monte Guglielmo. 
Apertura procedimento con agenzia del territorio delle aree di Via Padile Ex Bernardelli. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Predisposizione Piano delle alienazioni 2014 con apertura dei 
seguenti procedimenti: verifica permuta con Istituto Diocesano, approfondimento eredi per tomba 
Sequenzia, verifica fattibilità alienazione aree via Convento, via Volta e Via Mameli. 
Procedimento di assegnazione dei locali di Via San Rocco ed apertura museo litografico 
Collaborazione per redazione convenzione Palazzetto dello Sport 
Assegnazione immobili di proprietà comunale: Ex CAG via Padile, progetto MEI, ANACI 
Contratto di concessione in uso all’associazione La Pieve  
Apertura e chiusura procedimento per il raggiungimento di un accordo per l’apertura del 
parcheggio Via Bersai (ex Bilden) 
Apertura procedimenti:  
Ardesi Luciano – regolarizzazione mappe catastali – Via S. Maria 
Cotali Mario – regolarizzazione permute via Dieci Giornate 
Pedretti Vincenzo – Acquisizione area  
La Spina – area via Leopardi 
Parrocchia di Magno 
Approvazione disciplinare servizio RIM 
Proseguimento progetto sperimentale assegnazione orti comunali 
Predisposizione atti per assegnazione Malghe 
Apertura progetto inquilinato Via San Rocco 
Chiusura procedimento aree ex Fraterna Bernardelli in loc. Padile. 
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AREA DI MANDATO 2.  
“UNA CITTÀ CHE PENSA AL FUTURO 

E AI GIOVANI” 

 

 

 
 
 
 
PROGETTO: “POTENZIARE LE STRUTTURE SCOLASTICHE E PER IL TEMPO LIBERO” 

Azioni da porre in essere: 
 

1. Ristrutturazione del Palazzetto dello Sport e del Centro Sportivo Rovedolo:  
L’Amministrazione Comunale sta definendo con la Parrocchia San Marco di Gardone Val Trompia 
le clausole contrattuali per l’utilizzo del Palazzetto dello sport i cui lavori di ristrutturazione sono 
in corso d’opera e si prevede che si concludano in tempo utile per l’anno sportivo 2014/2015. 
L’Amministrazione Comunale ha realizzato, nel 2012, in accordo con una associazione sportiva un 
percorso didattico dedicato ai bambini (Bike-school) per l’apprendimento delle tecniche ciclistiche 
all’interno del Parco del Rovedolo. E’ previsto il proseguimento delle attività con corsi specifici di 
apprendimento delle tecniche ciclistiche. 
L’Amministrazione Comunale, l’Associazione Mountain Board Italia e il gestore della Cascina 
Stallino hanno stipulato un accordo per la realizzazione di una pista da mountain board nel parco 
della cascina. E’ prevista l’organizzazione di una gara di livello nazionale di questa disciplina 
sportiva nell’ambito del campionato italiano. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Sport), Tecnica (Urbanistica, Patrimonio) 
Responsabile politico: Ass. Lavori Pubblici Fausto Gamba, Ass. allo sport Germiliano Zoli 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Privati, Istituti scolastici ed Associazioni sportive 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Le trattative per la definizione dell’utilizzo del palazzetto dello 
sport sono in corso. 
L’accordo con la bike-school è stata effettuato e i corsi vengono realizzati con la partecipazione di 
numerosi allievi. 
L’associazione mountain board ha organizzato, come previsto nell’azione, una gara del campionato 
italiano nella pista realizzata nel parco della cascina Stallino. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’amministrazione prevede di definire la convenzione con la 
Parrocchia. 

 

 

2. Rifacimento dei campi sportivi del Centro Redaelli con erba sintetica: 
Allo stato attuale si ritiene NON RAGGIUNGIBILE questo obiettivo, in quanto l’Amministrazione 
Comunale negli anni scorsi ha approfondito la possibilità di realizzare il rifacimento del campo in 
erba sintetica in accordo con alcune associazioni sportive; non è stato però possibile stipulare 
l’accordo in quanto le associazioni interpellate hanno rinunciato ad effettuare i lavori. Inoltre non vi 
è stata in questi anni la possibilità di ricorrere a prestiti onerosi (mutui) a causa delle limitazioni 
dovute al rispetto delle regole del patto di stabilità. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Sport), Tecnica (LL.PP.) 
Responsabile politico: Ass. allo sport Germiliano Zoli, Sindaco 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Associazioni sportive, soggetti praticanti attività sportiva  

Osservazioni: Sono state recuperate risorse messe a disposizione dalla ditta Redaelli spa destinate ad 
interventi di manutenzione straordinaria. 
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3. Realizzazione di un polo scolastico: 
Allo stato attuale si ritiene NON RAGGIUNGIBILE questo obiettivo vista l’indisponibilità della 
Provincia di Brescia nel finanziare quest’opera ed il conseguente cambio di indirizzo a livello 
provinciale che non prevede più l’istituzione di nuovi poli scolastici accorpando gli attuali istituti, ma 
il mantenimento della situazione attuale. 
Tempi: 2009/2012 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Pubblica Istruzione), Tecnica (Urbanistica e 
Patrimonio) 
Responsabile politico: Ass. Urbanistica Alberto Rizzinelli  
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Studenti, famiglie, istituti scolastici 

 

4. Manutenzione edifici scolastici:  
Dovranno essere continuate le procedure inerenti 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 volti al risparmio energetico ed idrico nelle scuole comunali a completamento di quanto già 
effettuato. 
Gli interventi saranno realizzati previo reperimento delle risorse anche attraverso la richiesta di 
contributi a vari Enti. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Tecnica (LL.PP.) 
Responsabile politico: Ass. Lavori Pubblici Fausto Gamba 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Famiglie e minori, Istituti scolastici 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Esperiti nei primi mesi dell’anno gli appalti necessari per i lavori 
edili, da elettricista, da idraulico, da falegname presso gli istituti scolastici. Effettuate riunioni di 
coordinamento con il dirigente scolastico al fine di illustrare e concordare il piano delle 
manutenzione estive. Redatta e trasmessa la documentazione sulla sicurezza richiesta dagli istituti 
scolastici. Durante il periodo estivo è stata data attuazione ad un piano di manutenzione 
programmata degli edifici scolastici. Effettuata la tinteggiatura della scuola dell’infanzia Ajmone. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio):  Durante il periodo Gennaio – Maggio verranno conclusi gli 
affidamenti alle imprese che dovranno eseguire le manutenzioni nel corso dell’anno 2014. 

 

5.  Progetto di utilizzo dell’ambiente polivalente nell’antico capannone industriale del parco 
urbano di Gardone. 
Visti gli ottimi risultati di utilizzo raggiunti, i locali dell’antico capannone industriale, compatibilmente 
con le risorse di bilancio, continueranno ad accogliere i servizi rivolti alla popolazione giovanile, tra i quali 
a titolo esemplificativo: le attività promosse dall’Associazione “Il Capannone” con la quale 
l’Amministrazione Comunale è convenzionata, il nuovo progetto di gestione del Centro di Aggregazione 
Giovanile oltre ad eventuali altri servizi sulla base di appositi finanziamenti regionali e nazionali, purché 
rivolti all’utenza di minori e giovani. 
Nel 2014 proseguiranno il servizio di spazio – gioco per minori da zero a tre anni e laboratori rivolti a 
bambini dai tre ai sei anni, grazie al finanziamento messo a disposizione dalla Cooperativa sociali 
Fraternità Impronta.  
I Capannoncini inoltre potranno ospitare eventi culturali, concerti, mostre, spettacoli e laboratori teatrali 
prevalentemente rivolti ai giovani, promossi direttamente dall’Amministrazione comunale o da 
associazioni del territorio in collaborazione con la stessa. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Servizi sociali), Tecnica (Urbanistica e Patrimonio) 
Responsabile politico: Ass. Edilizia Privata Piergiuseppe Grazioli, Urbanistica Alberto Rizzinelli, 
Patrimonio Fausto Gamba, Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Giovani 

Stato di attuazione al 31/12/2013: L’azione si è svolta come previsto: negli spazi del capannone si 
sono svolte le attività dell’associazione Gardone Capannone e dello spazio-gioco per i minori da 
zero a tre anni gestito dalla cooperativa sociale Fraternità impronta. Nel corso degli ultimi mesi del 
2013 i servizi sociali hanno analizzato e riprogettato il servizio di aggregazione giovanile, 
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ridefinendo tempi e modalità d’intervento, al fine di mantenere in essere un servizio rivolto ai 
giovani, con uno sguardo sulle persone con maggiori difficoltà di inserimento nella vita sociale. 
Nello spazio poi sono stati organizzati, a cura dell’Amministrazione Comunale o delle associazioni 
del territorio, numerosi incontri ed eventi culturali. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio):  Si prevede l’attivazione del nuovo spazio giovani e di effettuare 
le prime valutazioni sul servizio. 

 

6. Interventi di supporto ad adolescenti e giovani:  
In collaborazione con Enti ed Associazioni, in continuità con quanto già svolto in passato, 
l’Amministrazione intende promuovere e realizzare iniziative di formazione rivolte agli adolescenti e 
ai giovani, in collaborazione con la Comunità Montana di Valle Trompia, la cooperazione sociale, gli 
Istituti Superiori ed i servizi specialistici presenti sul territorio al fine di intervenire sul tema del disagio 
giovanile, con particolare riferimento alle dipendenze da droga e alcool, alla dispersione scolastica ed 
alla multiculturalità. L’amministrazione comunale, parteciperà, inoltre, come partner attivo al 
progetto Ri-generazione Gardonese formulata dalla cooperativa tempo libero rivolta agli studenti degli 
istituti superiori di secondo grado. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Servizi sociali – Pubblica istruzione) 
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Giovani 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Gli interventi previsti sono stati realizzati dal consultorio 
adolescenti, attivati da Civitas srl nell’ambito delle previsioni del Piano di Zona. E’ stato poi 
organizzato un incontro sulla prevenzione dell’uso delle sostanze stupefacenti per i genitori delle 
scuole secondarie di primo grado.  
Esercizio 2014 (gennaio – maggio):  
Nel corso del mese di febbraio si è dato il via al progetto Ri-generazione Gardonese; in seguito si 
costituiranno i gruppi di lavoro composti da studenti per iniziare il lavoro di ricerca e sviluppo. 

 

7. Centro di aggregazione giovanile  
E’ intenzione dell’Amministrazione, compatibilmente con le risorse disponibili, dare continuità alle 
attività del Centro di Aggregazione Giovanile, ora dotato di una sede idonea presso lo spazio dei 
Capannoncini collocati all’interno del parco urbano. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Servizi sociali) 
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Giovani 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Il servizio è stato attivato sino alla fine dell’anno scolastico con le 
consuete modalità. I servizi sociali hanno poi iniziato una riflessione sulle modalità di gestione 
future dei servizi delle politiche giovanili con il  duplice obiettivo del contenimento dei costi e della 
definizione di un target operativo maggiormente calibrato sulle esigenze dei giovani; di 
conseguenza  i servizi per preadolescenti, adolescenti e giovani sono stati ripensanti e riorganizzati 
al fine di renderli maggiormente rispondenti alle esigenze ad i bisogni dei giovani. Nel dettaglio si 
sono attivate alcune azioni nel contesto della biblioteca e nei luoghi di aggregazione spontanea per 
realizzare una sorta di indagine conoscitiva e proporre poi delle azioni nei capannoncini mirate alle 
necessità dei ragazzi.  
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Il nuovo progetto del centro di aggregazione giovanile si 
svilupperà nel periodo in esame, prevedendo momenti ed azioni nella biblioteca comunale, nel 
capannoncino del Parco del Mella. 

 

8. I giovani e l’Amministrazione 

Verranno organizzati incontri e dibattiti nelle scuole, durante i quali i ragazzi e amministratori 

dialogheranno e si confronteranno al fine di promuovere la partecipazione dei ragazzi e dei giovani 

alla vita della comunità. 

Tempi: 2009/2014 
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Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Servizi sociali) 
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Giovani 
Stato di attuazione al 31/12/2013: L’azione è stata promossa con la collaborazione degli alpini con 
un momento di consegna della costituzione e del tricolore. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Si intende replicare la presentazione della costituzione in una 
data vicina al 25 aprile. 
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AREA DI MANDATO 3.  
“UNA CITTA' SOLIDALE CHE 

AFFRONTA LA CRISI” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
PROGETTO: “GARANTIRE SERVIZI PER TUTTI” 

Azioni da porre in essere: 
1. Piano famiglia:  
Si conferma l’attenzione dell’Amministrazione nei confronti dei servizi a sostegno di minori e 
famiglie in un’ottica di mantenimento dei numerosi servizi in essere. La tariffazione a carico delle 
famiglie e le riduzioni previste dal Piano Famiglia a favore dei nuclei familiari con più figli saranno 
rapportate alle disponibilità di bilancio. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (servizi sociali, sportello per il cittadino, pubblica 
istruzione) 
Responsabile politico: Ass. Pubblica istruzione William Fantini, Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Famiglie e minori  
Stato di attuazione al 31/12/2013: Il piano famiglia è stato attivato anche per le iscrizioni all’anno 
scolastico 2013/2014. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 

 

2. Sistema Scuola:  
Si attueranno forme di collaborazione con le scuole affinché ai piccoli concittadini sia garantito un 
sistema scolastico ricco di opportunità.  
Verranno garantiti i servizi di supporto già attivati in questi anni: ristorazione scolastica per la scuola 
dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, ingresso anticipato e 
posticipato. 
Nel corso del 2014 si concluderanno le opere per la realizzazione del nuovo centro di cottura 
comunale, collocato presso l’ex scuola di Inzino in via Monte Guglielmo. 
Sarà cura dell'Amministrazione garantire la possibilità di accedere ai servizi di asilo nido e di scuola 
dell’Infanzia, contenendo per quanto possibile i costi a carico delle famiglie. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (sportello per il cittadino, pubblica istruzione) 
Responsabile politico: Ass. Pubblica istruzione William Fantini 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Famiglie e minori  

Stato di attuazione al 31/12/2013: I servizi scolastici sono stati garantiti per l’anno scolastico 
2012/2013 ed attivati per l’anno scolastico 2013/2014. 
Si è provveduto ad istruire e ad espletare la gara per il servizio di ristorazione scolastica con i lavori 
per la realizzazione del nuovo centro di cottura. L’azienda vincitrice dell’appalto ha sviluppato la 
progettazione esecutiva del centro di cottura, richiesta l’autorizzazione del subappalto ed iniziati i 
lavori. Il servizio di ristorazione scolastica è stato riorganizzato sulla base di quanto previsto nel 
capitolato di gara. 
Si è provveduto a definire degli accordi con gli enti gestori degli asili nido e delle scuole 
dell’infanzia private al fine di contenere i costi per i cittadini gardonesi. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Si attiveranno i controlli della commissione mensa; si prevede di 
costituire, inoltre, un gruppo di lavoro per la definizione dei menù da proporre una volta attivo il 
centro di cottura. I lavori del centro di cottura termineranno nel periodo in esame. 
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3. Tempo della famiglia e dell'infanzia:  
La Biblioteca Comunale opererà, compatibilmente con le risorse disponibili, ed in collaborazione con 
associazioni e soggetti privati, allo svolgimento di attività di valorizzazione del tempo della famiglia e 
dell'infanzia con letture, gioco, utilizzando gli spazi della Biblioteca (si proporranno in particolare dei 
tornei di lettura per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado). 
La collaborazione con soggetti terzi potrà prevedere l’utilizzo di spazi differenti da quelli della Biblioteca,  
quali ad esempio i Capannoncini, all’interno dei quali proseguiranno il servizio di spazio – gioco per 
minori da zero a tre anni e laboratori rivolti a bambini dai tre ai sei anni, grazie al finanziamento messo 
a disposizione dalla Cooperativa sociale Fraternità Impronta. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Biblioteca) 
Responsabile politico: Ass. Cultura William Fantini,  
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Famiglie e minori  
Stato di attuazione al 31/12/2013: L’azione si è svolta come previsto. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Si attiveranno i tornei e verrà organizzato il compleanno della 
nuova sede della biblioteca per il decennale della sua attivazione. Le altre sub azioni continueranno con 
le consuete modalità. 

 

4. Formazione per i genitori: 
Saranno organizzate e/o sostenute proposte di formazione per i genitori, in collaborazione con 
associazioni di genitori, scuole, organismi di cooperazione sociale ed enti sovracomunali, per sostenere 
maternità e paternità responsabili. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Servizi Sociali) 
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Famiglie e minori  
Stato di attuazione al 31/12/2013: L’azione si è svolta come previsto. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Verranno sostenute iniziative sul tema dell’educazione 
alimentare. 
 

 

5. Nuovi nati:  
Saranno attuate, compatibilmente con le risorse di bilancio, forme di aiuto economico alle famiglie 
gardonesi per i nuovi nati fino al primo anno di vita del bambino su prodotti specifici per la prima 
infanzia. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Finanziaria 
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Famiglie e minori  
Stato di attuazione al 31/12/2013: Si sono garantiti sconti alle famiglie con i nuovi nati per l’acquisto 
di beni nelle farmacie comunali. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 

 

6. Mediazione familiare / Tutela minori: 
Sarà data continuità al servizio di tutela minori, agli interventi di mediazione familiare e di supporto 
alla genitorialità già avviati presso il Consultorio familiare gestito dalla società Civitas srl in accordo con i 
Comuni e con la Comunità Montana. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (servizi sociali) 
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Famiglie e minori  
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Stato di attuazione al 31/12/2013: I servizi di mediazione familiare e di tutela minori sono 
proseguiti con continuità e qualità. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 

 

7. Centro Ricreativo Estivo Diurno:  
Compatibilmente con le risorse disponibili, verrà organizzato il Centro Ricreativo Estivo Diurno (CRED) 
gestito direttamente dall'Amministrazione e si opererà per favorire la realizzazione dei GREST 
organizzati dagli oratori, quali luoghi estivi di socializzazione formativa e forma di sostegno alla 
famiglia (supporti logistici, accesso alle strutture comunali in forma agevolata ed eventuali contributi 
economici). 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (servizi sociali) 
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Famiglie e minori  
Stato di attuazione al 31/12/2013: Il servizio Centro Ricreativo Estivo è stato realizzato come 
previsto dall’azione nel corso del mese di luglio. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 

 

8. L'Informagiovani.  
Con sede presso la Biblioteca di Villa Mutti Bernardelli, proseguirà le proprie attività anche in 
collaborazione con le iniziative promosse dal soggetto gestore del nuovo CAG e dalla Provincia ed enti 
locali. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (biblioteca) 
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Giovani  
Stato di attuazione al 31/12/2013: Le attività dell’informagiovani, nel 2013, si sono concentrate sui 
suggerimenti e consigli per la ricerca del lavoro. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Si prevede di iniziare la collaborazione con le iniziative promosse 
dal soggetto gestore del nuovo CAG. 

 

9. Consultorio Adolescenti:  
Si darà continuità  al servizio del Consultorio Adolescenti gestito dalla società Civitas srl in accordo con i 
Comuni e la Comunità Montana. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (servizi sociali) 
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Famiglie e minori  
Stato di attuazione al 31/12/2013: L’azione di mantenimento si è svolta come previsto. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 

 

10. Assistenza Domiciliare e Pasti a Domicilio:  
Il Servizio di Assistenza Domiciliare e Pasti a Domicilio rappresenta per l’Amministrazione 
Comunale una priorità, pertanto, seppur in presenza di consistenti tagli ai trasferimenti da Stato e 
Regione, si opererà per garantire la continuità di questi servizi rivolti alla popolazione anziana al 
fine di favorire la permanenza dell’anziano presso la propria abitazione. 

Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (servizi sociali) 
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
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Stakeholder o portatori di interessi: Anziani  
Stato di attuazione al 31/12/2013: L’azione si è svolta come previsto. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio):  
L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 

 

11. Volontariato anziani:  
Sarà mantenuto un attivo sostegno alle associazioni di volontariato che operano a favore degli anziani, a 
conferma del prezioso ruolo da loro assunto all'interno della nostra comunità. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Servizi sociali) 
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Anziani  
Stato di attuazione al 31/12/2013: L’azione di mantenimento si è svolta come previsto. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 
 
 

12. Formazione badanti:  
Le iniziative di formazione e qualificazione per badanti realizzate in passato attraverso Comunità 
Montana, nell’ambito delle attività del Piano di Zona, non vengono proposte nel corso del 2014 a causa 
della contrazione delle risorse finanziarie a disposizione. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Servizi sociali) 
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Anziani e famiglie 
Stato di attuazione al 31/12/2013: il servizio non è stato attivato nel corso del 2013 in quanto le 
risorse a disposizione del Piano di Zona non erano sufficienti. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione non verrà proposta. 
 
13. Casa di riposo Pietro Beretta:  
L’impegno dell’Amministrazione a sostegno della Fondazione di cura Città di Gardone si concretizza 
attraverso un contributo annuo, definito sulla base dell’utilizzo da parte dei cittadini gardonesi dei posti 
solventi, che consente il contenimento delle rette a carico dei gardonesi oltre a ridurre i tempi di attesa 
per l'ingresso. L’Amministrazione garantisce inoltre con risorse proprie il trasporto gratuito degli anziani 
gardonesi che frequentano il Centro Diurno della Fondazione e si impegna a sostenere le iniziative 
promosse dalla Fondazione stessa. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Servizi sociali) 
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Famiglie e anziani 
Stato di attuazione al 31/12/2013: L’azione di mantenimento si è svolta come previsto. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 
 
14. Spese farmaceutiche e sanitarie:  
Compatibilmente con le risorse disponibili, saranno garantiti gli interventi economici per spese 
farmaceutiche e sanitarie e le riduzioni alle tariffe comunali, sulla base di accordi tra 
Amministrazione e Organizzazioni Sindacali dei Pensionati a tutela delle fasce più deboli. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Servizi sociali) 
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Famiglie e Anziani, Disagio sociale  
Stato di attuazione al 31/12/2013: 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 
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15. Sostegno ai disabili ed alle loro famiglie: 
Per rispondere in modo adeguato ai bisogni delle persone disabili e delle loro famiglie, 
l'Amministrazione si impegna a garantire il sostegno all'insieme dei servizi specialistici presenti sul 
territorio in collaborazione con Comunità Montana e A.S.L.. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Servizi sociali) 
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Famiglie e minori, Disabili  
Stato di attuazione al 31/12/2013: Si è continuato a garantire i servizi per le persone diversamente 
abili. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 
 
16. Assistenza all’autonomia: 
L’Amministrazione continuerà a garantire il servizio di Assistenza all'autonomia per i minori disabili 
presenti nelle scuole; il servizio verrà realizzato, tramite appalto, e gestito con personale 
professionalmente qualificato.  
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Servizi sociali) 
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Famiglie e minori, Disabili  
Stato di attuazione al 31/12/2013: L’azione di mantenimento si è svolta come previsto. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 
 
16. Azioni di inclusione sociale:  
L'Amministrazione Comunale sarà impegnata a collaborare, come già in passato, con Comunità 
Montana, A.S.L. ed Azienda Ospedaliera per il miglioramento dei servizi presenti.  
In collaborazione con Comunità Montana e i servizi specialistici proseguiranno le azioni di 
informazione e  supporto destinate ai genitori di disabili in funzione della vita adulta e anziana del 
disabile stesso.  
In collaborazione con le cooperative sociali presenti sul territorio verranno promosse azioni di 
sensibilizzazione della comunità, per favorire la piena accettazione della persona disabile nel 
contesto sociale. Verrà valorizzato il ruolo delle cooperative sociali e si stipuleranno convenzioni per 
forniture di servizi e affidamento lavori, che permettano l'inserimento lavorativo di coloro che si 
trovano in condizioni di svantaggio, e per favorire, attraverso progetti individualizzati, il 
reinserimento di soggetti disabili nel contesto sociale. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Servizi sociali) 
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Famiglie e minori, Disabili  
Stato di attuazione al 31/12/2013: Si è provveduto, tramite procedura di gara in quanto il contratto 
precedente aveva terminato la propria validità, ad affidare la gestione del servizio ad una nuova 
cooperativa specializzata nei servizi per le persone diversamente abili. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 

 
17. Abbattimento delle barriere architettoniche:  
Proseguirà l'impegno per l'abbattimento delle barriere architettoniche, finalizzato ad una sempre 
più ampia fruizione degli spazi pubblici anche da parte delle persone disabili, con particolare 
attenzione ai percorsi pedonali ed ai marciapiedi. Le risorse necessarie sono già state previste nel 
Bilancio Pluriennale. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Tecnica (LL.PP., Manutenzioni) 
Responsabile politico: Ass. Lavori Pubblici Fausto Gamba 
Obiettivo di sviluppo 
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Stakeholder o portatori di interessi: Famiglie e minori, disabili e anziani  
Stato di attuazione al 31/12/2013: Proseguono gli interventi di abbattimento barriere architettoniche 
attraverso gli appalti annui di manutenzione strade e segnaletica. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Entro Aprile 2014 verrà tracciata una zona riservata a pedone 
e ciclista nel tratto di via Zanardelli compreso tra piazza Bosio e la Provinciale. 

 
18.  Spazi residenziali protetti:  
Proseguirà la collaborazione con le cooperative sociali Gruppo Elefanti Volanti Andropolis e 
La Rete per la gestione degli spazi residenziali protetti (edificio PiniGiacomelli; piano terra di via 
due Giugno; alloggi di housing sociale) destinati a persone con disagio mentale, svantaggiate e 
a rischio di emarginazione. 
È’ in corso di progettazione un nuovo servizio rivolto ad anziani autosufficienti proposto dalla 
cooperativa E.V.A. e da attuarsi presso l’immobile Pini-Giacomelli. 
Gli alloggi dell’edificio di proprietà comunale di Via II Giugno continueranno ad essere destinati 
ad anziani residenti e verranno assegnati in osservanza dei criteri approvati con apposito 
Regolamento comunale. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Servizi sociali), Tecnica (Patrimonio) 
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Disagio mentale, minori e famiglie 

Stato di attuazione al 31/12/2013: La collaborazione con le cooperative per la gestione degli spazi 
residenziali protetti è continuata come previsto. 
Il gruppo E.V.A. non ha ancora dato avvio alla progettazione per il nuovo servizio da attivare presso 
l’immobile Pini-Giacomelli.  
Gli appartamenti di via II giugno sono tutti assegnati a cittadini anziani, così come previsto dal 
regolamento. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate; per quanto 
riguarda invece il servizio da attivare presso la Pini Giacomelli si prevede l’apertura del tavolo di 
lavoro in seno degli organi del piano di zona. 

 
19. Uguaglianza e parità sociale:  
In ogni azione intrapresa, l'Amministrazione si impegna a dare effettiva attuazione ai principi di 
uguaglianza e di parità sociale e a rimuovere ogni forma di discriminazione. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: tutti 
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: tutti i cittadini 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Gli interventi effettuati dai servizi alla persona dell'ente con il 
preciso intento di garantire la parità sociale e di rimuovere ogni forma di discriminazione. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 

 
20. Parità tra uomini e donne:  
Saranno realizzate iniziative di sensibilizzazione al tema della parità tra uomini e donne e per far 
conoscere esperienze concrete di realizzazione di questo principio. 

Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Servizi  Sociali, Sportello al cittadino, cultura, 
biblioteca) 
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: tutti i cittadini 
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Stato di attuazione al 31/12/2013: Sono stati promossi, anche in collaborazione con l’ufficio della 
Consigliera di Parità Provinciale e con le associazioni del territorio, dei momenti di riflessione ed 
incontri sul tema dell’uguaglianza di genere. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 

 

21. Alfabetizzazione:  
Compatibilmente con  le disponibilità di bilancio, in collaborazione con il Centro Territoriale di 
Educazione Permanente, verrà promosso l’accesso agli strumenti culturali fra uomini e donne di ogni 
nazionalità, a cominciare dall'alfabetizzazione. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (sportello al cittadino, servizi sociali, pubblica 
istruzione ) 
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Immigrati 
Stato di attuazione al 31/12/2013: I corsi di alfabetizzazione sono stati attivati presso la sede 
dell’Ipsia. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 
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AREA DI MANDATO 4.  

“UNA CITTA' CHE PROMUOVE IL 

PROPRIO TERRITORIO” 

 

 

 

 

 

PROGETTO: “VALORIZZARE LE TRADIZIONI E SOSTENERE LE ATTIVITÀ 
ECONOMICHE” 

  

Azioni da porre in essere: 
 

1. Parco urbano spazio della socialità 
L’Amministrazione Comunale si impegna a mantenere lo spazio del nuovo Parco del Mella quale 
luogo fruibile in modo multifunzionale da parte di tutti i cittadini per momenti di incontro e 
socializzazione.  
Visti i risultati soddisfacenti  in termini di utilizzo della connessione wireless ad internet gratuita a 
disposizione degli utenti del Parco e dei Capannoncini e del bar annesso, si proseguirà con 
l’erogazione di tale servizio. 
Tempi: 2011/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Servizi  Sociali, Sportello al cittadino, cultura, 
biblioteca) 
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: tutti i cittadini 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Si è provveduto a rinnovare l’accordo per l’utilizzo gratuito della 
connessione WI-FI all’interno del parco. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Verrà attivato il servizio wi-fi.  
 

2. Gli spazi della cultura 

Si continuerà a valorizzare e promuovere i luoghi della cultura del nostro Comune, con particolare 
attenzione a quelli di recente ristrutturazione: 
• la Villa Mutti Bernardelli: la Biblioteca, l'Archivio storico della Caccia, il Museo della Tradizione 

armiera; 
• il Complesso Conventuale S. Maria degli Angeli: Centro dei Sistemi Archivistico e Museale, 

gli spazi del Cenacolo per convegni e esposizioni, il Chiostro e il giardino per mostre e concerti; 
• gli spazi presenti sul territorio: la sede della Consulta delle Associazioni culturali, le sedi a 

disposizione delle Associazioni che collaborano a vario titolo con L’Amministrazione Comunale. 
il Capannoncino polifunzionale presso il nuovo Parco del Mella, da dedicare particolarmente al 
mondo giovanile.  
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (biblioteca, Museo, cultura)  
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti, Cultura William Fantini 
Obiettivo di mantenimento e sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini  
Stato di attuazione al 31/12/2013: In occasione della giornata di primavera del FAI sono stati 
promossi a livello nazionale diversi degli immobili di pregio storico-architettonico presenti sul 
territorio di Gardone Val Trompia: Santa Maria degli Angeli, Palazzo Chinelli-Rampinelli, Villa 
mutti Bernardelli, La Parrocchiale di San Marco. 
Gli spazi della cultura sono utilizza dalle associazioni e dal comune con continuità. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 
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3. Nel polo culturale di Villa Mutti Bernardelli saranno realizzate le attività della Biblioteca, con 
obiettivi di promozione della lettura per tutti, di accrescimento del patrimonio librario, di occasione di 
incontro diretto con grandi autori. 
 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Biblioteca, cultura)  
Responsabile politico: Ass. Cultura William Fantini 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini, associazioni culturali, studenti di ogni ordine e 
grado 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Si è provveduto alla realizzazione della 4 edizione del festival dei 
narratori Oblomov, così come previsto. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 

 

4. Museo delle armi e della Tradizione Armiera:  
Si proseguirà l'opera di allestimento e accrescimento del Museo delle armi e della Tradizione 
Armiera, con la presenza preziosa di cittadini prestatori, che credono nella forza di questo progetto 
culturale. Al centro dell'allestimento museale sarà il tema, fondamentale per la nostra comunità, del 
lavoro armiero, delle sue specifiche tecnologie, delle maestranze e della loro storia. 
Continuerà la proposta di laboratori e attività destinate agli alunni e agli studenti per la  conservazione 
e la trasmissione della storia locale. 
All’interno degli spazi del Museo è prevista la possibilità di organizzare mostre parallele anche di 
carattere fotografico e artistico con la finalità di permettere ad un pubblico più ampio di conoscere ed 
apprezzare le caratteristiche del Museo stesso. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Cultura - Museo)  
Responsabile politico: Ass. Cultura William Fantini 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini, associazioni culturali 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Si è proseguito con l’incremento delle collezioni del museo, grazie 
a donazioni e comodati da parte di privati cittadini. 
E’ stata organizzata, in collaborazione con l’Archivio Storico della Caccia, una mostra itinerante sul 
fondo Bertelli, inaugurata presso il Museo stesso. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Si prevede la realizzazione delle mostre sui seguenti temi: il fucile 
di Ercole Lelli, le Spade di Caino e le armi della I^ Guerra Mondiale. Sono inoltre in agenda diversi 
laboratori con gli Istituti Scolastici. 

 

5. Un Sistema Culturale Integrato 
L'Amministrazione continuerà a partecipare al Sistema Culturale Integrato di Valle Trompia, 
nelle sue articolazioni Bibliotecaria, Archivistica, Museale, nella convinzione che un'offerta 
sovracomunale possa garantire qualità ottimizzando costi e risultati. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Cultura, Biblioteca, Museo)  
Responsabile politico: Ass. Cultura William Fantini 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini, associazioni culturali 
Stato di attuazione al 31/12/2013: I servizi culturali del Comune di Gardone Val Trompia operano 
in sinergia ed all’interno del Sistema Integrato dei Beni Culturali ed Ambientali (SIBCA) della 
Comunità Montana. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 

 

6. Un Sistema turistico - culturale innovativo 
Attorno alla proposta di ricerca e conservazione culturale del nostro patrimonio artistico e 
produttivo, l'Amministrazione intende promuovere e sostenere un contesto di accoglienza turistica, in 
rete con altre realtà del territorio, inoltre, progetterà e realizzerà iniziative promozionali presso fiere 
finalizzate a far conoscere il Museo e le capacità artistiche e artigianali gardonesi. 
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Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Museo – cultura)  
Responsabile politico: Ass. Cultura William Fantini 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini, associazioni culturali 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Il museo delle armi ha partecipato a fiere e ad eventi al fine di 
promuovere la propria attività al di fuori dei confini di Gardone Val Trompia. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 

 

7. “Fiera” delle produzioni storiche gardonesi  
Sarà sostenuta, previo il reperimento di risorse e della collaborazione con soggetti pubblici e privati, 
la promozione delle produzioni gardonesi con la partecipazione ad eventi di carattere nazionale, 
collaborando a tal fine con Comunità Montana, Provincia, Regione, Consorzio Armaioli Italiani ed 
altri Enti Locali. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (cultura- museo)  
Responsabile politico: Ass. Cultura William Fantini 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini, associazioni culturali 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Il museo delle armi ha partecipato a fiere e ad eventi al fine di 
promuovere la propria attività al di fuori dei confini di Gardone Val Trompia. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Si prevede la partecipazione ad EXA 2014. 

 

8. Associazione Amici del Museo: 

Si continuerà ad attingere alla disponibilità di diversi appassionati ed esperti del settore a  
supportare il personale del Museo nell’organizzazione di eventi e nello studio di iniziative, anche 
senza la costituzione formale di un’associazione. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Cultura – Museo)  
Responsabile politico: Ass. Cultura William Fantini 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: cittadini e appassionati  
Stato di attuazione al 31/12/2013: Si è continuato a collaborare con esperti ed appassionati del 
settore, al momento non si ritiene ancora che si sia formato un nucleo di persone sufficiente per 
costituire formalmente una associazione. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Si continuerà a collaborare con appassionati del settore per 
organizzare degli eventi. 

 

9. Ecomuseo territoriale: 
Sarà dato sostegno ai progetti dell’Ecomuseo territoriale di Comunità Montana, istituito nel 
marzo 2009 da comuni e associazioni. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Cultura-Museo)  
Responsabile politico: Ass. Cultura William Fantini 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini, associazioni culturali 
Stato di attuazione al 31/12/2013: L’amministrazione comunale ha supportato l’attività 
dell’Ecomuseo. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 

 

10. Attività Culturali:  
Si darà continuità alle iniziative e progetti culturali che si sono consolidati in questi anni e che riscuotono 
l’interesse e la partecipazione dei cittadini (rassegne musicali, teatrali, letterarie), anche in collaborazione 
con la Consulta della cultura.  
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con la Consulta della cultura.  
Le iniziative culturali verranno realizzate previo reperimento di risorse economiche attraverso 
sponsorizzazioni, collaborazioni con Enti e ottenimento di finanziamenti. 
Nel corso del 2014 si organizzeranno sia mostre d’arte negli spazi culturali a disposizione dell’Ente 
(ad esempio nello Spazio espositivo di Via San Rocco o presso la Villa Mutti Bernardelli). 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Cultura, Museo, Biblioteca)  
Responsabile politico: Ass. Cultura William Fantini 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini, associazioni culturali 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Le iniziative individuate nell’azione sono state attivate come 
previsto. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Si prevede l’organizzazione degli eventi per l’8 marzo e di una 
importante mostra dedicata ai fratelli Mozzoni. 

 

11. Le Associazioni in rete: 
L'Amministrazione continuerà a sostenere l'azione della Consulta delle associazioni culturali e le 
molte iniziative delle associazioni, mettendo a disposizione gli spazi pubblici, garantendo il sostegno 
logistico ed eventuali finanziamenti. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Cultura)  
Responsabile politico: Ass. Cultura William Fantini 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini, associazioni culturali 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Si è continuato a dare supporto logistico e amministrativo alle 
attività della consulta delle associazioni. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 

 
12. Educazione alla pace ed al senso civico:  
Saranno valorizzate le azioni tese allo sviluppo del senso civico, ai diritti universali ed alla pace, per 
favorire una civile e pacifica convivenza dei diritti di ogni essere umano. In particolare 
continueranno le giornate di visita e approfondimento di argomenti riguardanti le basi della 
democrazia con la classi elementari e medie presso la sede comunale. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Cultura, biblioteca)  
Responsabile politico: Ass. Cultura William Fantini 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini, giovani, studenti ed associazioni culturali 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Come previsto dall’azione l’edizione 2013 del festival dei 
narratori “Oblomov” ha avuto quale tema principale la convivenza civica e la multiculturalità. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 

 

13. Sviluppo delle imprese e attività commerciali: 
L'Amministrazione si impegna a creare le condizioni affinché le attività presenti sul territorio 
possano svilupparsi, facendo di Gardone V.T. una città viva e un centro di riferimento anche per i 
comuni limitrofi.  
A tale proposito nel 2010 il Comune di Gardone Val Trompia ha promosso, quale ente capofila, la 
costituzione del Distretto del Commercio della media Valle Trompia ottenendo un finanziamento 
dalla Regione Lombardia finalizzato a sostenere economicamente l’ammodernamento delle 
strutture delle società commerciali presenti sul territorio del distretto. 
È stata inoltre accolta, da parte di Regione Lombardia, l’adesione del Comune di Lumezzane e nel 
2013 la Regione Lombardia ha accolto la  richiesta anche l’integrazione del Comune di Nave. 
Il distretto ha partecipato al V bando pubblicati dalla Regione Lombardia, ottenendo un contributo 
per l’implementazione del progetto di promozione commerciale del territorio. Visti i buoni risultati 
ottenuti si proseguirà nell’implementazione del servizio SUAP. Inoltre è stato attivato il nuovo 
SUAP, mediante ridistribuzione delle competenze, riorganizzazione delle risorse umane ed 
attivazione di nuove procedure di gestione telematiche finalizzate all’accreditamento di un SUAP 
unico comunale. 
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unico comunale. 
Infine, è si è aderito ad una forma sperimentale di gestione telematica delle pratiche SUAP con 
Protocollo di intesa con la Camera di Commercio ed altri comuni. 

Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Sportello Unico per le attività produttive, tributi, urbanistica, ambiente. 
Responsabile politico: Ass. Commercio Zoli Germiliano 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: imprese e commercianti 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Le attività del distretto del Commercio si sono sviluppate come 
previsto; in particolare si è presentato un progetto di finanziamento alla Regione Lombardia per 
una nuova implementazione delle attività del distretto stesso ottenendo il finanziamento. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Verranno attivate le iniziative previste dal progetto: realizzazione 
della app. stampa del magazine, creazione dei pacchetti turistici. 

 

14. Prodotti tipici locali:  
Saranno sostenute iniziative ed eventi di richiamo, per promuovere i prodotti tipici locali e le attività 
commerciali in generale. Ricordiamo in particolare: la Festa dei Fiori e dei Sapori in primavera, la 
Serata con gusto, la Sagra di S. Martino, i mercatini, le iniziative di Natale e la Notte Bianca. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Sportello al cittadino, commercio). 
Responsabile politico: Ass. Commercio Germiliano Zoli 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini, Commercianti 
Stato di attuazione al 31/12/2013: L’azione è stata attivata  e nel 2013 si sono promosse le iniziative 
elencate. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. In particolare, è 
prevista, in collaborazione con l’Associazione Centro Storico,  la riedizione dell’evento “Rebelot”, 
previsto per il 18 maggio. 
 
15. Salvaguardia delle aree rurali:  
Per la salvaguardia delle aree rurali sarà attivata la ricerca di forme di recupero dei fondi economici 
Regionali, Provinciali, ecc. finalizzati alla riqualificazione di Caregno, delle strade per Domaro, Anveno, 
(pubbliche e private ad uso pubblico). Così pure si provvederà a valorizzare gli alpeggi della malga 
Lividino, anche attraverso interventi volti ad impiantare un’attività agrituristica. 
Il programma di promozione e sviluppo dell’altopiano di Caregno, progettato con i comuni limitrofi 
di Tavernole e Marcheno, in seguito al finanziamento ottenuto nell’ambito dei bandi Gal Golem è in 
fase di realizzazione; nel corso del 2014 si definiranno i progetti per la realizzazione delle 
infrastrutture previste. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Sport), Tecnica (LL.PP.) 
Responsabile politico: Ass. allo sport Germiliano Zoli, Ass. Lavori Pubblici Fausto Gamba 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi:  Cittadini 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Il progetto di valorizzazione dell’altopiano di Caregno è in corso 
di realizzazione: in particolare sono state attivate tutte le iniziative di promozione turistica presenti 
nel progetto. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 
 
16. Giornate ecologiche 
A seconda dell’andamento delle rilevazioni delle polveri sottili nel territorio provinciale e della Val 
Trompia si concorderanno, insieme con gli enti superiori, eventuali chiusure del traffico veicolare 
ed iniziative conseguenti prevedendo per le realtà commerciali la possibilità di mantenere aperte le 
attività. 
Tempi: 2009/2014 
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Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Commercio), Tecnica, Polizia Locale  
Responsabile politico: Ass. Commercio Germiliano Zoli 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: cittadini e commercianti 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Non sono state previste nel corso del 2013 giornate ecologiche in 
quanto non sono stati posti particolari limiti alla viabilità durante il periodo invernale 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Non sono state previste nel corso del 2013 giornate ecologiche 
in quanto non sono stati posti particolari limiti alla viabilità durante il periodo invernale. 
 
17. Corsi per alimentaristi  
La normativa approvata dalla Regione Lombardia non prevede più l’obbligatorietà di ottenere 
l’attestazione di partecipazione a corsi per l’alimentaristi, di conseguenza non si ritiene di dover 
proseguire con l’iniziativa. 
Si valuterà, in base alle richieste ed in collaborazione con associazioni o altri enti, nell’ambito del 
distretto del commercio, di proporre ulteriori corsi di formazione, anche in materie differenti sempre 
di interesse per le attività commerciali. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Sportello per il cittadino) 
Responsabile politico: Ass. Commercio Germiliano Zoli 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini, Commercianti 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Si sono supportate le iniziative di alcune associazioni per 
l’organizzazione di tali corsi.  
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Non sono previsti corsi nel periodo in esame. 
 
18. Pista ciclopedonale:  CONCLUSA 
 
E’ stata completata la pista ciclopedonale lungo il Fiume Mella, nel tratto che dal Ponte romano, lungo 
la via per Rovedolo, arriva fino alla Dolomite, per collegarsi con il tracciato esistente, che prosegue 
fino al confine con il Comune di Marchino. 
Tempi: 2009/2012 
Aree o settori interessati: Tecnica (LL.PP.) 
Responsabile politico: Ass. Lavori Pubblici Fausto Gamba 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini 

Esercizio 2014 (gennaio – maggio): La pista ciclabile/pedonale verrà attrezzata con alcune 
panchine e cestini al fine di renderla fruibile. 
 
19. “Agenda 21” 
Nell'ambito del progetto “Agenda 21”, procederà la collaborazione con Comunità Montana, 
Comune di Brescia e Provincia di Brescia,  per la realizzazione di ulteriori azioni del Patto di Fiume, pur 
considerando che sono già state eseguite le azioni più importanti inerenti in particolare il recupero 
dell'area a bordo fiume in località Inzino (ex Società Dolomite Italiana), con la quale sono stati 
riqualificati 10.000 mq di verde integrandoli con la pista ciclabile. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Tecnica (LL.PP.) 
Responsabile politico: Ass. Lavori Pubblici Fausto Gamba 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Attività conclusa con la piantumazione di alberature nelle aree 
adibite a verde limitrofe al nuovo tronco stradale della “Bretella”. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Il Comune ha provveduto a comunicare la compartecipazione 
ad un progetto della Comunità Montana finalizzato alla realizzazione di un corridoio ecologico 
lungo l’asta del Mella che colleghi i Comuni Gardone e Sarezzo. 
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AREA DI MANDATO 5.  

“UNA CITTA' APERTA E SICURA” 

 

 

 

 
 

PROGETTO: “ACCOGLIERE NELLA LEGALITÀ” 

Azioni da porre in essere: 
1. Protezione civile:  
L’Amministrazione, nel corso dell’anno 2013, ha in previsione la predisposizione e l’approvazione 
del piano di emergenza comunale di protezione civile,  da realizzare in collaborazione con la 
Comunità Montana, ai fini del necessario coordinamento di Valle ed in attuazione del piano di 
protezione civile intercomunale di Valle Trompia. Dopo l’approvazione  dello stesso è in previsione 
la più ampia diffusione ed informazione  alla cittadinanza.  
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Tecnica (Ambiente), Polizia Locale 
Responsabile politico: Ass. Protezione Civile Pierangelo Lancelotti 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini, Enti pubblici e Aziende 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Approvato l'aggiornamento al piano di emergenza intercomunale 
con D.C. n. 18 del 03.06.2013. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Nel mese di Marzo 2014 verrà presentato alla cittadinanza 
l’aggiornamento del piano di protezione civile. 

 

2. Piano Generale del Traffico:  
A garanzia di una maggior sicurezza degli utenti della strada verranno predisposti ed attuati, in 
sinergia con gli uffici comunali competenti, gli interventi previsti dal Piano Generale del Traffico, al 
fine di attuare una razionalizzazione del traffico su tutta la rete viaria del capoluogo, in particolare 
nelle vie interne interessate da maggior transito veicolare e pedonale. 
Gli interventi di cui sopra consistono: 
1. nel modificare, ove necessario, la viabilità veicolare con istituzione di sensi unici; 
2. nella creazione di alcuni attraversamenti pedonali protetti a tutela dell’utente debole; 
3. nel ridurre, ove possibile, le aree di incrocio a rischio, ove verranno, in ogni caso, predisposti 

interventi di segnaletica per vietare le soste irregolari dei veicoli. 
Tali interventi saranno finanziati in parte nell’ambito delle risorse correnti ed in parte previo 
reperimento di apposite forme di finanziamento.  
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Polizia Locale, Tecnica (LL.PP., Manutenzioni) 
Responsabile politico: Ass. Lavori Pubblici (Fausto Gamba) 
Obiettivo di mantenimento e sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: cittadini e soggetti che transitano nel territorio comunale 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Previsto l’inizio lavori della rotatoria a Inzino per Ottobre a 
completamento del nuovo tronco stradale di via Rovedolo in variante alla SPBS345; 
Attraverso l’appalto di manutenzione della segnaletica previsto il tracciamento degli 
attraversamenti perdonali a raso e rialzati. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): A seguito del completamento della rotatoria di Inzino si 
provvederà entro Giugno a realizzare il senso unico verso nord del tratto di via Zanardelli 
compreso tra piazza Bosio e la Provinciale. In tale occasione si provvederà a creare attraverso 
tracciamento con segnaletica una pista ciclabile che colleghi piazza Bosio alla Provicniale. 
Nel Febbraio 2014 è stato reso definitivo il senso unico di via Tonini. 
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3. Prevenzione:  
Saranno studiati ed attuati interventi di prevenzione e repressione del reato di guida in stato di 
ebbrezza ovvero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 
L’attività di prevenzione avrà quali principali interlocutori i giovani delle scuole superiori, con la 
finalità di informare gli stessi sui danni fisici e sulle conseguenze penali derivanti dall’uso e 
consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti. Il tutto verrà realizzato in collaborazione con le 
Istituzioni Scolastiche, con Comunità Montana di Valle Trompia, Associazione Genitori e Narcotici 
Anonimi. 
Ai fini della prevenzione e della repressione dei fenomeni di reato sopra descritti saranno 
programmati ed espletati specifici servizi di polizia stradale, con particolare attenzione negli orari 
serali/notturni, anche in attuazione del Patto Locale di Sicurezza della Valle Trompia con la 
collaborazione di altre FF.OO. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Polizia Locale, Area Servizi alla persona 
Responsabile politico: Sindaco Michele Gussago 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini 

Stato di attuazione al 31/12/2013: Continuando nell’azione già intrapresa negli anni passati, anche 
nel corso dell’anno 2013 è stata prestata particolare attenzione all’attività di prevenzione e contrasto 
dei fenomeni di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, comportamenti 
ritenuti particolarmente pericolosi per l’incolumità e la salute pubblica, oltre che per la sicurezza 
stradale. Sono stati pertanto programmati ed espletati specifici servizi di polizia stradale, con 
particolare attenzione alle fasce orarie serali/notturne, attraverso una serie di servizi di controllo 
del territorio mirati alla prevenzione, al contrasto ed alla repressione dei fenomeni di cui sopra, 
anche in attuazione del Patto Locale di Sicurezza della Valle Trompia in collaborazione con altre 
Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale) e di Polizia 
Locali firmatarie del Patto. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Continuerà l’azione intrapresa negli anni passati, prestando 
particolare attenzione all’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di guida in stato di 
ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, comportamenti ritenuti particolarmente 
pericolosi per l’incolumità e la salute pubblica, oltre che per la sicurezza stradale. 
Saranno pertanto programmati ed espletati specifici servizi di polizia stradale, con particolare 
attenzione alle fasce orarie serali/notturne, attraverso una serie di servizi di controllo del 
territorio mirati alla prevenzione, al contrasto ed alla repressione dei fenomeni di cui sopra, anche 
in attuazione del Patto Locale di Sicurezza della Valle Trompia in collaborazione con altre Forze di 
Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale) e di Polizia Locali 
firmatarie del Patto. Con espressione unanime da parte delle Amministrazioni Comunali aderenti 
è stato richiesto alla Prefettura il rinnovo del Patto per la Sicurezza per ulteriori due anni. 

 

4. Sicurezza del Territorio:  
Nel 2012 è stato stipulato il Patto di Sicurezza della Valle Trompia. L’obiettivo del 2013 è l’aumento 
dei servizi serali estivi già convenzionati, quali ad esempio la gestione di eventi straordinari, 
l’aggiornamento costante del personale coinvolto, lo sviluppo sinergico di attività relative a 
tematiche similari nel campo del controllo del commercio, stradale, ambientale ed in campo 
urbanistico. 
Il Comune di Gardone Val Trompia è ente capofila nella gestione delle azioni coordinate tra gli enti 
locali e le Forze dello Stato per prevenire fenomeni non solo nel campo dei reati, ma anche dei 
comportamenti sociali che migliorano la convivenza civile. Si terranno pertanto costantemente 
aperti momenti di confronto e di intervento rispetto alle esigenze dei nostri territori, cercando di 
superare le limitazioni di ogni singolo Ente attingendo a conoscenze e risorse comuni. 
A garanzia di una maggior sicurezza urbana e controllo del territorio verranno predisposti i 
seguenti interventi: 
1. potenziamento dell’attività di polizia stradale con predisposizione di appositi servizi di posto di 

controllo dei veicoli, anche con utilizzo degli strumenti in dotazione al Comando, nei punti più 
strategici della rete viaria del capoluogo ove maggiormente è sentita l’esigenza di garantire la 
sicurezza stradale. 

2. potenziamento dell’attività di controllo del territorio, con relativa programmazione di servizi 
diretti alla tutela della sicurezza stradale, urbana (luoghi di ritrovo, aree verdi, piazze) e del 
patrimonio comunale. Intensificazione dei servizi serali, nel corso dei quali verranno 



 PROGRAMMA 2009-2014                 pag. 34 di 34

patrimonio comunale. Intensificazione dei servizi serali, nel corso dei quali verranno 
costantemente monitorati e controllati i luoghi di ritrovo dei giovani, le strade del capoluogo e 
della frazione Inzino più critiche, nonché verranno effettuati controlli degli esercizi pubblici al 
fine di verificare il rispetto della normativa nazionale, regionale e l’osservanza delle ordinanze 
sindacali in materia e prevenire, ove necessario, comportamenti illeciti e situazioni di disturbo 
della quiete pubblica da parte degli avventori. 

Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Polizia Locale  
Responsabile politico: Sindaco Michele Gussago 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini, Commercianti 
Stato di attuazione al 31/12/2013:  I servizi programmati in attuazione al Piano per la Sicurezza della 
Valle Trompia sono stati espletati in orario serale-notturno, con impiego di una pattuglia 
automontata composta da due-tre operatori per ogni singolo servizio, secondo quanto programmato 
e concordato tra le diverse forze dell’ordine coinvolte, allo scopo di dare concreta attuazione al 
programma predisposto. 
Detti servizi, oltre a garantire presenza e visibilità sul territorio comunale degli operatori di Polizia 
Locale in orari diversi dal normale turno lavorativo, hanno contribuito a dare una concreta risposta 
alla domanda di sicurezza proveniente dai cittadini attraverso il conseguimento di alcuni obiettivi, 
quali: 
• prevenzione dei reati predatori (furti nelle abitazioni e nelle case secondarie). 

A tal fine sono stati espletati servizi congiunti con il Corpo Forestale dello Stato nel territorio 
comunale con particolare attenzione alla località Caregno; 

• prevenzione delle stragi del sabato sera dovute all’abuso di sostanze alcoliche. 
Sono stati programmati ed effettuati servizi di polizia stradale con posti di controllo di veicoli, 
utilizzando lo strumento precursore pre-test alcolico per accertare l’eventuale uso di sostanze 
alcoliche da parte dei conducenti; 

• prevenzione degli incidenti stradali soprattutto dovuti ad eccessi di velocità; 
Sono stati espletati posti di controllo con l’utilizzo dello strumento tele-laser sulla S.P. BS 345 
in corrispondenza dei punti di maggiore criticità per la circolazione e la sicurezza stradale; 

• prevenzione dello spaccio di stupefacenti e prevenzione generale nei parchi pubblici e negli 
oratori. 
Effettuati servizi appiedati serali-notturni nelle vie esterne adibite a verde pubblico ed a 
parchi e nei luoghi di ritrovo maggiormente frequentati da gruppi giovanili; 

• prevenzione del disturbo al riposo delle persone ed al consumo di superalcolici da parte di 
minori mediante il controllo di pubblici esercizi di somministrazione. 

• Con la collaborazione delle altre FF.OO., sono stati controllati vari pubblici esercizi (di cui 
uno sanzionato per aver somministrato bevande alcoliche a due minori) e intensificati controlli 
in punti strategici del territorio comunemente noti come luoghi di ritrovo ed aggregazione 

• attività di ordine pubblico e prevenzione generale in occasione di manifestazioni con 
particolari afflussi di persone (notti bianche, manifestazioni civili e religiose, fiere, gare 
sportive tenutesi in giorni festivi). 
In tutte le occasioni sono stati garantiti gli opportuni servizi di competenza per il regolare 
svolgimento delle attività, con l’impiego di personale in servizi di viabilità e sicurezza 
stradale, nonché a garanzia dell’ordine pubblico; 

• prevenzione generale nell’ambito della sicurezza stradale. 
E’ stata espletata un’azione generale di controllo della viabilità e del rispetto delle norme 
sulla circolazione stradale (in particolare divieti di sosta, pagamento tickets, dischi orari, 
coperture assicurative dei veicoli, rispetto dei limiti di velocità) anche mediante la gestione di 
apparecchiature elettroniche, allo scopo di garantire il mantenimento della fluidità e 
regolarità della circolazione e un razionale utilizzo del territorio. 

• controllo presenza stranieri, vendite abusive e prodotti contraffatti nei mercati settimanali e 
nelle attività commerciali in genere; 
L’attività di vigilanza e controllo espletata dal Comando Polizia Locale, con la predisposizione 
ed effettuazione di controlli presso esercizi commerciali ed aree pubbliche e finalizzata a 
verificare che gli operatori del settore osservino le normative vigenti ha interessato le attività di 
vendita al dettaglio in sede fissa, di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi) 
e di commercio ambulante, sia su posteggio fisso che itinerante. I controlli presso gli esercizi 
pubblici sono stati effettuati con preciso intento di scoraggiare comportamenti illeciti, di 
disturbo della quiete pubblica da parte degli avventori, nonché l’abuso e la somministrazione 
illecita di bevande alcoliche ai minorenni (di cui uno sanzionato per aver somministrato 
bevande alcoliche a due minori) e il consumo ed eventuale spaccio di sostanze stupefacenti. Si 
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bevande alcoliche a due minori) e il consumo ed eventuale spaccio di sostanze stupefacenti. Si 
evidenzia che durante i servizi di controllo del territorio, ove è stata riscontrata la presenza di 
esercenti attività di vendita in forma itinerante, la pattuglia operante ha provveduto a verificare 
che gli esercenti fossero muniti dell’apposita autorizzazione e documentazione di legge. A tal 
proposito si è accertato e verbalizzato, procedendo anche al relativo sequestro di beni, 
l’esercizio di una attività abusiva di commercio ambulante in forma itinerante presso 
l’Ospedale di Gardone Val Trompia. L’intervento della Polizia Locale è risultato dissuasivo al 
riproporsi di tali attività abusive presso il nosocomio cittadino. Si precisa infine che sono stato 
effettuati oltre 30 controlli commerciali, alcuni dei quali in collaborazione con altri operatori 
istituzionali (Carabinieri, Guardia di Finanza, Camera di Commercio). 

 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Proseguirà la collaborazione tra gli enti locali e le Forze dello 
Stato per l’attuazione del Patto di Sicurezza della Valle Trompia per prevenire fenomeni non solo 
nel campo dei reati, ma anche dei comportamenti sociali che migliorano la convivenza civile. Si 
terranno pertanto costantemente aperti momenti di confronto e di intervento rispetto alle esigenze 
dei nostri territori, cercando di superare le limitazioni di ogni singolo Ente attingendo a 
conoscenze e risorse comuni. 
Inoltre, a garanzia di una maggior sicurezza urbana e controllo del territorio, saranno predisposti i 
seguenti interventi: 
- pattugliamento automontato su tutto il territorio comunale al fine di rispondere alle richieste 

avanzate dalla cittadinanza, dalle diverse istituzioni e dagli uffici comunali; 
- attivazione posti di controllo destinati alla tutela della sicurezza stradale, con il preciso intento 

di scoraggiare comportamenti scorretti che possano generare pericoli per i pedoni e per gli  
utenti della strada; 

- controlli sulle vie del centro storico del capoluogo al fine di garantire un adeguato decoro 
nell’area che delimita il centro del comune, con particolare attenzione all’attività di 
accertamento e contestazione delle infrazioni per i veicoli in sosta su aree vietate, sugli stalli 
regolamentati a tempo, sui marciapiedi e sugli spazi riservati alle persone invalide; 

- servizi serali con l’intento di rendere maggiormente visibile sul territorio gli operatori della 
Polizia Locale e dare una risposta all’esigenza di maggior sicurezza proveniente dalla 
collettività; 

- monitoraggio e controllo dei luoghi di ritrovo ed esercizi pubblici per limitare i disturbi alla 
quiete pubblica; 

- servizi serali mirati a prevenire e reprimere il reato di guida in stato di ebbrezza e/o assunzione 
di sostanze stupefacenti; 

- controlli presso gli esercizi commerciali diretti a verificare la regolarità delle attività stesse al 
rispetto delle normative in materia commerciale; 

- sopralluoghi su richiesta dell’ufficio tecnico comunale per il contrasto dell’abusivismo edilizio; 
presenza della Polizia Locale in occasione delle varie manifestazioni, fiere, gare sportive, scorte 
d’onore ed emergenze anche con servizi serali e festivi. 

 

5. Polizia di prossimità:  
Proseguirà l’attività di controllo del territorio con la  programmazione di servizi   settimanali di 
polizia di prossimità, con agente appiedato impegnato nel controllo delle vie del centro storico del 
capoluogo (P.zza Garibaldi, Via S. Carlo, Via Beretta, Via Zanardelli, Via Siepi, Via Gobetti, via 
Mazzini, P.le S. Filippo etc..). 
Il servizio di Polizia di prossimità garantisce una maggiore visibilità degli agenti di Polizia nelle vie 
centrali e strategiche del  territorio ed, inoltre, viene concepito con l’intento di stabilire un rapporto 
di dialogo e di minor distanza tra gli operatori della Polizia Locale e la cittadinanza che, in tal modo, 
può segnalare varie problematiche o semplicemente chiedere chiarimenti e/o informazioni senza 
che sia necessario recarsi al Comando. 

Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Polizia Locale 
Responsabile politico: Sindaco Michele Gussago  
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini 
Stato di attuazione al 31/12/2013: E’ stata attuata una accurata sorveglianza del territorio mediante 
lo svolgimento di una azione generale di vigilanza, prevenzione e controllo, diversamente 
modulata in base alle esigenze delle varie situazioni nella realtà cittadina, con particolare 
attenzione alle zone oggetto di inciviltà che deturpano l’ambiente urbano (abbandono di rifiuti e 
deiezioni canine, verde privato che aggetta su suolo pubblico, atti vandalici, disturbo alla quiete e 
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deiezioni canine, verde privato che aggetta su suolo pubblico, atti vandalici, disturbo alla quiete e 
schiamazzi). 
Sono stati pertanto espletati dei servizi di Polizia di prossimità con agenti appiedati impegnati nel 
controllo delle vie del centro storico del capoluogo che hanno assicurato visibilità e presenza degli 
agenti garantendo la sicurezza ed il decoro dell’area urbana. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Sarà attuata un’accurata sorveglianza del territorio mediante 
lo svolgimento di un’azione generale di vigilanza, prevenzione e controllo, diversamente 
modulata in base alle esigenze delle varie situazioni nella realtà cittadina, con particolare 
attenzione alle zone oggetto di inciviltà che deturpano l’ambiente urbano (abbandono di rifiuti e 
deiezioni canine, verde privato che aggetta su suolo pubblico, atti vandalici, disturbo alla quiete e 
schiamazzi). 
Verranno pertanto espletati dei servizi di Polizia di prossimità con agenti appiedati impegnati nel 
controllo delle vie del centro storico del capoluogo che assicureranno visibilità e presenza degli 
agenti garantendo la sicurezza ed il decoro dell’area urbana e con l’intento di stabilire un rapporto 
di dialogo tra gli operatori di Polizia Locale e la cittadinanza.  

 

6. Garantire la legalità:  
L’azione della Polizia Locale è mirata essenzialmente a garantire la legalità e il rispetto delle regole 
della convivenza civile. 
In tal senso sarà dedicata particolare attenzione, durante l’attività di controllo del territorio, a quanto 
concerne l’osservanza ed il rispetto delle leggi nazionali, regionali, dei regolamenti comunali e delle 
ordinanze sindacali.  
Sarà premura dell’Ufficio Polizia Locale garantire risposte celeri alle diverse istanze dei cittadini e 
tenere un comportamento imparziale nei confronti di tutti gli utenti. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Polizia Locale 
Responsabile politico: Sindaco Michele Gussago  
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Da parte del Comando Polizia Locale è stata garantita 
quotidianamente l’attività di controllo del territorio comunale. Si è posto quale primario obiettivo 
quello di prevenire attività criminose e fenomeni di microcriminalità, nonché il rispetto e 
l’osservanza delle norme che regolano la pacifica convivenza civile, attraverso la prevenzione e 
repressione di comportamenti illeciti (civili, penali ed amministrativi). 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione della Polizia Locale è mirata essenzialmente a 
garantire la legalità ed il rispetto delle regole della convivenza civile. 
In tal senso sarà dedicata particolare attenzione, durante l’attività di controllo del territorio 
comunale, a quanto concerne l’osservanza ed il rispetto delle norme che regolano la pacifica 
convivenza civile, mediante la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti (civili, penali 
ed amministrativi). 

 

7. Condizioni igienico - sanitarie degli edifici:  
Verranno predisposti, in collaborazione con gli Uffici comunali competenti, con l’Azienda Sanitaria 
Locale e i Vigili del Fuoco, servizi di monitoraggio e controllo delle condizioni igienico-sanitarie 
degli edifici in evidente stato di degrado, a tutela dell’igiene pubblica e del decoro urbano. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Polizia Locale, Settore Tecnico 
Responsabile politico: Sindaco Michele Gussago, Ass. Edilizia Privata Piergiuseppe Grazioli 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini 
Stato di attuazione al 31/12/2013: E’ stata data massima collaborazione, a richiesta dei tecnici 
comunali e funzionari ASL, per sopralluoghi e controlli in abitazioni, per la verifica delle condizioni 
igienico-sanitarie delle stesse ed a garanzia e tutela dell’igiene pubblica e del decoro urbano. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Sarà data, come per gli anni passati, massima collaborazione ai 
tecnici comunali competenti, all’Azienda Sanitaria Locale ed ai Vigili del Fuoco, per sopralluoghi e 
controlli in abitazioni, per la verifica delle condizioni igienico-sanitarie delle stesse ed a garanzia e 
tutela dell’igiene pubblica e del decoro urbano. 
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8. Copertura assicurativa dei veicoli:  
Saranno potenziati ed intensificati i controlli di polizia stradale mirati a verificare la regolare 
copertura assicurativa dei veicoli sospetti, sia su quelli in circolazione che su quelli che risultano da 
lungo tempo in sosta sulla pubblica via in evidente stato di abbandono. 
Tempi: 2009/2014 

Aree o settori interessati: Polizia Locale 
Responsabile politico: Sindaco Michele Gussago  
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Durante i servizi di polizia stradale e di controllo del territorio gli 
operatori di Polizia Locale prestano particolare attenzione al fenomeno dei veicoli sprovvisti di 
copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi. 
Il potenziamento dei controlli di polizia stradale, mirati a prevenire e sanzionare i trasgressori 
dell’articolo 193 del Codice della Strada (veicolo sprovvisto di copertura assicurativa di 
responsabilità civile verso terzi), ha dato ottimi risultati se si considera che nell’anno 2013 sono stati 
effettuati n. 46 sequestri di veicoli finalizzati alla loro confisca. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio):  Continueranno i servizi di polizia stradale e di controllo del 
territorio da parte degli operatori di Polizia Locale mirati a verificare la regolare copertura 
assicurativa di responsabilità civile verso terzi dei veicoli posti in circolazione, sia in transito che 
in sosta sulla pubblica via. 

 



 PROGRAMMA 2009-2014                 pag. 38 di 38

AREA DI MANDATO 6.  
“UNA CITTA' CHE PARTECIPA” 

 
 

 

 

PROGETTO: “INFORMARE E COINVOLGERE” 

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 presso queste postazioni devono accogliere il cittadino, fornire 
allo stesso informazioni di primo livello, e,  all’occorrenza, indirizzeranno l’utente verso altri 
sportelli per servizi o informazioni specifiche, ma sono anche in grado di: 
- rilasciare semplici documentazioni (modulistica, bandi di gare o concorsi, ecc., dando la prime 

informazioni in merito);  
- assistere l’utente nella compilazione della dichiarazione per il rilascio dell’ISEE; 
- gestire le  procedure di iscrizione ai servizi scolastici e per il riconoscimento dei buoni scuola;  
- ricevere a protocollo le pratiche dei cittadini consegnate a mano. 
Gli addetti allo sportello al cittadino ed all’impresa, con la collaborazione di tutti gli uffici, 
avranno cura di fornire una maggiore accoglienza intesa come capacità di ascoltare e prevedere i 
bisogni dei cittadini e degli utenti dei servizi. 
Presso lo sportello possono essere presentate le domande per gli sgravi sulle bollette delle 
forniture di energia elettrica e gas per il riscaldamento. 
Inoltre, come per gli anni precedenti, anche per l’anno 2014 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 strumento informatico che verrà collocato presso l’ufficio 
sportello al cittadino, e che consentirà agli utenti di esprimere il proprio gradimento o 
l’insoddisfazione nell’accesso ai servizi erogati. Tale strumentazione informatica consentirà anche 
la visione dell’Albo Pretorio on line, obbligatorio già dal 2011, per tutti coloro che non fossero 
dotati di computer presso il proprio domicilio. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona in collaborazione con le altre aree. 
Responsabile politico: Ass. al personale ed all’informatizzazione Piergiuseppe Grazioli 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini, Commercianti 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Le attività dello Sportello del cittadino si sono svolte come 
previsto dall’azione. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 

 
2. Notiziario Comunità: 
Proseguirà la pubblicazione del Notiziario Comunità per l'informazione ai cittadini, rinnovato con 
l'inserimento di numeri che affronteranno contenuti specifici. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Tutte le aree coordinate dall’area Servizi alla persona (Cultura) 
Responsabile politico: Ass. Informazione Alberto Rizzinelli 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini,  
Stato di attuazione al 31/12/2013: Il notiziario è stato predisposto così come previsto dall’azione e 
dalla programmazione dell’ente. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Si prevede di realizzare un numero del notiziario. 

 
3. Sito internet comunale:  
Nel corso dell’esercizio 2013, in ottemperanza al D. Lgs. 33/2013, sul “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” occorre procedere ad un’integrale revisione del sito, arricchendolo di ulteriori contenuti 
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amministrazioni” occorre procedere ad un’integrale revisione del sito, arricchendolo di ulteriori contenuti 
e riorganizzando quanto pubblicato in precedenza. Ciò non tanto perché l’attuale sito web non sia 
sufficientemente trasparente, quanto per rispondere all’esigenza del legislatore di avere una certa 
uniformità dei siti web delle pubbliche amministrazioni per una più agevole e facile consultazione dei 
contenuti da parte di tutti gli utenti e non solo di quelli di Gardone, nell’ambito di un programma ben 
definito, denominato “Amministrazione trasparente”. Tale programma prevede inoltre una revisione dei  
procedimenti, delle carte dei servizi e dei relativi standard di qualità.  
Nel 2013 verrà avviato anche il Portale dei servizi demografici on-line. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Segreteria generale (servizio informatico di staff), Servizi alla persona, 
Tecnica ecc. 
Responsabile politico: Ass. al personale ed all’informatizzazione Piergiuseppe Grazioli 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini, Associazioni 
Stato di attuazione al 31/12/2013: E’ stata creata sul sito istituzionale dell’Ente l’apposita sezione 
denominata Amministrazione Trasparente, organizzata in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013. Tutte le 
informazioni e i dati previsti dalla norma sono già stati pubblicati, così come forniti dagli uffici 
competenti. Il portale dei servizi demografici on line è stato predisposto. Rimangono da definire da 
parte del responsabile competente gli incarichi da attribuire al personale interno per la gestione 
degli accessi da parte di cittadini ed enti. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Ai sensi dell’art. 14, c.4 lett. g) del D.Lgs n. 150/2009 e delle 
delibere ANAC nn. 50 e 77/2013, in data 31/01/2014 il Nucleo di Valutazione ha effettuato la 
verifica sulla pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato di ciascun 
documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31/12/2013 
della delibera Anac n. 77/2013. Il Nucleo di valutazione ha svolto gli accertamenti, tenendo conto 
anche dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione svolta dal responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1 del D.Lgs 
33/2013.In data 31/01/2014 il N.d.V. ha rilasciato l’attestazione di veridicità ed attendibilità di 
quanto riportato nella griglia di rilevazione rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’Ente.  
Sarà garantito il costante aggiornamento delle informazioni e dei dati, secondo le scadenze previste dal 
D.Lgs. 33/2013. 

 

4. Servizio e-mail:  
Dal 2012, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di cittadini, il servizio SMS previsto 
inizialmente è stato sostituito con il servizio di invio di newsletters. In particolare, sono attive le 
Newsletters della Cultura e GardoNews riguardanti le attività culturali ed amministrative, 
strumenti che consentono tramite iscrizione di ricevere via email “notiziari virtuali” e di essere 
informati su servizi, attività, manifestazioni ed eventi svolti nel Comune; tramite l’utilizzo del social 
network Facebook sono anche inviati tutti gli aggiornamenti e  gli eventi della Biblioteca e del 
Museo delle Armi a 3250 “amici”.  
Inoltre, sempre con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di cittadini, si continuerà nella 
diffusione delle informazioni utili mediante l’utilizzo dei pannelli luminosi e delle bacheche comunali 
dislocati all’interno del territorio comunale.  
Attualmente il servizio di e-mail viene utilizzato anche per la convocazione delle commissioni 
consiliari e per le comunicazioni e trasmissioni di documenti ed atti a tutti i consiglieri comunali, 
riducendo così i consumi di carta e di carburante. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Direzione Generale (Servizio di staff informatico), Servizi alla Persona 
(Sportello al cittadino, Cultura) 
Responsabile politico: Ass. Informatizzazione Piergiuseppe Grazioli, Ass. Informazione Alberto 
Rizzinelli 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: cittadini 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Le azioni poste in essere alla data della presente rilevazione 
risultano essere in linea con l’obiettivo di sviluppo prefissato. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Si continuerà ad inviare la newsletter culturale con cadenza 
quindicinale, mentre quella amministrativa verrà inviata ogni qualvolta ci sia la necessità di 
informare i cittadini di nuovi servizi e/o adempimenti. 
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5. Pannelli luminosi: 
I pannelli luminosi opereranno per una informazione continua riguardante le attività e le scelte 
dell'amministrazione comunale. Le informazioni ai cittadini verranno altresì garantite attraverso 
l’utilizzo delle bacheche dislocate nei vari punti del Comune e, con riferimento all’effettuazione di 
lavori pubblici sul territorio, mediante la distribuzione di volantini nelle zone interessate. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Segretria generale, Servizi alla persona (Sportello al cittadino) per i 
pannelli luminosi ed area Tecnica (LL.PP.) con la collaborazione per la distribuzione del messo e del 
personale di portineria. 
Responsabile politico: Ass. al personale ed all’informatizzazione Piergiuseppe Grazioli 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini,  
Stato di attuazione al 31/12/2013: Le azioni poste in essere alla data della presente rilevazione 
risultano essere in linea con l’obiettivo di mantenimento prefissato. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 
 

6. Carta dei servizi comunali:  
L‘Amministrazione comunale, attraverso lo strumento della “Carta dei servizi” del Comune di 
Gardone Val Trompia, intende tutelare il diritto all’informazione dei propri cittadini offrendo loro 
la possibilità di conoscere i servizi offerti dall’Ente, le modalità di erogazione, l’organizzazione 
della struttura e le competenze dei dipendenti dell’Ente, ivi comprese le indicazioni riguardanti le 
società esterne al Comune, qualora tali società non abbiano elaborato proprie carte dei servizi. Tale 
documento, distribuito alle famiglie gardonesi e pubblicato sul sito Internet del Comune, sarà 
aggiornato in caso di variazione dei servizi o delle modalità di erogazione o dei costi degli stessi. 
Compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione ed eventualmente anche mediante 
l’utilizzo del personale in servizio in possesso delle relative competenze, si provvederà alla 
traduzione nelle principali lingue dei punti più salienti e di interesse per un maggior numero di 
cittadini della carta dei servizi comunali. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: tutte le aree  
Responsabile politico: Ass. al personale ed all’informatizzazione Piergiuseppe Grazioli 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini,  
Stato di attuazione al 31/12/2013: E’ stato necessario integrare/aggiornare le seguenti carte dei 
servizi, con pubblicazione delle stesse sul sito internet del Comune: Servizi per minori e famiglie; 
Servizi per anziani; servizi per assegnazione alloggi; Servizi scolastici; Servizi per palestre 
comunali; Servizi demografici; servizi stato civile ed elettorale; Servizi sportello al cittadino. 
Le rimanenti attività relative alla presente azione risultano essere in linea con l’obiettivo prefissato. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Non si prevede nessuna azione nel periodo. 
 

7. Partecipazione e ascolto:  
L'Amministrazione intende proseguire l'esperienza di distribuzione dei questionari, con i quali 
chiederà ai cittadini, anche nel corso del 2013, di esprimersi su alcuni temi importanti per la vita 
della città e sui servizi erogati agli utenti.  
L'Amministrazione intende continuare nell'esperienza di rendicontazione, fornendo ai cittadini 
informazioni trasparenti, chiare e comprensibili sulle scelte effettuate e sui risultati raggiunti. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Sportello al cittadino), Tecnica, Finanziaria 
Responsabile politico: Ass. al personale ed all’Informatizzazione Piergiuseppe Grazioli 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini,  
Stato di attuazione al 31/12/2013: 
Si è proseguito a verificare la soddisfazione degli utenti con il sistema mettiamoci la faccia, 
attraverso il pc touchscreen istallato presso lo sportello per il cittadino. Inoltre sono stati distribuiti 
questionari specifici per alcuni servizi ed iniziative (ad esempio per il CRED e per le attività 
culturali). 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate. 
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8. Associazioni e volontariato:  
Sarà garantito il sostegno alle numerose Associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio e 
che prestano servizi fondamentali in diversi settori: anziani, disabili, disagio, cultura, sport, ecc. Visti i 
consistenti tagli ai trasferimenti ai comuni, si opererà principalmente per garantire un supporto 
logistico alle associazioni e, compatibilmente con le disponibilità, verranno erogati contributi 
economici alle attività realizzate. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Sport), Tecnica (Patrimonio) 
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti, Cultura William Fantini, Ass. Sport 
Germiliano Zoli, Ass. Patrimonio Fausto Gamba 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini e associazioni 
Stato di attuazione al 31/12/2013: E’ stata costante la collaborazione tra Amministrazione Comunale 
e Associazioni operanti a qualsiasi livello (sociali, sportive, ludiche), che sono parte importante del 
tessuto sociale gardonese.  
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): L’azione verrà svolta con le modalità consolidate, in stretto 
rapporto di collaborazione. 

 
9. Sostegno alla cooperazione internazionale:  
L'Amministrazione Comunale, visti i consistenti tagli ai trasferimenti dagli enti superiori, 
continuerà a sostenere la cooperazione internazionale a favore dei Paesi in via di sviluppo tramite 
la sensibilizzazione del territorio e la partecipazione ad eventi organizzati. 
Tempi: 2009/2014 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona (Servizi sociali)  
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali Carla Sabatti 
Obiettivo di mantenimento 
Stakeholder o portatori di interessi: Cittadini e associazioni 
Stato di attuazione al 31/12/2013: Si è dato sostegno alle iniziative di cooperazione internazionali in 
termini di logistica e di concessione di patrocinio. 
Esercizio 2014 (gennaio – maggio): Non si prevede nessuna azione nel periodo. 
 


