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INTRODUZIONE	
	
	
L’alleanza	fra	i	Partiti	Politici		:	Forza	Italia,	Lega	Salvini	Premier,	Fratelli	d’Italia,	la	lista	civica	
Noi	con	Lonato	del	Garda	e	la	lista	civica	Impegno	Civico	Tardani	Sindaco,	hanno	deciso	di	
sostenere	la	candidatura	del	dott.	Roberto	Tardani	quale	Sindaco	della	nostra	città	Lonato	del	
Garda.	
	
Quattro	liste	a	sostegno	del	candidato	Sindaco,	unite	nel	riconfermare	il	buon	governo	del	
quinquennio	trascorso	(2015-2020)	che	riteniamo	abbia	ben	governato	il	Paese	e	onorato	gli	
impegni	assunti	nel	precedente	mandato	elettorale.	
	
Alle	liste	già	presenti	nella	maggioranza	2015-2020	ha	aderito	la	lista	di	Fratelli	d’Italia	e	la	
lista	Civica	Impegno	Civico	Tardani	sindaco	siamo	certi	porterà	con	la	loro	collaborazione	
nuovi	stimoli	e	sempre	nuove	proposte	per	rendere	la	nostra	città	sempre	più	attraente.	
	
Da	questa	nuova	alleanza	nasce	il	programma	di	governo	della	città,	che	di	seguito	viene	
esposto.		
	
La	base	del	Programma	di	legislatura	2020-2025	si	può	riassumere	nelle	seguenti	“TRE	S”	
	
SICUREZZA	
Per	le	Persone,	le	proprietà	il	territorio,	l’ambiente	
	
SVILUPPO	
Per	l’economia,	le	politiche	sociali,	la	cultura,	
il	turismo	
	
SOSTEGNO	
Alle	imprese,	alle	famiglie,	al	lavoro,	ai	giovani	
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BILANCIO	E	PATRIMONIO	
	
EDILIZIA	SOSTENIBILE	

A	 Lonato	 esiste	 una	 scuola	 dell’infanzia	 inserita	 in	 un	edificio	 NZEB.	 L’acronimo	
significa	Nearly	Zero	Energy	Building,	ovvero	Edificio	ad	ed	energia	quasi	zero.	Si	tratta	di	un	
immobile	ad	elevatissima	prestazione	energetica	in	grado	di	ridurre	il	più	possibile	i	consumi	
per	 il	proprio	 funzionamento	e	 l’impatto	nocivo	 sull’ambiente.	Ciò	 significa	 che	 la	domanda	
energetica	di	 questo	 edificio	per	 riscaldamento,	 raffrescamento,	 ventilazione,	 produzione	di	
acqua	calda	sanitaria	ed	elettricità	è	davvero	molto	bassa.	

L’edificio	 in	 questione	 è	 entrato	 in	 funzione	 successivamente	 all’anno	 di	 inventario,	 senza	
quindi	costituire	un	aggravio	in	termini	di	bilancio	energetico	ed	emissivo.	

Nel	 corso	 degli	 anni,	 inoltre,	 il	 Comune	 di	 Lonato	 ha	 provveduto	 a	rinnovare	 gli	 infissi	
esterni	degli	edifici	scolastici	di	ogni	ordine	e	grado	presenti	sul	proprio	territorio	al	fine	di	
migliorare	l’efficienza	energetica	di	ciascun	immobile	abbattendo	il	più	possibile	la	dispersione	
del	calore.	

Nei	prossimi	anni	l’amministrazione	continuerà	la	sua	campagna	di	efficientamento	degli	
edifici	pubblici,	con	particolare	attenzione	all’illuminazione	interna	e	agli	impianti	di	
condizionamento.	

ILLUMINAZIONE	PUBBLICA	

Insieme	 con	Citelum,	 l’Amministrazione	ha	 sviluppato	un	progetto	 che	non	 esaurisce	 la	 sua	
funzione	con	 la	semplice	sostituzione	dei	vecchi	 impianti	con	nuove	luci	a	Led,	ma	è	anche	
stato	studiato	per	valorizzare	al	massimo	il	patrimonio	ambientale	e	artistico	della	città	e	di	chi	
vi	abita,	producendo	il	68%	di	risparmio	energetico	e	con	un	equivalente	importante	riduzione	
delle	emissioni	di	Co2	in	atmosfera.	

Nello	 specifico,	 si	 è	 provveduto	 ad	 una	 ristrutturazione	 dell’illuminazione	 stradale	 con	
l’incorporazione	di	un	sistema	di	gestione	remota	punto	a	punto	tramite	onde	radio:	ogni	
singolo	 corpo	 luminoso,	 quindi,	 può	 essere	 regolato	 in	 intensità	 e	 accensione.	 Le	 luci	 sono	
“intelligenti”	e	in	grado	di	adattarsi	al	traffico	(sistema	Adaptive	lighting):	si	abbassano	quando	
non	ci	sono	veicoli	in	circolazione,	si	potenziano	in	automatico	con	l’approssimarsi	di	un	mezzo	
di	 trasporto.	Al	 contempo,	 le	 luci	poste	 in	 corrispondenza	degli	 attraversamenti	pedonali	 si	
intensificano	quando	avvertono	la	chiamata	del	semaforo	pedonale.	

Citelum	ha	 rinnovato	 a	 Led	 3.445	 corpi	 luminosi	 sul	 territorio	 di	 Lonato	 del	 Garda.	 Le	 luci	
rinnovate	sono	dotate	di	un	sistema	di	autodiagnosi	che	avverte	le	squadre	di	manutenzione	
in	caso	di	problemi.	I	pali	della	luce	sono	stati	dotati	di	codici	QR	in	modo	che	i	cittadini	possano	
segnalare	rapidamente	eventuali	disfunzioni	dell’illuminazione.	

	
L’attuale	amministrazione	inoltre	ha	inserito	dell’attuale	convenzione	con	Citelum	una	serie	di	
progetti	di	illuminazione	d’accento		fortezza	di	Lonato	del	Garda,	della	Basilica	di	San	Giovanni	
e	della	Chiesa	di	Sant’Antonio	che	saranno	realizzati	nei	prossimi	mesi.	
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CASA	DELLA	MUSICA	
Nell’ambito	degli	interventi	di	valorizzazione	del	patrimonio	immobiliare	del	Comune	di	Lonato	
del	Garda,	 l’attuale	amministrazione	tramite	 la	sua	controllata	 la	Lonato	Servizi	srl	si	è	 fatta	
promotrice	del	presente	progetto	che	ha	come	fine	 la	realizzazione	di	un	nuovo	edificio	con	
funzione	ricreativa	da	adibire	a	“Casa	della	Musica”.	
L’obiettivo	che	il	progetto	si	prefigge	è	la	creazione	di	un	polo	di	aggregazione	per	la	collettività	
che	ha	come	fulcro	l’esperienza	musicale	nelle	sue	molteplici	sfumature	e	declinazioni.	
Per	 questo	 motivo,	 l’architettura	 proposta	 si	 caratterizza	 per	 un’articolazione	 flessibile	 e	
polivalente	degli	spazi.	
Nel	 dettaglio,	 l’edificio	 si	 compone	 di	 locali	 che	 possono	 essere	 utilizzati	 liberamente	 per	
diverse	funzioni	e	in	diversi	ambiti:	

- sala	prove:	vano	principale	di	circa	160mq,	utilizzabile	come	spazio	prove	per	grandi	
gruppi	 musicali	 oppure,	 allestendo	 sedie	 per	 gli	 spettatori,	 potrà	 servire	 come	
auditorium	per	concerti	“da	camera”;	

- palco	all’aperto:	prospettante	sulle	aree	verdi	circostanti,	oltre	ad	essere	il	foyer	della	
sala	prove,	questo	spazio	sopraelevato	potrà	essere	utilizzato	come	palco	coperto	per	
concerti	estivi	legati	alle	sagre	locali;	

- anfiteatro:	 piccola	 gradinata	 che	 offrirà	 un	 luogo	 raccolto	 per	 l’esecuzione	 di	 piccoli	
concerti	o	spettacoli	all’aperto;	

- porticato:	spazio	coperto	per	l’allestimento	di	stand	gastronomici	per	feste	e	sagre	locali.	
Questa	tettoia,	a	diretto	contatto	con	il	parco	circostante,	potrà	anche	essere	utilizzata	
come	“aula	all’aperto”	per	la	scuola	di	musica;	

- stanze	la	piano	interrato:	potranno	essere	utilizzate	come	archivi,	segreteria,	sale	prove	
insonorizzate	per	gruppi	musicali,	scuola	di	musica,	ecc.	

La	dotazione	funzionale	dell’edifico	è	completata	da	spazi	accessori	come	l’atrio	di	ingresso,	i	
servizi	igienici	e	locali	tecnici,	scale	e	ascensori.	
	
L’edificio	avrà	 struttura	portante	 in	 calcestruzzo	armato	e	 sarà	 conforme	alle	 attuali	norme	
sismiche	nazionali	in	relazione	alla	zona	sismica	locale.	
Dal	punto	di	vista	termico,	la	“Casa	della	Musica”	sarà	progettata	in	classe	energetica	A.	Sarà	
infatti	 dotata	 di	 pannelli	 fotovoltaici,	 murature	 coibentate,	 serramenti	 ad	 altre	 prestazioni,	
impianto	di	 condizionamento	estivo	 invernale	 	 alimentato	dal	 tele	 riscaldamento	e	moderni	
sistemi	di	controllo	della	temperatura	e	dell’umidità	interna.	
Grande	attenzione	verrà	prestata	all’acustica	degli	ambienti	destinati	ad	accogliere	concerti	e	
prove:	saranno	utilizzati	materiali	e	accorgimenti	finalizzati	a	ridurre	riverberi	e	armonizzare	
le	esecuzioni	musicali.	
	
IMMOBILI	CITTADELLA	
	
Riprendendo	 quanto	 previsto	 nel	 programma	 del	 mandato	 appena	 concluso	 si	 cercherà,	
compatibilmente	con	le	risorse	disponibili	e	attivando	sinergie	con	partner	quali	la	Fondazione	
Ugo	da	Como,	la	Provincia	e	la	Regione	di	ristrutturare	alcune	unità	immobiliari	nel	quartiere	
storico	della	Cittadella	ai	fini	di	residenze	per	vacanze	e	alcune	botteghe	dove	potranno	trovare	
“casa”	artisti	ed	artigiani	anche	per	brevi	periodi.	
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TERRITORIO	AMBIENTE	
	
IL	PAESC	

Il	Patto	dei	Sindaci	è	il	più	grande	movimento,	su	scala	mondiale,	delle	città	per	le	azioni	a	favore	
del	clima	e	l’energia.	

Flashback:	le	origini	del	Patto	dei	Sindaci	

Il	nuovo	Patto	dei	Sindaci	per	 il	Clima	&	 l’Energia	dell’UE	riunisce	migliaia	di	governi	 locali	
impegnati,	su	base	volontaria,	a	implementare	gli	obiettivi	comunitari	su	clima	ed	energia.	

“Il	Patto	dei	Sindaci	è	stato	lanciato	nel	2008	in	Europa	con	l’ambizione	di	riunire	i	governi	locali	
impegnati	 su	 base	 volontaria	 a	 raggiungere	 e	 superare	 gli	 obiettivi	 comunitari	 su	 clima	 ed	
energia.	L’iniziativa	ha	non	solo	introdotto	per	la	prima	volta	un	approccio	di	tipo	bottom-up	
per	 fronteggiare	 l’azione	 climatica	 ed	 energetica,	 ma	 è	 andata	 velocemente	 ben	 oltre	 le	
aspettative.	

L’iniziativa	riunisce	ad	oggi	oltre	7.000	enti	locali	e	regionali	in	57	Paesi,	attingendo	ai	punti	di	
forza	di	un	movimento	mondiale	multi-stakeholder	e	al	supporto	tecnico	e	metodologico	offerto	
da	uffici	dedicati.	

Il	Patto	Globale	dei	Sindaci	sta	traendo	profitto	dall’esperienza	maturata	negli	ultimi	otto	anni	
in	Europa	e	oltre,	partendo	dai	fattori	chiave	di	successo	dell’iniziativa:	la	governance	bottom-
up,	il	modello	di	cooperazione	multilivello	e	di	azione	guidata	dai	diversi	contesti	territoriali.	

La	visione	dei	Firmatari	

I	 firmatari	 condividono	 una	 visione	 per	 il	 2050:	 accelerare	 la	 decarbonizzazione	 dei	 loro	
territori,	 rafforzando	 la	 loro	 capacità	 di	 adattarsi	 agli	 inevitabili	 impatti	 del	 cambiamento	
climatico	 e	 consentendo	 ai	 loro	 cittadini	 di	 accedere	 a	 un’energia	 sicura,	 sostenibile	 e	
accessibile.	

Gli	impegni	dei	Firmatari	

Le	città	firmatarie	s’impegnano	a	sostenere	l’attuazione	dell’obiettivo	comunitario	di	riduzione	
del	40%	dei	gas	a	effetto	serra	entro	il	2030,	e	l’adozione	di	un	approccio	comune	per	affrontare	
la	mitigazione	e	l’adattamento	ai	cambiamenti	climatici.	

Al	 fine	di	 tradurre	 il	 loro	 impegno	politico	 in	misure	e	progetti	pratici,	 i	Firmatari	del	Patto	
s’impegnano	a	presentare,	entro	due	anni	dalla	data	della	decisione	del	consiglio	locale	un	Piano	
d’Azione	per	l’Energia	Sostenibile	e	il	Clima	(PAESC)	che	indichi	le	azioni	chiave	che	intendono	
intraprendere.	
Il	piano	conterrà	un	Inventario	di	Base	delle	Emissioni	per	monitorare	le	azioni	di	mitigazione	
e	 la	 Valutazione	 di	 Vulnerabilità	 e	 Rischi	 Climatici.	
La	strategia	di	adattamento	può	essere	parte	del	PAESC	oppure	essere	sviluppata	e	integrata	in	
un	 documento	 di	 pianificazione	 separato.	
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Questo	audace	impegno	politico	segna	l’inizio	di	un	processo	di	lungo	termine	che	vede	le	città	
impegnate	a	riferire	ogni	anno	sui	progressi	dei	loro	piani.	

Il	comune	di	Lonato	del	Garda	ha	aderito,	in	data	16	giugno	2016,	al	PAESC	e	in	questi	3	anni	ha	
progettato	 e	 attuato	 diverse	 azioni	 specifiche,	 finalizzate	 all’ottimizzazione	 dei	 consumi	
energetici	e	dello	stato	emissivo.	

L’attuale	amministrazione	in	ottemperanza	al	PAES	come	riportato	al	capitolo	9	dello	stesso	
aprirà	un	sito	 interattivo	per	 la	comunicazione	alla	comunità	 locale	 in	modo	che	 il	cittadino	
possa	verificare	le	attività	che	il	comune	ha	attuato	e	attuerà	in	merito	alla	riduzione	della	CO2	
in	 atmosfera,	 in	 oltre	 potrà	 richiedere	 informazione	 in	merito	 a	 tecnologie,	 leggi,	 decreti,	 e	
comportamenti	virtuosi	per	essere	lui	stesso	protagonista	di	questo	comportamento	virtuoso.		

TELERISCALDAMENTO	

Una	smart	city	si	costruisce	solo	grazie	ad	una	progettualità	condivisa	attraverso	un	approccio	
partecipativo	che	metta	in	stretta	relazione	il	pubblico	con	il	privato.	

Così	 è	 stato	 a	 Lonato	 del	 Garda,	 dove	 è	 attivo	 sul	 territorio	 comunale	il	 sistema	 di	
teleriscaldamento	grazie	 al	 calore	 fornito	 dall’acciaieria	 del	 Gruppo	 Feralpi,	 tra	 i	 più	
importanti	gruppi	siderurgici	in	Europa	che	ha	sede	proprio	nel	territorio	lonatese,	e	a	ENGIE,	
player	della	transizione	energetica,	presente	nel	teleriscaldamento	con	10	reti	in	Italia,	che	si	
occuperà	della	progettazione	e	della	realizzazione	della	rete	e	della	distribuzione	dell’energia	
termica.	 L’investimento,	 sostenuto	 pariteticamente	 tra	 Feralpi	 ed	 ENGIE,	 è	 stato	
complessivamente	di	4	milioni	di	euro.	

L’intero	processo	è	stato	sviluppato	tecnicamente	 in	partnership	tra	 la	società	di	 ingegneria	
Energard	 ed	 ENGIE.	 Il	 Comune	 di	 Lonato	 del	 Garda	 ha	 svolto	 un	 ruolo	 centrale	 di	
coordinamento,	 seguendo	 l’iter	 burocratico	 e	 autorizzativo	 affinché	 il	 processo	 si	 svolgesse	
secondo	i	tempi	previsti.	Una	sinergia	virtuosa	che	ha	tradotto	la	visione	condivisa	in	progetto	
sostenibile	e	il	progetto	in	realtà.	

Il	calore	recuperato	dai	circuiti	di	raffreddamento	dell’acciaieria	scalda	gli	edifici	pubblici	del	
Comune	di	Lonato,	portando	non	solo	cospicui	risparmi	in	termini	economici,	ma	contribuendo	
in	modo	sostanziale	alla	tutela	dell’ambiente.	

I	prossimi	sviluppi	saranno:	

- Estensione	della	attuale	linea	con	particolare	attenzione	ad	alimentare,	Palazzo	Ondei,	
Palazzo	Zambelli	(Biblioteca)	e	attuale	Centro	Oratoriale.	

- Estensione	della	rete	alle	utenze	private	che	richiedendo	l’allaccio.	
- Estensione	e	potenziamento	della	 rete	nella	direzione	 ,	Ospedale	dei	Colli	 ,del	 centro	

commerciale	Il	Leone	e	la	zona	industriale	di	via	Mantova	
- Estensione	e	potenziamento	della	rete	nella	direzione	Ospedale	di	Desenzano.	

FONTI	RINNOVABILI	

Negli	ultimi	anni,	 sul	 territorio	di	Lonato	del	Garda	sono	stati	 realizzati	numerosi	 impianti	
fotovoltaici	installati	 sui	 tetti	 degli	 immobili	 di	 proprietà	 del	 Comune.	 Tutti	 insieme,	
concorrono	 a	 formare	 una	 potenza	 “pulita”	 pari	 a	 245,30	 kW	 immessa	 nella	 rete	 elettrica	
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cittadina.	
L’intervento	più	importante,	per	estensione	e	costi,	è	quello	al	Palasport	del	Marchesino	che	da	
solo	raggiunge	una	potenza	di	circa	180	kW.	Il	progetto	è	stato	curato	da	Lonato	Servizi.	Altri	
impianti	fotovoltaici	sono	stati	installati	sui	tetti	delle	scuole	elementari	di	Centenaro	(17,48	
kW)	 ed	 Esenta	 (15,18	 kW)	 e	 sulla	 scuola	 dell’infanzia	 del	 capoluogo	 (19,32),	 oltre	 che	 sul	
magazzino	comunale	(15,12	kW).Su	 tutto	 il	 territorio	 lonatese,	esclusi	gli	 impianti	comunali	
sopra	citati,	sono	stati	 identificati	 impianti	 fotovoltaici	privati	di	potenza	complessiva	pari	a	
6.959,47	kW.	

A	Lonato,	inoltre,	dal	2008	sono	attive	due	centraline	idroelettriche:	Centrale	del	Maglio	e	
Centrale	di	Esenta.	Insieme	arrivano	a	produrre	ogni	anno	più	di	5.000	MWh.Infine,	il	Comune	
negli	anni	scorsi	ha	provveduto	a	installare	due	impianti	solari	termici	in	un	palazzetto	dello	
sport	 e	 in	 un	 asilo	 nido	 per	 produrre	 acqua	 calda	 sanitaria	 attraverso	 fonti	 di	 energia	
rinnovabile.	 In	 futuro	 l’amministrazione	 pubblica	 ha	 intenzione	 di	 estendere	 gli	 impianti	
fotovoltaici	sulla	scuola	elementare	Don	Milani	potenza	20kWp	e	sulla	scuola	media	Tarello	
potenza	40KWp	,	entrambi	gli	impianti	saranno	collegati	in	scambio	sul	posto	altrove	,	tipologia	
di	collegamento	permessa	ai	comuni	sotto	i	20.000	abitanti.	

AMBIENTE	IGIENE	URBANA		
Controllo	e	tutela	del	territorio	sotto	l'aspetto	ambientale	
Completamento	Digitalizzazione	Centro	di	Raccolta	"Rassica"	e	"Centenaro"	
Tariffa	Puntuale	
Progetto	pilota	Isola	Ecologica	fuori	orario(Self	24	ore)	con	accesso	da	CRS	
Sensibilizzazione	riduzione	utilizzo	plastica	non	riciclata	
Completamento	progetto	Assistenti	Civici	per	controllo	abbandoni	ed	educazione	igiene	urbana	
Implementazione	 videosorveglianza	 per	 utilizzo	 contro	 le	 violazioni	 alle	 norme	 sull'igiene	
urbana.	
Progetti	 Scolastici	 educazione	 ambientale	 su	 varie	 tematiche:Energie	 rinnovabili	 -	 Mobilità	
elettrica	/	Valorizzazione	rifiuti	recuperabili	/	Patrimonio	Arboreo	
Collaborazione	con	Istituti	Scolastici	e	Legambiente	ai	fini	della	sensibilizzazione	dei	cittadini	
alla	cura	del	proprio	territorio.	
Implementazione	cura		e	manutenzione	decoro	urbano.	
	
VERDE	URBANO		
Completamento	Censimento	e	Georeferenzazione	Patrimonio	Arboreo	di	Lonato	
Valutazione	Ecosistemica	del	verde	urbano	calcolando	l'ossigeno	prodotto,	il	Co2	stoccato	ed	i	
benefici	che	gli	alberi	in	particolare	apportano	all'ecosistema	
	
ANIMALI	DOMESTICI	
Campagna	di	Cure	e	Sterilizzazioni	colonie	feline	
Verifica	 di	 fattibilità	 Nuovo	 Canile	 Gattile	 rifugio	 in	 compartecipazione	 con	 privati	 a	 tutela	
dell'animale	oggetto	di	abbandono.	
Approvazione	Regolamento	Comunale		tutela	animali	(	già	abbozzato)	
	
	
MOBILITA’	ELETTRICA		
Completamento	Localizzazione	e	Posizionamento	nuove	colonnine	di	ricarica	di	auto	elettriche	
Completamento	 Rete	 di	 piste	 ciclabili	 con	 Posizionamento	 di	 stazioni	 di	 ricarica	 per	 bici	
elettriche	e-bike	e	relativi	Totem	informativi.	
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URBANISTICA	
	
Nei	 prossimi	 anni	 l'Amministrazione	 Comunale	 dovrà	 adeguare	 il	 proprio	 strumento	
urbanistico	alle	innovative	diposizione	legislative	emanate	dalla	Regione	Lombardia	contenute	
nella	l.r.31/2014	riduzione	del	consumo	di	suolo	e	nella	l.r.	18/2019	rigenerazione	urbana.	In	
relazione	alla	disposizione	di	ridurre	il	consumo	di	suolo	previsto	nel	PGT	vigente	nel	2014	si	è	
registrato	 un	 notevole	 ritardo	 nella	 pianificazione	 regionale	 che	 si	 è	 conclusa	 nel	 2019.	 Il	
comune	è	stato	costretto	ad	applicare	un	regime	transitorio	che	consente	esclusivamente	un	
bilancio	ecologico	pari	a	zero.	Ora	la	Regione	ha	previsto	per	la	nostra	provincia	una	riduzione	
delle	aree	edificabili	del	25%	demandando	al	piano	territoriale	della	Provincia	la	possibilità	di	
diversificare	 la	 percentuale	 di	 riduzione	 della	 aree	 edificabili	 nei	 singoli	 Ambiti	 Territoriali	
Omogenei	in	cui	è	stato	suddiviso	il	territorio	provinciale.	Per	quanto	riguarda	il	nostro	comune	
si	 dovranno	 ridurre	 le	 previsioni	 del	 nostro	 PGT	 tra	 il	 20	 e	 il	 30%.	 L'adeguamento	 dello	
strumento	urbanistico	dovrà	avvenire	entro	un	anno	dall'approvazione	del	piano	territoriale	
della	Provincia.	Considerata	la	ristrettezza	dei	tempi	l'assessorato	all'urbanistica	si	è	impegnato	
negli	 ultimi	 anni	 a	predisporre	 l'aggiornamento	alle	disposizioni	 legislative	di	 tutti	 gli	 studi	
conoscitivi	del	nostro	territorio.	Il	consiglio	comunale	ha	approvato	la	rete	ecologica	comunale	
e	 l'adeguamento	 della	 normativa	 di	 piano	 alle	 nuove	 definizioni	 uniformi	 territoriali	 oltre	
l'aggiornamento	del	piano	delle	regole	e	del	piano	dei	servizi.	Recentemente	è	stato	adottato	il	
nuovo	reticolo	idrico	minore,	la	micro	zonizzazione	sismica,	il	recepimento	del	piano	generale	
del	rischio	di	alluvione	e	il	nuovo	studio	geologico.	Infine	è	stato	dato	l'incarico	per	la	redazione	
del	nuovo	regolamento	edilizio	comunale.	La	prossima	amministrazione,	avendo	a	disposizione	
gli	 strumenti	 urbanistici	 aggiornati,	 tra	 cui	 la	 nuova	 tavola	 del	 consumo	 di	 suolo,	 in	
collaborazione	con	 i	 cittadini,	 gli	operatori	economici	e	 le	associazioni,	potrà	 in	 tempi	brevi	
definire	le	aree	che	negli	ultimi	dieci	anni	non	sono	state	attuate	e	ricondurle	ad	area	agricola.		
Entro	fine	anno	2020	il	comune	dovrà	deliberare	in	relazione	alla	individuazione	delle	aree	di	
rigenerazione	 urbana,	 degli	 edifici	 dismessi	 da	 almeno	 cinque	 anni	 che	 costituiscono	
criticità	con	 il	 contesto	 in	 cui	 sono	 inseriti	 e	degli	 edifici	 rurali	dismessi	o	 abbandonati.	Per	
quanto	riguarda	la	dismissione	di	edifici	rurali	si	deve	rilevare	che	l'assessorato	all'urbanistica	
ha	costantemente	aggiornato	 il	PGT,	 su	segnalazione	dei	privati,	 con	 il	 riconoscimento	delle	
dismissioni	normandone	 la	 riconversione.	Per	quanto	 riguarda	 la	 rigenerazione	urbana	e	 le	
criticità	indotte	dalle	dismissioni	si	dovrà	avviare	una	efficace	campagna	di	informazione	dei	
cittadini	 illustrando	 le	 vari	 possibilità	 derogatorie	 alla	 normativa	 vigente	 consentite	 dalla	
legislazione	 regionale,	 e	 inoltre	 le	 riduzioni	 contributive	 riservate	 a	 chi	 attiva	 processi	 di	
rigenerazione	e	di	riconversione.	
 
L’attuazione	 del	 programma	 amministrativo	 in	 ordine	 all’utilizzo	 del	 territorio	 non	 potrà	
prescindere	da	una	fase	di	ricognizione	degli	scenari	passati	e	di	progettazione	di	quelli	futuri	
della	nostra	Comunità	nel	 suo	 complesso.	 Lo	 scopo	principale	 è	 come	 sempre	migliorare	 la	
qualità	urbana	e	la	qualità	della	vita	dei	cittadini.	Nel	riordino	dell’utilizzo	del	territorio	saranno	
premiate	 le	 necessità	 edificatorie	 legate	 alle	 esigenze	 abitative	 familiari	 rispetto	 a	 piani	 di	
intervento	più	ampi	spesso	nella	disponibilità	di	pochi.	
	
L’indirizzo	 sarà	 quello	 di	 continuare	 ad	 adottare	 politiche	 di	 contenimento	 del	 consumo	 di	
suolo	 (considerando	 il	 territorio	 un	 bene	 e	 una	 risorsa),	 come	 già	 da	 indicazioni	 della	 L.R.	
31/2014,	 favorendo	 la	 riqualificazione	 e	 valorizzazione	 del	 patrimonio	 edilizio	 esistente	



	 10	

nonchè	la	tutela	del	territorio	agricolo	con	il	bisogno	di	promuovere	l’iniziativa	privata	e	quella	
delle	attività	produttive	e	commerciali.		
In	 questa	 quadro	 di	 insieme	 si	 intende	 promuovere	 ogni	 iniziativa	 che	 favorisca	 le	
trasformazioni	urbanistiche	e	gli	interventi	edilizi	mirati	al	recupero	di	edifici	e	complessi	del	
tessuto	edilizio	consolidato.	
	Ricostruire	 sostituendo	 vecchi	 edifici	 per	 favorire	 il	 risparmio	 di	 consumo	 di	 suolo	 sarà	 il	
nostro	 futuro,	 a	 tal	 scopo	 è	 già	 stata	 ridotta	 la	 tariffa	 del	 contributo	 di	 costruzione	 per	
incentivare	 gli	 interventi	 di	 trasformazione	 edilizia	 e	 urbanistica	 nei	 Nuclei	 di	 Antica	
Formazione	nei	quali	 sono	 compresi	 “gli	 edifici	 e	 gli	 ambienti	 che	 rivestono	un	 carattere	di	
valore	storico	e/o	ambientale	ovvero	che	testimoniano	il	nucleo	urbano	originario	del	sistema	
antropico	 comunale”	 ed	 è	 stato	 avviato	 il	 procedimento	 per	 l’individuazione	 delle	 aree	 di	
rigenerazione	urbana		del	patrimonio	edilizio	dismesso.			
In	questo	modo	si	 intende	 favorire	 la	 “rigenerazione”	di	edifici	 costruiti	 con	criteri	di	bassa	
qualità	edilizia,	architettonica	e	urbanistica;	significa	anche	la	“riqualificazione	dell’ambiente	
costruito	e	la	riorganizzazione	dell’assetto	urbano	attraverso	il	recupero	delle	aree	degradate,	
sottoutilizzate	o	anche	dismesse”.	Questi	atti	nel	loro	insieme	svolgono	l’importante	funzione	
di	riorientare	l’attività	edilizia	e	convertirla	verso	la	manutenzione	di	edifici	e	infrastrutture,	
favorendo	 l’efficientamento	 energetico,	 la	 bonifica	 di	 suoli	 e	 sottosuoli	 e,	 in	 ultima	 istanza,	
permettere	di	risparmiare	suoli	non	ancora	urbanizzati	
	
Il	processo	di	crescita	e	di	sviluppo	necessita	anche	di	uno	sguardo	verso	l’iniziativa	privata	ed	
in	particolare	verso	quella	che	ha	ricadute	positive	sul	territorio	in	termini	di	occupazione	e	di	
maggiore	competitività	delle	nostre	aziende	e	che	non	si	configurino	come	mera	speculazione	
edilizia.		
	
Favorire	le	sinergie	fra	pubblico	e	privato	attraverso	la	negoziazione	al	fine	di	pianificare	gli	
interventi	finanziabili	con	gli	oneri	di	urbanizzazioni	per	proseguire	il	processo	di	crescita	già	
avviato.	 La	 stipula	 di	 convenzioni	 permetterà	 di	 investire	 in	modo	 immediato	 e	 virtuoso	 le	
entrate	 per	 la	 realizzazione	 di	 opere	 pubbliche	 come	 già	 avvenuto	 per	 l’esecuzione	
dell’illuminazione	in	via	Silvio	Pellico	e	via	X	Giornate,	la	riqualificazione	di	via	Catullo,	nuovo	
parcheggio	 di	 Esenta,	 nuovo	 parcheggio	 per	 la	 chiesa	 di	 San	 Martino,	 marciapiede	 di	
collegamento	fra	Castel	Venzago	e	Centenaro.	
	
Fattore	importante	quello	dell’ambiente.		
In	 questi	 ultimi	 mesi	 l’Amministrazione	 comunale	 ha	 approvato	 lo	 studio	 aggiornato	 del	
reticolo	idrografico	inerente	al	documento	di	Polizia	Idraulica	e	il	documento	semplificato	del	
rischio	 idraulico	 comunale,	 due	 importanti	 contributi	 alla	 salvaguardia	 del	 demanio	 idrico	
fluviale	e	alla	conservazione	del	delicato	equilibrio	idraulico	del	territorio.	
I	nuovi	interventi	dovranno	essere	sostenibili	con	rapporti	di	verde,	alberature	e	parcheggi.	
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AGRICOLTURA	
 
Programmazione	Territoriale:		per	salvaguardare	le	specificità	dell'entroterra	gardesano	e	la	
sua	vocazione	agricola	e	turistica	d'eccellenza,	limitare	il	consumo	di	suolo	agricolo,	verificando	
la	reale	necessità	di	mantenere	gli	ambiti	di	trasformazione	identificati	dal	Pgt	e	non	ancora	
edificati.	 Inserimento	 nelle	 NTA	 del	 Piano	 delle	 Regole	 tutti	 gli	 elementi,	 anche	 di	 natura	
mitigativa,	 a	 carico	 delle	 nuove	 urbanizzazioni	 che	 tutelino	 il	 pieno	 ed	 ordinario	 esercizio	
dell'attività	agricola,	in	particolare	della	viticoltura.		
	
Promozione	dell'attività	agricola	in	chiave	paesaggistico	-	ambientale	e	turistica:	Tenuto	conto	
della	vocazione	turistica	del	comune	,verrà	incentivato	il	legame	tra	il	territorio	e	le	sue	valenze	
agricole	 (produzioni	 d'eccellenza,	 ospitalità	 rurale,	 percorsi	 di	 fruizione	 degli	 elementi	 del	
paesaggio	gardesano)con	mirate	azioni	di	promozione.	In	questo	vanno	inoltre	incentivate	le	
azioni	 ,di	 natura	 volontaria,	 di	 gestione	 dell'attività	 agricola	 in	 chiave	 paesaggistico	 -	
ambientale	in	particolare	con	la	promozione	del	mantenimento	degli	elementi	caratteristici	del	
paesaggio	(siepi,fasce	boscate,filari,ecc.)	nonchè	del	recupero	delle	aree	marginali	a	rischi	di	
abbandono.Specifica	attenzione	verrà	posta	alle	azioni	di	mitigazione	del	passaggio	della	linea	
ferroviaria	(Tav),vigilando	sul	pieno	ripristino	ambientale	e	produttivo	delle	zone	di	passaggio	
del	 cantiere.L'obbiettivo	 è	 di	 scongiurare	 il	 rischio	 di	 diminuzione	 del	 valore	 del	 paesaggio	
agricolo	 (sviluppo	 di	 essenze	 infestanti	 ,impoverimento	 del	 patrimonio	 vegetazionale	 )	 e	
rappresentano	anche	un	 rischio	 sotto	 il	 profilo	 fitosanitario	 .	Nelle	 aree	marginali	 verranno		
anche	sostenuti	nuovi	indirizzi	produttivi	legati	alle	coltivazioni	arboree	(	ad	esempio	frutta	a	
guscio)	che	coniugano	valore	paesaggistico	con	la	sostenibilità	economica.	
	
Aspetti	Ambientali	:	Il	fenomeno	dell'abbandono	dei	rifiuti	nelle	campagne	costituisce	sempre	
più	fattore	di	inquinamento	ambientale	per	la	diffusione	di	contaminanti	nel	suolo	e	nelle	acque.	
Verrà	 implementata	un'azione	di	 intervento	 rapido	per	 la	 rimozione	dei	 rifiuti	 abbandonati	
lungo	canali	e	terreni.	Verranno	inoltre	intraprese	azioni	concrete	in	termini	di	contrasto	e	di	
prevenzione,	accompagnate	da	campagne	di	sensibilizzazione	rivolte	alla	cittadinanza.	
	
Con	 le	 	 	 Aziende	 Agricole	 del	 territorio	 verrà	 studiato	 un	 accordo	 per	 	 l'accesso	 alle	 Isole	
Ecologiche	del	territorio	per	il	conferimento	di	alcune	tipologie	di	Rifiuti	non	assimilati		
	
Piano	di	gestione	del	verde	 :	Verranno	semplificate	 le	norme	per	 la	gestione	del	patrimonio	
arboreo	e	arbustivo	anche	nelle	aree	extraagricole	(	strade	vicinali,fossi,canali),contemplando	
le	ordinarie	attività	colturali	(	spollonatura,gestione	dei	cedui,ecc.)		
	
Verrà		promossa	l'eccellenza	dei	nostri	prodotti	:Verranno	valorizzati	i	prodotti		a	"km	0"	del	
nostro	territorio	favorendo	la	vendita	dei	prodotti	direttamente	in	loco	o	tramite	piattaforme	
on-line	
Verranno	promossi	in	collaborazione	con	le	Associazioni	di	Categoria	dei	Corsi	sulla	sicurezza	
Stradale	per	Mezzi	 Speciali(Trattori	Motrice	più	Rimorchi)mettendoli	 a	 conoscenza	dei	 vari	
punti	del	Codice	della	strada		
Verranno	 svolte	 in	 collaborazione	 con	 le	 Associazioni	 di	 Categoria	 apposite	 Campagne	 di	
sensibilizzazione	alla	Stipula	di	Polizze	Assicurative	per	Eventi	Calamitosi	
Commissione	 Agricoltura:	 L'elaborazione	 di	 interventi	 e	 di	 norme	 che	 impattano	 sullo	
svolgimento	dell'attività	agricola	verrà	preceduta	dal	coinvolgimento	degli	imprenditori	e	delle	
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loro	 rappresentanze	 in	modo	 da	 avere	 un	 percorso	 partecipato	 e	 condiviso	 delle	 decisioni.	
verrà	consolidata	la	Commissione	stessa	
	
ECOLOGIA	
	
ISOLA	ECOLOGICA	

Nei	prossimi	giorni	partiranno	i	lavori	di	potenziamento	e	aggiornamento	dell’isola	ecologica	
di	via	della	Rassica.	

L’intervento	consiste	nell’ottimizzare	gli	attuali	spazzi	e	di	rendere	intelligente	l’isola	stessa,	
dotandola	di	apposite	pese	in	ingresso	e	uscita	dotate	di	lettore	tessere	in	modo	d’avviare	la	
raccolta	differenziata	verso	la	strada	della	raccolta	puntuale.	

Al	 termine	 dei	 lavori	 partirà	 la	 sperimentazione	 sulle	 utenze	 aziendali	 sia	 presso	 l’isola	
ecologica	di	via	della	Rassica	che	dell’isola	ecologica	di	Centenaro.	

In	oltre	nell’aria	adiacente	all’attuale	isola	di	via	della	Rassica	l’attuale	amministrazione	sta	
preparando	un	progetto	per	il	recupero	e	valorizzazione	della	frazione	verde	della	raccolta	
differenziata	che	poterà	ad	un	risparmio	di	circa	80.000,00	€/anno.	

QUALITÀ	DELL’ARIA	

La	qualità	dell’aria	non	è	determinata	solo	dal	grado	più	o	meno	alto	di	inquinanti	che	
trasporta,	ma	anche	degli	odori	che	possono	rendere	difficile	la	vita	alle	persone.	Lo	sanno	
bene	gli	abitanti	di	alcune	zone	di	Lonato	del	Garda	che,	periodicamente,	sono	costretti	a	
respirare	miasmi	poco	piacevoli.	Il	Comune	ha	richiesto	più	volte	l’intervento	di	Arpa	e	
dell’Ats	per	capirne	l’origine	e	sapere	come	intervenire,	ma	la	situazione	non	si	è	risolta.	

Così,	nel	2018	l’Amministrazione	ha	aperto	un	bando	pubblico	per	cercare	dodici	
annusatori	in	grado	di	certificare	l’origine	degli	odori,	ciclicamente	presenti	nella	frazione	di	
Campagnoli	e	nei	dintorni	di	via	Montebello.	Il	progetto	è	nato	in	collaborazione	
con	Osmotech	di	Pavia,	azienda	specializzata	nell’inquinamento	olfattivo.	I	dodici	“nasi”	sono	
entrati	in	azione	la	scorsa	primavera	e	per	almeno	sei	mesi	hanno	monitorato	e	annotato	
intensità,	orario	e	caratteristiche	degli	odori	percepiti.	

L’elaborazione	dei	dati	raccolti	è	in	capo	ad	Osmotech	che	fornirà	al	Comune	le	indicazioni	sulla	
fonte	 dei	 miasmi	 che	 disturbano	 i	 cittadini.	 La	 ricerca	 ha	 riguardato	 anche	 i	 Comuni	 di	
Desenzano	e	Castiglione	delle	Stiviere.	Una	volta	accertata	la	fonte,	il	Comune	organizzerà	un	
tavolo	tecnico	con	le	amministrazioni	coinvolte,	Arpa	e	Ats.	

DEPURAZIONE	DELL’ACQUA	

Dallo	scorso	novembre,	le	frazioni	di	Centenaro	e	di	Castel	Venzago	nel	Comune	di	Lonato	del	
Garda	 (oltre	a	quella	di	San	Pietro	di	Desenzano	del	Garda)	possono	godere	di	un	 impianto	
efficiente	 e	 rimodernato	 per	 il	 trattamento	 e	 la	 depurazione	 delle	 acque.	 Il	depuratore	 di	
Centenaro	è	stato	realizzato	in	collaborazione	con	Acque	Bresciane.	

L’impianto	originario,	realizzato	alla	fine	degli	anni	’80,	era	stato	dimensionato	per	servire	una	
potenzialità	massima	di	800	abitanti	equivalenti	(AE).	Con	il	trascorre	degli	anni	e	l’incremento	
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della	popolazione	in	quelle	zone,	la	portata	massima	sostenibile	era	diventata	insufficiente	a	
soddisfare	 il	 carico	 inquinante	 in	 ingresso.	 Per	 questo	motivo,	 Acque	 Bresciane	 a	 deciso	 di	
ingrandire	 e	 rimodernare	 l’impianto	 per	 renderlo	 adeguato	 alle	 effettive	 esigenze	 della	
popolazione.	 I	 lavori,	 suddivisi	 in	 due	 lotti	 successivi,	 hanno	 previsto	 dapprima	 un	
adeguamento	a	circa	1.500	AE	(in	 funzione	dal	mese	di	agosto	2019),	e	successivamente	un	
ulteriore	 ingrandimento	sino	a	sostenere	una	potenzialità	di	bacino	di	circa	 tremila	abitanti	
equivalenti.	

«Con	questo	depuratore	completiamo	la	messa	a	norma	del	nostro	sistema	fognario.	Tutte	le	
opere	realizzate	hanno	comportato	una	spesa	di	circa	2,2	milioni	di	euro	con	un	contributo	di	
Acque	 Bresciane	 di	 circa	 500mila	 euro	 per	 il	 depuratore	 di	 Centenaro.	 Sono	 investimenti	
importanti	per	la	tutela	dell’ambiente.	E	con	la	depurazione	delle	acque	reflue,	unita	ai	recenti	
interventi	 volti	 al	 risparmio	 energetico	 e	 alla	 conseguente	 tutela	 dell’aria,	 la	 nostra	
amministrazione	si	afferma	in	prima	fila	non	come	spettatore,	ma	come	attore	principale	nel	
conseguire	un	miglioramento	ambientale»	dichiarò	il	sindaco	di	Lonato	Roberto	Tardani	alla	
stampa	durante	l’inaugurazione	del	secondo	lotto.	

«L’intervento	di	Centenaro	 completa	 l’adeguamento	degli	 impianti	di	depurazione	 comunali	
avviati	 già	 dall’amministrazione	 Bocchio,	 potenziando	 quello	 del	 capoluogo	 combinato	 alla	
conseguente	 dismissione	 del	 piccolo	 depuratore	 della	 frazione	 Bettola.	 Abbiamo	 realizzato	
inoltre	numerose	estensioni	delle	 reti	 fognarie	nelle	 frazioni,	 in	particolare	nelle	 frazioni	di	
Brodena,	San	Polo,	San	Cipriano	e	via	dei	Colli.	Sono	stati	adeguati	anche	in	parte	i	collettori	
delle	 acque	 bianche	 sempre	 nella	 frazione	 di	 Centenaro,	 che	 in	 occasione	 di	 forti	 eventi	
atmosferici	causava	allagamenti	e	danni.	Con	quest’ultima	opera	si	può	affermare	che	circa	il	
90%	del	territorio	lonatese	è	servito	da	depuratori	in	piena	efficienza	e	in	grado	di	svolgere	il	
delicato	 compito	 della	 depurazione	 delle	 acque	 reflue»	 aggiunse	 il	 consigliere	 comunale	 di	
Lonato	del	Garda,	delegato	ai	lavori	pubblici,	Oscar	Papa.	

L’impianto,	realizzato	nel	Lotto	1,	è	costituito	dalle	seguenti	fasi	di	trattamento:	

• Grigliatura	 fine	 (n°1	 unità	 con	 predisposizione	 per	 seconda	 macchina	 per	 il	 futuro	
ampliamento	a	3000	AE);	

• Sollevamento	iniziale	(n°1	unità	e	dotato	di	due	pompe,	di	cui	una	di	riserva	attiva,	e	
predisposto	per	una	terza	pompa	per	il	futuro	ampliamento	a	3000	AE);	

• Dissabbiatura	(n°1	unità);	
• Partitore	di	portata	(n°1	unità);	
• Trattamento	biologico	per	la	rimozione	dell’azoto	(n°1	unità);	
• Sedimentazione	secondaria	(n°1	unità);	
• Disinfezione	chimica	(n°1	unità);	
• Digestione	anaerobica	dei	fanghi	(n°1	unità).	

Le	 unità	 di	 trattamento	 comuni	 ai	 due	 lotti	 sono	 già	 dimensionate	 per	 una	 potenzialità	 di	
tremila	 abitanti	 equi	 valenti.	 Tali	 fasi	 comprendono	 i	 pretrattamenti	 iniziali,	 la	 disinfezione	
finale	 e	 la	 linea	 di	 trattamento	 dei	 fanghi.	 L’impianto	 è	 inoltre	 dotato	 di	 automazioni	 per	
garantire	una	flessibilità	gestionale	e	il	rispetto	costante	dei	limiti	allo	scarico.	

E’	volontà	dell’attuale	amministrazione	di	potenziare	 le	attuali	rete	 fognarie	sia	bianche	che	
nere	 ,	 per	 renderle	 adeguate	 alla	 frequenti	 fenomeni	 temporaleschi	 sempre	 di	 maggiore	
intensità.	
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CASE	DELL’ACQUA	

A	Lonato	del	Garda	sono	presenti	da	tempo	due	Case	dell’Acqua.	Si	tratta	di	due	punti	erogatori	
di	 acqua	 potabile	 per	 il	 consumo	 umano	 naturale,	 gassata	 o	 refrigerata	 a	 km	 zero,	 dove	 il	
cittadino	può	rifornirsi	riutilizzando	i	vuoti	delle	bottiglie,	riducendo	così	notevolmente	i	rifiuti	
prodotti	ma	anche	le	proprie	spese.	

Per	ciascuna	unità	distributiva,	il	gestore	ha	predisposto	il	piano	di	autocontrollo	con	i	punti	
critici	e	le	analisi	di	laboratorio	utili	a	garantire	sia	il	mantenimento	dei	requisiti	di	potabilità	
dell’acqua	erogata,	sia	il	controllo	di	eventuali	cessioni	derivanti	dai	materiali	a	contatto	con	
l’acqua.	

Le	Case	dell’acqua	hanno	avuto	in	questi	anni	una	diffusione	capillare	sul	territorio	regionale	e	
nazionale,	e	anche	nella	provincia	di	Brescia	nell’ultimo	decennio	sono	state	aperte	 in	quasi	
tutti	i	Comuni	medio-grandi.	Il	Comune	di	Lonato	dà	la	possibilità	anche	ai	privati	di	aprire	Case	
dell’acqua	sul	proprio	territorio,	sul	sito	internet	comunale	è	presente	la	pratica	per	attivare	la	
procedura.	

L’attuale	amministrazione	prevede	in	collaborazione	con	il	gestore	di	identificare	e	installare	
“Case	Dell’acqua”	anche	nelle	frazioni.	
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LAVORI	PUBBLICI	
	
PROGRAMMA	DEI	LAVORI	PUBBLICI	E	OPERE	PUBBLICHE.	
Questa	compagine,	forte	dell’esperienza	maturata	negli	anni	precedenti	e	consapevole	dei	limiti	
economici	dei	prossimi	decenni,	intende	operare	secondo	cinque	direttrici	per	il	reperimento	
delle	risorse	per	il	finanziamento	dei	propri	investimenti:	

• utilizzo	 di	 risorse	 proprie,	 in	 particolare	 proventi	 da	 contributi	 urbanizzativi	 e	 altre	 risorse	
destinate	ad	investimenti;	

• ricerca	di	contributi	pubblici	regionali,	nazionali	ed	europei,	e	contributi	di	origine	privata:	le	
possibilità	di	accedere	ai	bandi	per	l’assegnazione	di	contributi	sono	fortemente	condizionate	
dalla	disponibilità	di	un	“portafoglio	progetti”,	che	quindi	ci	impegneremo	a	implementare	nei	
primi	mesi	dell’amministrazione	prossima,	 e	 –	 sempre	più	 frequentemente	–	 alla	 capacità	di	
cofinanziare	con	fondi	propri	la	parte	di	investimento	non	coperta	da	contributo;	

• vendita	 di	 beni	 patrimoniali	 inutilizzati	 e	 non	passibili	 di	 utilizzo	 in	 futuro.	 E’	 fondamentale	
saper	 sviluppare	 	 opportune	 azioni	 di	 valorizzazione	 per	 trarre	 il	 massimo	 vantaggio	 dalla	
cessione	di	un	bene	patrimoniale.	Per	questo	è	fondamentale	saper	interpretare	le	esigenze	del	
privato	per	rendere	più	appetibili	(e	quindi	più	redditizie)	le	procedure	di	vendita;	

• collaborazione	 con	 soggetti	 privati	 con	 strumenti	 di	 partenariato	 pubblico	 privato.	 Per	
sviluppare	e	promuovere	gli	strumenti	di	partenariato	pubblico	privato	è	fondamentale	potersi	
confrontare	 senza	 soggezioni	 ma	 con	 comprensione	 delle	 dinamiche	 dell’economia	 privata,	
senza	demonizzarne	le	ragioni	

• in	via	residuale	e	solo	se	economicamente	sostenibile,	mediante	indebitamento.		

L’utilizzo	 combinato	 di	 tutte	 questi	 strumenti	 consentirà	 di	 realizzare	 il	 nostro	 corposo	
programma	di	lavori	pubblici,	che	approssimativamente	possiamo	calcolare	in	un	valore	di	12-
18	milioni	di	euro	nel	quinquennio.	
	
Interventi	per	gli	immobili	scolastici:	

• Generali	 azioni	 di	 adeguamento	 sismico	 e	 adeguamento	 alle	 norme	 di	 sicurezza	 del	 D.Lgs	
81/2008	di	tutti	gli	edifici	scolastici;	

• Ampliamento	della	scuola	primaria	“Michelangelo	Buonarroti”	di	Esenta;	
• Adeguamento	sismico	scuola	dell’Infanzia	“Papa”	di	Centenaro;	
• Ampliamento	scuola	primaria	“Paolo	VI”;	
• Adeguamento	e	riqualificazione	scuola	media	inferiore	“C.	Tarello”;	
• Creazione	nuovi	spazi	didattici	scuola	primaria	“Don	Milani”;	

Interventi	sulle	reti	fognarie:	
• nuovi	tronchi	fognari	via	Molini,	via	Malocco,	Via	San	Cipriano;	
• riqualificazione	reti	fognarie	esistenti	via	Roma,	Via	Borgo	Clio,	Via	Cesare	Battisti;	
• ridimensionamento	tronchi	fognari	insufficienti	in	varie	zone	del	capoluogo	e	frazioni;	

Interventi	sulla	viabilità,		reti	viarie,	parcheggi	e	illuminazione	pubblica:	
• Riqualificazione	 e	 arredo	 urbano	 centro	 storico	 del	 capoluogo	 (Piazza	 Corlo,	 Piazza	 Savoldi,	

Corso	Garibaldi	zona	Bar	Sport;	
• Riqualificazione	Via	Roma	3°	lotto;	
• Riqualificazione	Via	Gerardi;	
• Messa	in	sicurezza	di	via	Lugasca;	
• Riqualificazione	parchi	e	arredo	urbano	nelle	frazioni;	
• Riqualificazione	piazza	di	Esenta;	
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• Messa	in	sicurezza	della	viabilità	e	adeguamento	marciapiedi;	
• potenziamento	piste	ciclabili	e	della	connessione	alla	rete	provinciale;	
• implementazione	stazioni	di	ricarica	per	veicoli	elettrici;	
• estensione	 della	 rete	 di	 illuminazione	 pubblica	 alle	 zone	 non	 coperte	 e	 potenziamento	 delle	

connessioni	smart	city	basate	sulla	rete	di	illuminazione;	

Interventi	su	edifici	a	destinazione	culturale	e	sociale:	
• realizzazione	“Casa	della	musica”;	
• realizzazione	strutture	per	area	feste	presso	il	parco	“Pozze”;	
• acquisizione	area	e	progettazione	edificio	polifuzionale	“Casa	Famiglia”;	
• realizzazione	museo	civico;	
• interventi	di	adeguamento	e	restauro	della	Torre	civica;	
• riqualificazione	 immobili	 della	 “Cittadella”	 per	 realizzazione	 dell’Albergo	 diffuso	 (in	

partenariato	pubblico	privato);	
• riqualificazione	immobile	ex	asilo	di	Maguzzano	(in	partenariato	pubblico	privato);	

Interventi	sui	cimiteri	comunali:	
• Interventi	di	adeguamento	dei	cimiteri	comunali,	delle	attrezzature	cimiteriali		e	riqualificazione	

delle	 aree	 cimiteriali,	 con	 miglioramento	 generalizzato	 dell’accessibilità	 di	 tutti	 i	 cimiteri	
comunali,	in	adesione	al	nuovo	piano	cimiteriale;	

• Creazione	cimitero	per	animali	da	affezione;	

interventi	sugli	immobili	istituzionali:	
• connessione	 alla	 rete	 di	 teleriscaldamento	 degli	 immobili	 non	 connessi	 (Palazzo	 Zambelli	

(biblioteca)	e	Palazzo	Ondei);	
• realizzazione	archivio	comunale;	
• adeguamento	immobili	alla	normativa	di	sicurezza	e	rinnovo	certificati	di	prevenzione	incendi;	
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SICUREZZA	–	POLIZIA	LOCALE	
	
Nel	corso	del	Mandato	amministrativo	concluso	è	stato	istituito	il	Comando	Intercomunale	di	
Polizia	Locale	con	i	Comune	di	Bedizzole	e	Calcinato.		
Sarà	nostro	impegno	alla	luce	dei	risultati		dare	corso	a	nuovi	interventi	la	realizzazione	di	
una	vera	centrale	operativa	con	un	avanzato	sistema	di	videosorveglianza	interconnessa	con	
le	altre	FF.PP.	
	
Tra	pochi	giorni	entrerà	in	funzione	un	nuovo	sistema	operativo	di	videosorveglianza	
mediante	“Droni”	che	permetterà	alla	polizia	locale	di	monitorare			principalmente		zone	
critiche	per	l’abbandono	dei	rifiuti,	per	gli	abusi	edilizi	e	garantire		controllo	degli	
assembramenti	non	autorizzati.	
	
Sarà	nostro	intendimento	dotare	la	nostra	Polizia	Locale	di	un	gruppo	cinofilo,	un	reparto	
specializzato	per	la	ricerca	di	sostanze	stupefacenti	da	utilizzare	in	prossimità	dei	plessi	
scolastici	e	dei	luoghi	di	maggiore	aggregazione.	
	
Sempre	più	coinvolgeremo	figure	atte	ad	affiancare	i	nostri	agenti	nei	servizi	a	tutela	delle	
persone	e	del	patrimonio	per	un	contrasto	agli	atti	vandalici	ed	anche	attraverso	il	
potenziamento	del	controllo	di	vicinato.	
	
Tutti	gli	sforzi	saranno	finalizzati	all’incremento	della	sicurezza	urbana,	intesa	come	bene	
primario	della	comunità.	In	tale	ottica	si	presterà	grande	attenzione	al	controllo	delle	
residenze	e	per	quanto	di	competenza,	al	monitoraggio	delle	presenze	di	immigrati	irregolari	.	
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SPORT	
	
Lo	sport	a	tutti	i	livelli	e	per	tutte	le	età	ha	assunto	un	ruolo	fondamentale	nella.	Nostra	
comunità.	
	
L’importante	accordo	di	partenariato	con	ASD	VIRTUS	FERALPI	LONATO	sottoscritto	in	questi	
giorni	è	il	primo	step	per	la	creazione	di	un	centro	sportivo	di	oltre	90.000	metri	quadrati	
dedicati	ai	giovani	ed	al	territorio,	solo	nella	Virtus	vi	sono	250	ragazzi	ai	quali	si	
aggiungeranno	i	400	del	gruppo	FERALPI_SALO’	per	creare	un	polo	logistico	e	sportivo	di	
assoluto	valore	per	i	nostri	giovani,	partendo	dalla	realizzazione	di	ben	quattro	campi	da	
calcio.	
	
Nel	nuovo	centro	troveranno	“casa”	altre	discipline	sportive	ed	in	primis	un	percorso	idoneo	
all’atletica	leggera.	
	
Il	calcio	è	lo	sport	soprattutto	oggi	stanno	dimostrando	di	poter	essere	uno	dei	maggiori	
volani	per	la	ripresa	e	ciò	ci	fa	ben	sperare	per	il	futuro	della	nostra	comunità.	
	
PISCINA	COMUNALE	
	
Nel	2015	era	impensabile	inserire	nel	programma	elettorale	tale	progetto,	sarebbe	stata	una	
promessa	non	realizzabile,	oggi	dopo	un	attenta	analisi	ci	sentiamo	di	impegnarci	per	la	
realizzazione	di	una	piscina	comunale	nel	prossimo	mandato	attraverso	la	progettazione	
esecutiva	e	l’inserimento	nel	piano	delle	opere	pubbliche	da	realizzare	.	
	
Da	sempre	la	gestione	delle	piscine	comunali	ha	rappresentato	un	onore	importante	per	gli	
elevatissimi	costi	di	gestione,	ma	l’avvio	del	Teleriscaldamento	è	concretamente	una	grande	
opportunità	perché	abbatte	in	maniera	importante	i	costi	e	ciò	potrà	aprire	opportunità	di	
creazione	della	Piscina	anche	attraversamento	un	paternariato	pubblico	privato	come	quello	
messo	in	atto	con	in	nuovo	centro	sportivo.	
	
	
Interventi	per	lo	sport	e	le	politiche	giovanili:	
	
Rifacimento	della	copertura	del	primo	palazzetto	sportivo;	
Realizzazione	riserva	idrica	antincendio	per	i	due	palazzetti	sportivi;	
Manutenzione	straordinario	e	completamento	delle	opere	esterne	ai	palazzetti	sportivi;	
Manutenzione	straordinaria	e	adeguamento	degli	impianti	sportivi	di	quartiere	e	delle	frazioni;	
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PROTEZIONE	CIVILE	
	
Il	 gruppo	 intercomunale	 di	 Protezione	 Civile	 ha	 rappresentato	 e	 rappresenta	 una	 “	 grande	
forza”	organizzata	al	servizio	della	nostra	comunità	e	ne	ha	data	ampia	dimostrazione	durante	
la	pandemia	Covid	19	che	ha	visto	gli	uomini	e	le	donne	della	Protezione	Civile	a	fianco	ed	a	
sostegno	del	Sindaco	e	dell’Amministrazione	Comunale.	
	Ciò	ci	ha	permesso	di	non	lasciare	indietro	nessuno.	
	
E’	nostro	intendimento	potenziare	e	destinare		maggiori	incentivi	e	maggiori	risorse	da	mettere	
a	 disposizione	 per	 un	 funzionamento	 sempre	 più	 efficace	 e	 qualificato	 di	 un	 servizio	 di	
importanza	sociale	e	strategica	vitale	per	la	nostra	comunità.	
	
Crediamo	sia	indispensabile	ampliare	le	dotazioni	sia	nelle	attrezzature	che	nei	mezzi	per	un	
loro	ammodernamento	con	tecnologia	green.	
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TURISMO	E	CULTURA	

LONATO	IN	FESTIVAL	giunto	alla	nona	edizione	durante	l’ultimo	mandato	amministrativo	si	è	
sempre	più	affermato	giungendo	nel	2017	al	riconoscimento	del	Premio	come	miglior	evento	
nel	settore	premio	Italive	patrocinato	dal	Ministero	della	Cultura,	trova	nel	programma	del	
prossimo	mandato	amministrativo	un	mio	profondo	impegno	a	creare	a	Lonato	del	Garda	le	
condizioni	per	essere	definita	“Città	amica	del	Circo	Contemporaneo”.	

Il	movimento	del	Circo	Contemporaneo	in	Italia,	pur	se	con	un	sensibile	ritardo	rispetto	agli	
altri	stati	europei,	sta	conoscendo	un	successo	esponenziale,	come	riscontro	di	pubblico	e	
ricchezza	di	creazione	artistica.	A	differenza	degli	altri	stati,	in	Italia	non	esiste	ancora	un	Polo	
di	Circo,	dedicato	alla	formazione	tecnica	e	artistica,	alla	ricerca	e	allo	studio,	con	possibilità	di	
ospitare	artisti	in	residenza	creativa	e	performances	di	alto	livello.		

L’obbiettivo	del	prossimo	mandato	è	quello	di	creare	un	Polo	del	Circo	Contemporaneo,	che	
possa	ospitare	in	residenza	fissa	1	o	2	compagnie	di	Circo	Contemporaneo	con	chapiteau	
italiane,	il	Forum	Nuovi	Circhi	(federazione	Nazionale),	avere	un	teatro	con	300	posti	e	spazi	
scenici	adatti	al	circo	e	sue	attrezzature,	sale	per	allenamento	e	attività	formative,	stanze	per	
ospitare	artisti	in	residenza,	spazio	cucina	in	comune,	magazzini,	uffici,	un	centro	di	
documentazione,	un	punto	di	ristorazione	per	il	pubblico	e	gli	artisti,	spazi	esterni	attrezzati	
per	il	montaggio	di	uno	o	più	chapiteau	e	per	accogliere	carovane	e	camper	degli	artisti	ospiti.		

Come	sede	del	Polo	di	Circo	Contemporaneo,	si	punta	al	recupero	di	un	edificio	rurale	
attualmente	abbandonato	di	proprietà	del	Comune	di	Lonato,	ristrutturato	con	un	progetto	
specificatamente	dedicato	allo	scopo	e	con	il	massimo	dell’efficentamento	energetico.	
Gli	spazi	del	Polo	di	Circo,	su	tutti	il	teatro,	saranno	fruibili	con	apposito	accordo	anche	per	
manifestazioni	pubbliche	programmate	dall’Amministrazione	Comunale	anche	in	accordo	con	
associazioni	locali	(Corpo	Orchestrale	Lonatese	ad	esempio).		

La	gestione	del	Polo	di	Circo	dovrebbe	essere	affidata	ad	una	Fondazione,	che	prevede	tra	i	
soggetti	fondatori	il	Comune	di	Lonato	del	Garda,	la	Fondazione	Ugo	Da	Como,	il	Forum	Nuovi	
Circhi	e	potrebbe	coinvolgere	altri	soggetti	pubblici	e	privati.		

FONDAZIONE	UGO	DA	COMO	
La	Fondazione	Ugo	Da	Como,	principale	polo	culturale	e	turistico	del	territorio	di	Lonato	del	
Garda,	è	stata	istituita	con	Decreto	Regio	nel	1942	e	riunisce	le	proprietà	del	Senatore	Ugo	Da	
Como	che	scelte	la	città	come	sua	ultima	dimora	e	per	dar	vita	al	suo	progetto	di	una	cittadella	
della	cultura	che	rimanesse	anche	a	“decoro	del	Comune	di	Lonato	per	farne	un	luogo	degno	
di	essere	visitato”.	

Gli	scopi	statutari	della	Fondazione	sono:	
a)	il	mantenimento,	 la	tutela,	 la	conservazione,	 la	promozione	e	la	valorizzazione	dei	beni	di	
interesse	architettonico,	artistico	e	storico	di	cui	al	Decreto	legislativo	n.	42	del	2004	(Codice	
dei	Beni	culturali	e	del	Paesaggio)	e	successive	modificazioni,	quali	descritti	al	precedente	art.	
1,	costituenti	il	suo	patrimonio	culturale;	



	 21	

b)	 lo	 svolgimento	di	 servizi	 educativi	 e	di	 studio	dell’attività	museale	e	 culturale	 e	di	quelli	
connessi	e	strumentali	al	fine	di	creare	e	sviluppare	la	conoscenza	a	beneficio	della	società	e	del	
suo	sviluppo;	
c)	 la	promozione,	 la	 crescita	 e	 la	 valorizzazione	 culturale	della	 comunità	 locale,	 nazionale	 e	
internazionale;	
d)	 l’organizzazione	delle	 attività	 e	degli	 eventi	 che	possano	 concorrere	 alla	promozione	del	
complesso	monumentale	e	garantirne	un	adeguato	reddito	di	sussistenza.	
	
La	 Fondazione	 fa	 capo	 ad	 un	 eccezionale	 complesso	monumentale	 che	 comprende	 la	 Casa-
museo	detta	del	 Podestà,	 la	Rocca	 visconteo	 veneta,	 il	 Parco	 e	un	piccolo	 gruppo	di	 antichi	
edifici	facenti	parte	del	borgo	medievale	lonatese.	
		
Aperto	tutto	l’anno,	conta	oggi	un	pubblico	di	quasi	80.000	presenze.	
	
PROMOZIONE	TURISTICA	
La	promozione	turistica	del	territorio	è	organizzata	in	sinergia	con	la	Fondazione	Ugo	Da	
Como	in	forza	di	una	convenzione	che	si	rinnova	dal	2014	e	che	ha	sino	ad	ora	portato	
significativi	risultati,	molto	apprezzabili	e	seguiti	dall’intera	cittadinanza.	
L’Infopoint	Lonato	del	Garda	ha	ottenuto	il	riconoscimento	di	Regione	Lombardia	e	nel	2017	
ha	ottenuto	un	contributo	di	14.000	euro	per	il	potenziamento	dell’orario	di	apertura,	la	
stampa	di	materiali	informativi	e	l’organizzazione	di	tour	guidati	sul	territorio	per	i	turisti.	
Nel	2019,	gli	accessi	all’Infopoint	hanno	superato	le	1.700	persone	cui	vanno	aggiunte	le	
centinaia	di	contatti	mail	e	social	e	gli	accessi	al	portale	Lonatoturismo.it	disponibile	anche	sui	
touchscreen	collocati	sotto	il	portico	del	Comune,	accanto	all’Infopoint	e	presso	il	Trap	
Concaverde.	
La	Newsletter	dell’Infopoint	conta	oltre	6.000	contatti	cui	vengono	inviate	tutte	le	informative	
relative	alle	iniziative	svolte	sul	territorio.	
In	questo	periodo	di	riapertura	post	Covid,	particolare	attenzione	viene	data	alle	informazioni	
e	alla	promozione	delle	attività	che	hanno	riaperto.	
Grazie	alla	collaborazione	dell’Ufficio	stampa	che	segue	l’Infopoint	–	lo	Studio	Agorà	di	Marina	
Tagliaferri	specializzato	in	turismo,	cultura	e	enogastronomia	–	con	BresciaTourism,	Lonato	
sta	ottenendo	un’ottima	visibilità	sulla	campagna	promozionale	finanziata	dalla	società	
bresciana	che	fa	capo	alla	Camera	di	Commercio;	la	Rocca	di	Lonato	è	sempre	menzionata	tra	i	
monumenti	più	belli	da	visitare	sul	territorio	della	provincia.	
Dal	2019,	è	stata	deliberata	anche	una	specifica	tabella	tariffaria	per	l’accesso	alla	Torre	civica	
e	alle	Fornaci	romane;	per	favorire	la	promozione	di	questi	due	siti,	è	stata	attivata	una	
particolare	convenzione	che	permette	al	turista	di	godere	di	uno	sconto	del	50%	sul	biglietto	
di	ingresso	se	in	possesso	del	biglietto	alla	Rocca	oppure	alla	Casa	del	Podestà.	Il	buono	sconto	
viene	stampato	su	tutti	i	biglietti	emessi	dalla	Fondazione	Ugo	Da	Como.	Sui	nuovi	pieghevoli	
della	Fondazione	è	inoltre	presente	una	facciata	promozionale	dedicata	alla	Torre	e	alle	
Fornaci.	
	
EVENTI	e	MANIFESTAZIONI	
La	manifestazione	“Fiori	nella	Rocca”	è	ormai	compresa	tra	le	cinque	manifestazioni	più	
importanti	a	livello	nazionale	e	nel	2017	ha	conseguito	il	primo	premio	Italive	come	miglior	
evento	italiano	del	settore	“Mostre,	mercati	e	fiere”,	conferito	da	Autostrade	per	l’Italia	e	
Codacons	con	il	patrocinio	del	Mibact.	
Anche	“Fiabe	nella	Rocca”	nelle	edizioni	di	primavera	e	d’autunno	sta	vedendo	sempre	un	
crescendo	in	termini	di	pubblico.	
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“Lonato	in	Festival”,	giunto	alla	ottava	edizione,	con	un	pubblico	consolidato	di	circa	10.000	
spettatori	in	quattro	giorni,	si	conferma	anche	per	il	2020	seppur	in	forma	ridotta.	E’	
importante	promuovere	e	consolidare	la	crescita	del	festival,	diventato	ormai	uno	tra	i	più	
prestigiosi	festival	multidisciplinari	con	focus	sul	circo	contemporaneo	italiani.	Attraverso	
un’azione	sinergica	si	punta	ad	attivare	risorse	che	permettano	una	crescita	qualitativa	della	
proposta	artistica	e	della	progettualità,	per	consolidare	la	capacità	attrattiva	che	il	festival	
esercita	a	livello	turistico,	nei	confronti	di	target	qualificati	e	diversificati	anche	del	pubblico	
straniero	in	vacanza	sul	Garda	nel	mese	di	agosto.	
A	“Lonato	in	Festival”	si	affianca	il	progetto	per	la	realizzazione	di	un	Polo	di	Circo	
Contemporaneo	che	vede	coinvolti,	oltre	all’Amministrazione	Comunale,	la	Fondazione	Ugo	
Da	Como,	il	Forum	Nuovi	Circhi	(Federazione	Italiana	dei	Circhi	Contemporanei)	e	altri	Enti	e	
imprenditori	del	territorio.	Il	progetto	prevede	il	recupero	di	un	fabbricato	agricolo	dismesso	
in	zona	periferica	da	adibire	ad	attività	formative,	di	studio,	di	creazione	artistica	e	di	
performances	aperte	al	pubblico,	con	la	realizzazione	di	un	teatro	posto	anche	al	servizio	della	
cittadinanza.	Un	polo	di	prestigio	unico	sul	territorio	nazionale.	
In	continuità	con	le	precedenti	edizioni	si	vuol	incentivare	la	manifestazione	“Cittadella	in	
festa”	che,	con	il	mercatino	medievale	e	le	esibizioni	spettacolari	a	tema	punta	a	far	riscoprire	
e	valorizzare	il	Borgo	Antico	di	Lonato.	Il	Borgo,	contiguo	alla	torre	civica,	alla	Rocca	e	alla	
Casa	del	Capitano,	è	parte	integrante	dell’importante	nucleo	storico	della	Città	di	Lonato.	
Visto	il	successo	delle	manifestazioni	organizzate	dall’Amministrazione	Comunale	in	
collaborazione	con	la	Fondazione	Ugo	Da	Como,	si	punta	ad	ampliare	la	programmazione	con	
un	calendario	organico	di	spettacoli	ed	eventi	multidisciplinari,	con	una	rassegna	estiva	in	
Rocca	e	appuntamenti	nelle	frazioni	e	nei	luoghi	d’arte	del	Comune,	rivolti	alla	cittadinanza,	
ma	anche	di	richiamo	turistico.	Nella	stagione	invernale	si	potrebbe	ipotizzare	un	calendario	
di	appuntamenti	anche	all’interno	del	padiglione	eventi	della	Rocca. 
	
PROGETTI	CULTURALI	e	DIDATTICI	
Il	progetto	“Un	Museo	per	la	Scuola”	ha	visto	protagonisti	tutti	gli	alunni	delle	scuole	di	
Lonato;	con	una	tariffa	particolarmente	agevolata,	le	scuole	possono	richiedere	una	o	più	
attività	didattiche	durante	il	corso	dell’anno	scolastico.	L’offerta	differenziata	che	copre	tutti	i	
gradi	scolastici	dall’Infanzia	alla	Secondaria	di	Primo	grado	ha	permesso	di	offrire	sempre	
percorsi	e	laboratori	diversi,	condotti	da	personale	specializzato.	
Grazie	ad	un	bando	per	l’innovazione	di	Fondazione	Cariplo	e	Regione	Lombardia,	il	Museo	
Civico	Ornitologico	potrà	essere	visitato	–	a	partire	dal	2021	–	anche	con	un	percorso	in	realtà	
aumentata	grazie	agli	occhiali	Epson	e	alla	progettazione	del	team	di	ArtGlass	che	opera	a	
livello	nazionale	e	internazionale	in	molte	realtà	museali.	A	questo	percorso	si	affiancheranno	
anche	quelli	dedicati	alla	storia	della	Rocca	e	della	Casa	del	Podestà.	
Un	contributo	GAL	permetterà	invece	la	realizzazione	–	nel	piano	seminterrato	della	Casa	del	
Capitano	della	Rocca	–	di	una	sala	immersiva	a	360°	che	proietterà	un	filmato	dedicato	al	
territorio	di	riferimento	del	GAL;	partendo	dalla	Rocca	e	dal	centro	storico	di	Lonato,	i	
visitatori	potranno	fruire	di	un	suggestivo	“invito	alla	visita	e	alla	scoperta”	dei	paesi	vicini	e	
delle	eccellenze	per	cui	il	Garda	e	le	colline	sono	universalmente	note:	l’olio,	il	vino,	la	pesca.	
Accanto	alla	sala	immersiva	troverà	posto	un’aula	didattica	dotata	delle	più	moderne	
tecnologie.	
Nell’ottica	di	valorizzare	e	completare	la	musealizzazione	della	Rocca,	è	allo	studio	un	
progetto	per	il	completo	riallestimento	del	Museo	Civico	Ornitologico	Gustavo	Adolfo	Carlotto	
che	conserva	una	delle	collezioni	più	rappresentative	e	importanti	dell’avifauna	italiana	e	per	
la	sistemazione	della	sala	conferenze	posta	al	primo	piano	della	Casa	del	Capitano,	che	diverrà	
anche	luogo	deputato	per	le	esposizioni	temporanee	con	particolare	attenzione	alla	possibilità	
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di	valorizzazione	la	straordinaria	collezione	di	fotografie	di	Mario	Giacomelli,	di	proprietà	del	
Comune	di	Lonato.	
Per	permettere	l’accessibilità	a	tutti	i	piani	dell’edificio,	verrà	realizzato	un	ascensore	interno	
e	rimodulata	secondo	le	normative	la	scala	di	accesso	esterno,	nonché	l’accesso	e	la	
modulazione	degli	spazi	dei	servizi.	
	
IL	PARCO	DELLA	ROCCA	
Il	progetto	di	realizzazione	del	bioparco	della	Rocca	è	giunto	alla	conclusione	delle	fasi	
preliminari	di	progettazione	che	comprendono	la	selezione	delle	aree,	l’identificazione	delle	
loro	funzioni	e	una	prima	mappatura	dei	lavori	da	svolgere.	
Nei	prossimi	anni	–	per	step	successivi	–	si	procederà	alla	revisione	degli	impianti	arborei	e	
alla	manutenzione	straordinaria	di	tutte	le	aree	con	accesso	controllato	e	regolamentato	pur	
mantenendo	la	totale	gratuità	per	i	cittadini	di	Lonato.	In	questo	modo	al	complesso	
monumentale	si	aggiungerà	un	altro	grande	centro	per	il	turismo	straniero,	particolarmente	
attento	alla	natura	e	al	verde.	
E’	allo	studio	anche	un	progetto	di	illuminazione	del	Quartiere	principale,	dei	camminamenti	e	
del	Quartiere	della	Rocchetta,	che	permetterà	un	migliore	utilizzo	del	monumento	per	visite	
serali,	spettacoli	ed	appuntamenti	culturali.	
	
PROGETTO	GIOVANI	
Attingendo	a	bandi	e	risorse	pubbliche	si	vuole	realizzare	un	progetto	organico	e	strutturale,	
volto	al	coinvolgimento	giovanile	nella	valorizzazione	delle	potenzialità	espresse	dal	territorio	
in	tema	di	imprenditorialità	turistica	e	culturale.	Ciò	al	fine	di	fidelizzare	il	rapporto	dei	
giovani	con	il	territorio	di	appartenenza	e	favorire	percorsi	di	autoimprenditorialità	che	
favoriscano	lo	sviluppo	del	settore	strategico	del	turismo	culturale	e	ambientale,	importanti	
per	la	collettività	Lonatese	in	un’ottica	di	diversificazione	delle	opportunità	imprenditoriali.	
	
NUOVA	SEDE	MUSEALE	EX	SCUOLA	MAGUZZANO	
L'edificio che ospitava la Scuola dell'Infanzia a Maguzzano potrebbe divenire un luogo di 
valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio e un museo dedicato alle produzioni 
agricole; situato all'incrocio di una delle piste ciclopedonali più belle della Valtènesi - quella che ad 
anello congiunge Desenzano a Maguzzano - ma anche punto di arrivo della ciclopedonale da 
Padenghe, l'immobile potrebbe ospitare una collezione di attrezzi agricoli che, intervallati con 
schermi multimediali e pannelli didattici potrebbero raccontare la storia della coltivazione della vite 
e dell'ulivo sul nostro territorio dando visibilità anche ai prodotti di tutte le aziende che 
desidereranno aderire al progetto. 
Delle coltivazioni si racconteranno anche quali sono le caratteristiche delle uve del Garda coltivate 
sul territorio di Lonato e quindi quali vini vengono prodotti e quali sono le caratteristiche delle olive 
che rendono il gusto dell'olio del Garda così particolare. 
Si chiederà il patrocinio del Consorzio del Lugana, del Consorzio Valtènesi, della Strada dei Vini e 
del Consorzio di Tutela Olio Garda DOP 
Grazie alla collaborazione con il Centro di Documentazione Lonatese dovrebbe trovare sede  una 
sala dove verranno esposte vecchie fotografie che illustrano le campagne di Lonato, i vigneti e gli 
uliveti, partendo dal progetto lanciato durante l’ultima edizione della nostra Fiera “SCRIGLIO 
DELLA MEMORIA” 
Ampio spazio verrà dato alla storia della Fiera Agricola, eccellenza regionale tra le manifestazioni 
del settore che ha rappresentato negli anni la storia di Lonato e della sua importante vocazione 
agricola. 
Non saranno trascurati, i due prodotti riconosciuti De.Co. del territorio: l'òs de stòmec e il 
raperonzolo. Lo storytelling del museo permetterà di raccontare questi prodotti attraverso il 
racconto dei protagonisti (gli anziani che narrano come si produce l'insaccato tipico e la famiglia 
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Bompieri che racconta come si coltiva il raperonzolo); su uno schermo verranno proposte anche 
interessanti ricette che il pubblico potrà scaricare. 
Il Museo dovrà dunque essere un viaggio sensoriale tra storie di uomini e prodotti per raccontare il 
territorio attraverso i colori, i sapori, i rituali dell'agricoltura del territorio. 
Il Museo dovrà avere, e per questo nell’ultimo consiglio comunale ne abbiamo modificato la 
destinazione urbanistica che permetteva solo edifici scolastici ,  uno SHOP in cui potranno essere 
messi in vendita tutti i prodotti delle aziende che aderiscono al progetto, abbinata ad una sala 
degustazione, vera e propria "sosta gourmet" per chi passa a piedi, in bicicletta, ma anche in auto. 
Tutti i piccoli piatti proposti dovranno contenere almeno un ingrediente delle aziende locali e molto 
importante sarà studiare anche il "piccolo menu del ciclista" e il "piccolo menu del trekking". 
Una sala potrebbe anche essere dedicata all'esposizione di biciclette storiche in collaborazione con 
la società che gestisce la mitica corsa "Eroica" che rende l'Italia celebre in tutto il mondo al pari 
della Mille Miglia. 
La sosta di Maguzzano sarà immediatamente collegata e completerà il percorso suggerito dalla sala 
immersiva nella Rocca di Lonato e dalla sala multimediale che entro il prossimo anno sarà allestita 
nell'edifizio ex cabina Enel che si trova accanto alla Torre civica, dedicata proprio al turismo in 
bicicletta. 
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SANITA’	
	
NUOVO	OSPEDALE	VILLOA	DEI	COLLI	
	
Come	ben	sapete	negli	scorsi	mesi	grazie	alla	stretta	collaborazione	tra	Amministrazione	
Comunale,	Regione	Lombardia	Assessorato	al	Welfare	e	ASST	del	Garda	è	stato	concesso	il	più	
importante	finanziamento	per	strutture	sanitarie	della	provincia	di	Brescia	per	un	importo	
superiore	ai	12.000.000,00	di	euro	che	permetteranno	di	realizzare	il	nuovo	ospedale	Villa	dei	
Colli	con	potenziamento	dei	servizi	attualmente	ospitati	che	sono	essenziali	per	tutto	il	
territorio	del	Garda.	
	
Continueremo	a	seguire	con	impegno	e	fattiva	collaborazione	la	realizzazione	di	tale	progetto	
essenziale	che	troverà	realizzazione	entro	i	prossimi	due		anni	
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AREA	SERVIZI	SOCIALI	
	
WELFARE	E	FAMIGLIA	
Il	comune	è	la	prima	agenzia	cui	si	rivolgono	i	cittadini	in	difficoltà.	Scopo	dei	servizi	sociali	del	
comune	 è	di	 valutare	 i	 bisogni	 e	 dare	una	 risposta	 a	 quei	 problemi.	 I	 bisogni	 cambiano	nel	
tempo,	 ed	 hanno	 uno	 stretto	 legame	 con	 la	 composizione	 della	 popolazione,	 le	 sue	
caratteristiche	socio-economiche,	la	sua	distribuzione	per	fasce	di	età	e	l’origine	etnica.	Al	fine	
di	progettare	in	modo	adeguato	le	proprie	politiche	sociali	l’Amministrazione	deve	conoscere	
le	caratteristiche	dei	propri	concittadini.	
L’andamento	 della	 popolazione	 del	 comune,	 negli	 anni	 2001	 –	 2019,	 è	 rappresentata	
graficamente	nella	tabella	che	segue:	

	
La	distribuzione	per	classi	di	età	presenta	la	massima	concentrazione	nelle	fasce	45-49	
e	50-54	
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E’ EVIDENTE LA CONTRAZIONE DELLA POPOLAZIONE DELLE CLASSI DI ETA’ PIU’ 
GIOVANI, CHE DETERMINANO UNA CONFORMAZIONE ANOMALA DELLA COSIDDETTA 
“PIRAMIDE” DELLA POPOLAZIONE 
 
Età	 Celibi	 Coniugati	 Vedovi	 Divorziati	 Maschi	 Femmine	 Totale	

/Nubili	 /e	 /e	 /e	 		 %	
0-4 763 0 0 0 408 355 763 4,60% 

53,50% 46,50% 
05-set 782 0 0 0 410 372 782 4,70% 

52,40% 47,60% 
ott-14 863 0 0 0 442 421 863 5,20% 

51,20% 48,80% 
15-19 870 1 0 0 441 430 871 5,20% 

50,60% 49,40% 
20-24 826 32 0 1 444 415 859 5,10% 

51,70% 48,30% 
25-29 694 181 0 3 443 435 878 5,20% 

50,50% 49,50% 
30-34 562 406 1 15 484 500 984 5,90% 

49,20% 50,80% 
35-39 515 600 3 32 571 579 1.150 6,90% 
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49,70% 50,30% 
40-44 429 824 7 77 650 687 1.337 8,00% 

48,60% 51,40% 
45-49 346 1.005 16 163 765 765 1.530 9,10% 

50,00% 50,00% 
50-54 255 1.018 31 153 766 691 1.457 8,70% 

52,60% 47,40% 
55-59 154 884 31 150 610 609 1.219 7,30% 

50,00% 50,00% 
60-64 71 739 57 78 476 469 945 5,70% 

50,40% 49,60% 
65-69 58 635 81 40 382 432 814 4,90% 

46,90% 53,10% 
70-74 58 571 113 29 372 399 771 4,60% 

48,20% 51,80% 
75-79 35 374 186 15 290 320 610 3,60% 

47,50% 52,50% 
80-84 27 220 201 9 183 274 457 2,70% 

40,00% 60,00% 
85-89 17 104 152 3 98 178 276 1,70% 

35,50% 64,50% 
90-94 11 18 92 3 32 92 124 0,70% 

25,80% 74,20% 
95-99 3 3 25 0 8 23 31 0,20% 

25,80% 74,20% 
100+ 1 0 3 0 0 4 4 0,00% 

0,00% 100,00% 
Totale 7.340 7.615 999 771 8.275 8.450 16.725 100,00% 

49,50% 50,50% 

 
 
Gli stranieri regolarmente residenti a Lonato del Garda al 31 dicembre 2019 sono 1.872 e 
rappresentano l'11,2% della popolazione residente. 
	

	
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 17,4% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dal Senegal (9,6%) e dall'Albania (9,3%). 
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Redditi	e	contribuenti	per	fasce	di	reddito	(2015)	

Categoria	
	

Reddito	 Media	
annuale	

Media	
mensile	

Anno	
precedente	

Variazione	

Reddito	
complessivo	
minore	 di	
zero	euro	

46	 €	-541.650	 €	-11.775,00	 €	-981,25	 €	-618,67	 €	-362,58	

Reddito	
complessivo	
da	0	a	10.000	
euro	

2.877	 €	14.031.929	 €	4.877,28	 €	406,44	 €	413,17	 €	-6,73	

Reddito	
complessivo	
da	 10.000	 a	
15.000	euro	

1.609	 €	20.120.559	 €	12.505,01	 €	1.042,08	 €	1.041,60	 €	0,49	

Reddito	
complessivo	
da	 15.000	 a	
26.000	

3.615	 €	73.298.011	 €	20.276,07	 €	1.689,67	 €	1.676,26	 €	13,41	

Reddito	
complessivo	
da	 26.000	 a	
55.000	euro	

2.384	 €	83.127.173	 €	34.868,78	 €	2.905,73	 €	2.878,88	 €	26,85	

Reddito	
complessivo	
da	 55.000	 a	
75.000	euro	

252	 €	15.942.242	 €	63.262,87	 €	5.271,91	 €	5.267,45	 €	4,46	
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Reddito	
complessivo	
da	 75.000	 a	
120.000	euro	

182	 €	16.591.725	 €	91.163,32	 €	7.596,94	 €	7.594,19	 €	2,75	

Reddito	
complessivo	
oltre	120.000	
euro	

89	 €	16.075.806	 €	180.627,03	 €	15.052,25	 €	14.565,19	 €	487,06	

	
Redditi	medi	dichiarati	nel	2015:	€	21.589;	nel	2010:	€	19.769	(+	9,2%)	

Livelli di scolarizzazione a Lonato del Garda 

Vi sono a Lonato del Garda 7.673 individui in età scolare,  3.720 dei quali maschi e  3.953 femmine. 

Genere	 Laurea	 Diploma	 Licenza	
Media	

Licenza	
Elementare	

Alfabeti	 Analfabeti	

Maschi	 268	 1100	 1359	 700	 274	 19	

Femmine	 326	 1130	 1195	 946	 322	 34	

Totale	 594	 2230	 2554	 1646	 596	 53	

	
Questa	compagine	è	fermamente	convinta	che	per		affrontare	le	tematiche	sociali,	sempre	più	
interconnesse	 a	 livello	 territoriale,	 sia	 necessario	 rafforzare	 la	 collaborazione	 con	 le	 realtà	
comunali,	ed	 in	particolare	con	le	Parrocchie	e	 le	Associazioni,	con	quelle	sovracomunali	sia	
istituzionali	 che	 non	 istituzionali,	 con	 le	 reti	 delle	 istituzioni	 educative	 e	 con	 le	 Forze	
dell’Ordine.	In	questi	mesi,	segnati	dalla	inattesa	e	terribile	esperienza	del	COVID-19,	è	emersa	
una	grande	solidarietà	da	parte	dei	cittadini	lonatesi	in	particolare	sotto	forma	di	volontariato	
ad	opera	di	singoli	e	delle	Associazioni	che	operano	nel	nostro	Comune.	Questo	vero	e	proprio	
patrimonio	non	deve	e	disperdersi,	anzi	va	coltivato	e	rafforzato	per	realizzare	una	rete	solidale	
di	contatto	per	anziani,	disabili	e	famiglie	in	difficoltà.	
Gli	sforzi	per	la	socialità	non	vanno	disgiunti	da	quelli	per	garantire	la	giustizia	sociale.	In	questo	
è	fondamentale	mantenere	e	rafforzare	gli	strumenti	di	controllo	su	chi	beneficia	di	prestazioni	
sociali	 comunali,	 anche	 con	 l’utilizzo	 di	 strumenti	 informatici	 e	 delle	 banche	 dati	 messe	 a	
disposizione	delle	Istituzioni	pubbliche	per	far	si	che	i	destinatari	di	provvidenze	pubbliche	ne	
abbiano	effettivamente	diritto.	
Le	principali	criticità	che	il	Comune	si	troverà	ad	affrontare	in	materia	di	welfare	tenendo	conto	
che	i	vari	temi	si	intersecano	a	volte	in	modo	indistinguibile,	riguarderanno	minori	e	famiglia	
(comprendendo	le	i	problemi	del	bullismo	e	della	violenza	di	genere),	le	disabilità,	la	povertà,	e	
non	ultimi,	gli	anziani.	
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Il	 tema	dei	minori	è	assai	delicato	anche	dal	punto	di	vista	giudiziario:	 il	numero	dei	minori	
seguiti	dai	servizi	della	Tutela	è	passato	da	38	nel	2015	a	71	nel	2019,	con	una	preoccupante	
crescita	costante,	purtroppo	diffusa	in	tutti	i	territori	comunali	del	basso	lago	e	correlata	agli	
aspetti	 della	 violenza,	 del	 bullismo	 e	 delle	 crisi	 familiari.	 Strettamente	 legato	 al	 profilo	
giudiziario	che	coinvolge	i	minori	è	anche	il	numero	delle	donne	vittime	di	violenza,	passato	da	
0	a	3	fra	il	2015	e	il	2018.	Sia	nel	caso	dei	minori	che	delle	donne	vittime	di	violenza	il	Giudice	
può	ordinare	l’inserimento	in	Comunità	educative	o	in	alloggi	protetti,	con	oneri	finanziari	a	
carico	del	Comune.	Grazie	alla	propria	partecipazione	nell’Azienda	Speciale	Consortile	Garda	
Sociale	 il	 comune	 usufruisce	 di	 tariffe	 consistentemente	 più	 contenute	 rispetto	 a	 quelle	
applicate	 nelle	 comunità	 educative	 della	 provincia,	 riducendo	 considerevolmente	 l’impatto	
economico	di	queste	problematiche.	
La	 nostra	 compagine	 ,	 nel	 cercare	 di	 porre	 un	 argine	 ai	 problemi	 giovanili,	 si	 impegnerà	 a	
costruire	 reti	 sul	 territorio	 con	 tutte	 le	 agenzie	 educative	 e	 sociali,	 ed	 in	 particolare	 con	 le	
Istituzioni	 scolastiche,	 le	 Parrocchie,	 l‘ASST	 e	 l’ATS,	 le	 Forze	 dell’Ordine,	 gli	 altri	 Comuni	
dell’ambito	per	 il	 tramite	dell’Azienda	Speciale	Consortile	 	Garda	Sociale	per	 l’attuazione	di	
azioni	 di	 ambito	 e	 per	 i	 progetti	 Legami	 Leali	 (dedicato	 alla	 promozione	 della	 legalità	 e	
cofinanziato	dalla	fondazione	CARIPLO),	e	Futuri	Possibili	(dedicato	al	tema	della	prevenzione	
delle	 devianze	 giovanili)	 e	 con	 la	 promozione	 della	 collaborazione	 con	 	 il	 terzo	 settore	 per	
l’attuazione	di	specifici	progetti	di	prevenzione.	Le	Forze	dell’Ordine,	in	particolare	la	Polizia	
Locale,	saranno	chiamate	a	rafforzare	il	controllo	del	territorio	con	specifica	attenzione	rivolta	
ai	giovani,	per	contrastare	la	diffusione	l’uso	di	sostanze	illecite,	l’abuso	di	sostanze	lecite	come	
l’alcol	(in	preoccupante	aumento	fra	i	più	giovani),	il	bullismo	e	la	violenza.	
Sempre	con	riguardo	ai	minori,	 le	evidenze	mostrano	un	incremento	costante	del	numero	di	
bambini	seguiti	in	ambito	scolastico	(dove	il	loro	numero	è	passato	da	meno	di		30	all’anno	nel	
quinquennio	 2010/2015	 a	 oltre	 40	 all’anno	 nell’ultimo	 quinquennio),	 anche	 a	 fronte	 di	 un	
progressivo	 e	 marcato	 disimpegno	 delle	 istituzioni	 statali.	 Questa	 importante	 tipologia	 di	
intervento,	 fondamentale	 per	 consentire	 ai	 bimbi	 con	 disabilità	 di	 partecipare	 all’ambiente	
scolastico	 e	 che	 la	 legge	 affida	 principalmente	 ai	 Comuni,	 impegna	 da	 sola	 circa	 il	 25%	del	
bilancio	sociale	del	Comune	di	Lonato.	Anche	 il	questo	ambito	ci	 impegneremo,	come	già	 in	
passato,	a	garantire	la	massima	copertura	delle	esigenze	espresse	dall’Istituto	comprensivo	o	
dagli	Istituti	di	Istruzione	Superiore	cui	si	iscriveranno	gli	adolescenti	con	difficoltà.			
E’	aumentato	il	numero	delle	richieste	di	inserimento	di	persone	diversamente	abili	in	strutture	
semiresidenziali	 (da	 15	 a	 18)	 quali	 centri	 diurni	 disabili,	 centri	 socio	 educativi	 e	 servizi	 di	
formazione	all’autonomia.	 I	nostri	 sforzi	 saranno	volti	 a	 rafforzare	 la	 	 collaborazione	 con	 le	
Agenzie	del	territorio	cercando	di	sollevare	–	senz’altro	parzialmente	–	le	famiglie	dei	nostri	
concittadini	 meno	 fortunati	 da	 parte	 degli	 oneri	 che	 si	 sobbarcano	 attraverso	 la	
compartecipazione	 più	 ampia	 possibile	 alle	 rette	 degli	 Istituti	 che	 frequentano	 ed	 ai	 costi	
conseguenti	(trasporti	e	mense).		
Il	cambiamento	della	struttura	sociale	si	riflette	anche	in	relazione	alle	richieste	di	inserimento	
in	asili	nido	e	micro	nido,	le	cui	richieste	sono	passate	da	11	a	18.	Ci	proponiamo	di	promuovere	
il	potenziamento	dei	nidi	e	micro	nidi,	attraverso	la	collaborazione	ed	il	potenziamento	delle	
convenzioni	con	le	realtà	private.	
Più	stabili	le	problematiche	del	mondo	degli	anziani:	infatti	si	conferma	costante	il	numero	degli	
anziani	 con	 servizi	 di	 assistenza	 domiciliare	 (oltre	 70),	 quello	 dei	 pasti	 a	 domicilio	 erogati		
(circa	30	giornalieri)	e	quello	degli	anziani	e/o	soggetti	adulti	diversamente	abili	inseriti	in	RSA	
(con	 integrazione	 economica	 da	 parte	 del	 comune)	 che	 si	 mantengono	 circa	 25.	 Ci	
impegneremo	 sia	 nel	 potenziamento	 dei	 servizi	 domiciliari	 a	 favore	 degli	 anziani,	 sia	 nelle	
azioni	di	coinvolgimento	degli	anziani,	anche	rafforzando	la	collaborazione	con	le	Associazioni.		
Anche	 l’aspetto	 dell’emarginazione	 economica	 riflette	 una	 pesante	 situazione	 di	 crisi	
strutturale.	Il	numero	dei	contribuiti	erogati	nel	corso	del	quinquennio	è	passato	da	50	al	oltre	
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60,	mentre	quello	delle	persone	con	difficoltà	in	carico	ai	servizi	per	l’inserimento	lavorativo	è	
passato	da	35	a	52.	I	numeri	aumentano	in	modo	esponenziale	se	si	prende	in	considerazione	
il	periodo	segnato	dalla	crisi	dovuta	al	COVID-19.	In	questo	ultimo	periodo	si	è	rilevata	anche	
una	forte	crescita	nella	domanda	di	pacchi	alimentari.	Oltre	al	consueto	impegno	economico,	
questa	compagine	si	impegna	a	rafforzare	gli	strumenti	di	collaborazione	di	rete	con	le	attività	
commerciali	del	territorio,	con	le	Associazioni	specializzate	e	con	le	Associazioni	del	territorio	
e	le	Parrocchie,	nella	raccolta	e	distribuzione	delle	derrate	alimentari	o	di	altro	genere.	
L’emarginazione	 economica	 si	manifesta	 anche	nella	 difficoltà	 di	 far	 fronte	 regolarmente	 al	
pagamento	dei	 canoni	di	 locazione.	L’Amministrazione	comunale	 si	 è	 sempre	 fatta	 carico	di	
questo	aspetto,	sia	attraverso	il	reperimento	di	risorse	regionali	per	far	 fronte	alla	morosità	
incolpevole	 degli	 inquilini,	 sia	 –	 nei	 casi	 più	 gravi	 –	 nell’assegnazione	 di	 alloggi	 pubblici	 di	
proprietà	del	comune	o	dell’ALER.	Questa	compagine	si	impegnerà,	nel	corso	di	questa	tornata	
amministrativa,	a	proseguire	sul	versante	della	morosità	incolpevole.	Ci	impegneremo	inoltre	
nel	 reperire	nuovi	 fondi	 regionali	o	nazionali	per	 la	 ristrutturazione	del	patrimonio	edilizio	
pubblico	da	destinare	a	cittadini	meritevoli	dell’assegnazione	di	appartamenti	pubblici.	
	
.	
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AREA	PUBBLICA	ISTRUZIONE		
	
Linee	di	programma	per	una	scuola	del	futuro	
Il	mondo	dell’istruzione	ha	compreso	,	durante	la	pandemia	causata	dal	Coronavirus,	cosa	sia	
veramente	importante	garantire	per	“	fare	una	buona	scuola	del	futuro”.		
Parlare	della	scuola	del	futuro	mette	nella	condizione	di	usare	il	futuro	nel	migliore	dei	
modi.,	in	quanto	si	crea	una	consapevolezza	individuale	e	sociale	che	permette	di	
comprendere	meglio	il	presente	e	prepara	ad	affrontare	le	sfide	di	domani.	Ma	questo	
percorso	è	possibile	farlo	solo	insieme.	

Prioritario	per	la	nostra	amministrazione	saranno	i	seguenti	punti	

Approccio	dialogico:	creare	un	dialogo	continuo	con	tutti	gli	stakeholter	(	portatori	di	
interesse),	continuando		e	sostenendo	la	sperimentazione	dell’applicazione	dell’approccio	
dialogico	,	secondo	il	modello	finlandese,	che	si	sviluppa	nella	responsabilità	di	far	crescere	le	
varie	istituzioni	in	base	alle	necessità	di	contesto	e	di	fare	scelte	adatte	alla	realtà.	Importante	
sarà	quindi	il	dialogo	con	il	Comitato	genitori,	l’Oratorio	e	tutto	l’associazionismo,	in	relazione	
alle	tematiche	da	affrontare	.Profondità:	Le	scuole	sono	luoghi	dove	ci	si	prende	cura	della	
persona,	dove	l’apprendimento	viene	prima	della	valutazione	e	il	raggiungimento	dei	risultati	
è	riferito	allo	sviluppo	individuale	ed	alla	crescita	personale.	Si	sosterrà	la	scuola	in	modo	che	
possa	avere	gli	strumenti	per	operare	al	meglio,	in	modo	da	consentire	agli	studenti	di	
raggiungere	i	migliori	risultati	ed	elevare	il	livello	di	successo	formativo.	Verrà	sostenuta	la	
sperimentazione	con	una	diffusione	delle	metodologie	didattiche	innovative	costantemente	
supportata	dalla	ricerca	scientifica		.Lunghezza:	le	politiche	per	l’educazione	vengono	
costruite	su	strategie	e	visioni	a	lungo	termine,	dove	l’obiettivo	di	fornire	uguali	opportunità	
per	tutti	è	prioritario.	In	questi	anni	sono	stati	compiuti	passi	significativi	sul	piano	della	
digitalizzazione		e	pertanto	la	scuola	si	è	trovata	avvantaggiata	durante	il	periodo	della	
didattica	a	distanza.	E’	necessario	lavorare	quindi	sul	piano	dell’anticipazione	nel	sostenere	
politiche	legate	allo	sviluppo	del	digitale	,	sviluppo	di	progetti	europei		per	potenziare	le	
competenze	linguistiche.	Tradizione:	lo	sviluppo	dell’educazione	è	sempre	stato	fondato	
sulla	ricerca	di	un	equilibrio	tra	le	buone	pratiche	esistenti	e	l’inserimento	dell’innovazione.	
Esiste	una	consapevolezza	diffusa	che	molte	delle	innovazioni	necessarie	vengono	già	
praticate	nel	sistema.	Occorre	imparare	dall’esperienza	passata	per	rinnovarla.	Correre	
troppo	in	fretta	rischia	di	bruciare	le	opportunità	,	pertanto	attraverso	l’approccio	dialogico	
sarà	possibile	salvaguardare	le	buone	pratiche	del	passato	e	proiettarci	in	ciò	che	chiede	il	
futuro.	Giustizia:	per	ottenere	il	risultato	di	offrire	a	tutti	un’istruzione	di	alto	livello	è	
necessario	creato	un	sistema	di	scuola	essenzialmente	“giusto”	dove	la	scuola	fornisce	servizi	
uniformi.	In	tal	senso	vi	è	l’obiettivo	di	mantenere	i	servizi	,	in	essere	,	in	supporto	ai	bisogni	
delle	famiglie	:	mense,	trasporti,	pre	e	post	scuola	,	pedibus,		il	sostegno	alle	famiglie	
bisognose	,	erogazione		borse	di	studio	per	incentivare	e	stimolare	le	eccellenze	Inclusione:	
l’istruzione	deve	essere	inclusiva	e	promuovere	la	diversità	all’interno	della	scuola	e	nella	
classe,	sostenendo	le	soluzioni	creative.	E’	importante	continuare	a	sostenere	la	scuola	sul	
tema	delle	didattiche	inclusive,	con	una	attenzione	a	tutti	i	bisogni	educativi	e	nei	progetti	di	
prevenzione	del	disagio	,	che	supportano	i	docenti	e	le	famiglie	nella	costruzione	di	progetti	
educativi	personalizzati	.	

La	scuola	“luogo	di	benessere	e	vitalità”.	Verranno	potenziate	e	sostenute	tutte	le	
progettualità	della	scuola	legate	alla	promozione	alla	salute,	al	progetto	life	skills,	alla	
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prevenzione	del	bullismo	e	del	cyber	bullismo,	al	contrasto	alle	ludopatie	e	al	gioco	d’azzardo	
e	a	tutte	le	forme	di	dipendenze		

Creare	“	il	villaggio		dei	bambini”	,	con	il	coinvolgimento	di	tutti	,	significa	costruire	un	
ambiente	di	vita	il	più	accogliente	possibile	per	tutti.	Il	quartiere	o	la	via,	con	i	loro	abitanti,	
possono	tornare	ad	essere	coinvolti	nel	“vegliare”	i	più	piccoli:	si	possono	riattivare	
collaborazioni,	legami,	che	aiutino	gli	adulti	ad	accettare	di	essere	meno	“controllori”	per	
scegliere,	invece,	di	essere	più	fiduciosi	e	responsabili	nei	confronti	dei	piccoli	cittadini.	

Riqualificazione	degli	istituti	.	Verrà	continuato	il	piano	di	riqualificazione	degli	istituti:	
un	programma	pluriennale		per	rendere	gli	ambienti	dedicati	all’apprendimento	sempre	più		
efficienti	e	confortevoli	e	adeguati	alle	nuove	metodologie	didattiche	.	Verrà	realizzato	a	breve		
l’ampliamento	della	scuola	Primaria	“	Don	Milani”		E’	necessario	occuparsi	anche	della	
riqualificazione	degli	ambienti	esterni	,	della	scuola	secondaria	di	primo	grado	“	Tarello”,	in	
primis		,	ma	anche	degli	spazi	esterni		delle	altre	scuole,	che	questa	pandemia,	ha	posto	in	luce	
come	possano	diventare	,	spazi	scolastici		per	lezioni	all’aperto.	E’	importante	approfittare	di	
questo	momento	per	pensare	anche	a	un	modo	nuovo	di	concepire	didattica	e	la	relazione	
educativa	in	spazi	adeguati.		La	proposta	quindi	è	di	creare	soluzioni	innovative	di	aule	
all’aperto	già	sperimentate	in	molte	realtà,	dove	gli	alunni	possono	svolgere	le	lezioni	,	
in	un	ambiente	alternativo	.		

Creazione	di	una	piattaforma	digitale	degli	spazi	pubblici	e	privati	per	lo	svolgimento	
delle	attività	educative	sul	territorio	Attenzione	all’uso	delle		risorse:	l’utilizzo	delle	risorse	
dovrà	essere	collegato	a	progettualità	condivise		e	ritenute	prioritarie.	A	tale	scopo	sarà	
importante	il	dialogo	con	il	dirigente	scolastico	e	le	figure	di	sistema	che	si	occupano	di		
progetti	di	ricerca	educativa	Ampiezza:	la	gestione	delle	scuole	non	si	limita	alle	questioni	
burocratiche	ed	amministrative	ma	si	sviluppa	nella	responsabilità	di	far	crescere	le	varie	
istituzioni	in	base	alle	necessità	di	contesto.	L’amministrazione	comunale	sarà	attenta	a	
cogliere	i	segnali	di	cambiamento	necessari	e	a	sostenerli.	

In	conclusione	l’obiettivo	congiunto	da	raggiungere	è	la	formazione	di	uno		“studente	
competente	che	riesce	ad	applicare	ciò	che	ha	appreso	nel	momento	in	cui	
quell’apprendimento	gli	serve”	:	in	altre	parole	che	riesce	ad	applicare	la	conoscenza	in	
tutti	gli	ambiti	della	vita	.	Cò	si	realizza	in	un	sistema	scolastico	in	cui	tutti	operano	per	
rendere	questo	progetto	realizzabile.	
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ATTIVITA’	PRODUTTIVE	:	COMMERCIO	ARTIGIANATO	ED	INDUSTRIA	
	
Nei	prossimi	mesi	si	dovranno	affrontare	 le	criticità	provocate	dalla	pandemia	Covid	19	che	
hanno	gravemente	influito	sull’andamento	socio	economico	della	comunità	lonatese,	le	attività	
commerciali	e	produttive	del	territorio	sono	state	particolarmente	danneggiate	dalla	chiusura	
e	dalla	difficoltà	economica	che	sempre	più	colpisce	le	nostre	famiglie.	
	
Vi	 sarà	 quindi	 la	 necessità	 di	 continuare	 ad	 essere	 al	 	 fianco	 delle	 attività	 commerciali	 e	
produttive	cercando	di	contenere	e	di	ridurre	le	tassazioni	a	loro	carico,	convinti	come	siamo	
che	 si	 debba	 agire	 non	 tanto	 con	 contributi	 assistenziali	 ma	 attraverso	 progetti	 organi	 a	
sostegno	delle	imprese.	
	
Chiaramente	 la	 possibilità	 di	 detassazione	 o	 sgravi	 fiscali,	 come	 pure	 le	 tante	 decantate	
semplificazioni	 necessitano	per	 essere	 attuate	 da	parte	 della	Amministrazione	Comunale	 di	
leggi	governative	che	permettano	ai	 comuni	di	andare	 in	questa	direzione	e	di	poter	creare	
condizioni	concrete	a	sostegno	delle	imprese	e	delle	attività	commerciali,	un	esempio	per	tutte	
il	Comune	ha	potuto	spostare	 i	 termini	di	pagamento	dell’IMU	solo	sulla	marginale	quota	di	
pertinenza	Comunale.	
	
Stessa	cosa	si	deve	dire	per	la	possibilità	da	noi	fortemente	auspicata	di	poter	andare	incontro	
ad	 imprese	ed	attività	commerciali	attraverso	una	marcata	riduzione	per	 i	mesi	di	 chiusura	
imposta	e	per	favorire	una	ripartenza	della	tassazioni	TARI	ma	anche	questo	sarà	possibile	solo	
attraverso	 leggi	 nazionali	 che	 ce	 lo	 possano	 permettere	 ma	 che	 ad	 oggi	 non	 vengono	
prospettate	.	
	
Da	parte	nostra	ci	impegniamo	ad	attuare	una	attenta	anali	e	rivalutazione	dell’intero	comparto	
viabilistico	 commerciale	 della	 nostra	 città	 in	 un	 confronto	 costante	 e	 costruttivo	 con	 le	
rappresentanze	di	categoria	del	nostro	territorio,	affinchè	attraverso	un	impegno	comune	per	
la	 ripartenza	 possa	 trovare	 una	 più	 ampia	 e	 coordinata	 gestione	 del	 comparto	 turistico-
commerciale	della	nostra	città.	
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COMUNICAZIONE	INNOVAVIONE	E	SMARTCITY	
	
Innovazione	tecnologica,	digitalizzazione	e	smartcity	
Il	 periodo	 che	 oggi	 stiamo	 vivendo,	 può	 essere	 considerato	 una	 vera	 e	 propria	 rivoluzione	
tecnologica	e	informatica,	dopo	quella	agricola	e	industriale.		
In	 linea	 con	 il	 contesto	 internazionale,	 stiamo	 affrontando	un	 processo	 di	 trasformazione	 e	
innovazione	dei	servizi	ai	cittadini	e	alle	imprese,	utilizzando	innovative	tecnologie,	nell’ottica	
della	così	detta	“semplificazione”.	

Lonato	 del	 Garda	 deve	 poter	 usufruire	 a	 pieno	 di	 tutte	 le	 tecnologie	 moderne	 in	 campo	
informatico,	affinché	possano	nascere	nuove	opportunità	per	tutta	 la	nostra	comunità	e	una	
crescita	generale	in	tutti	i	settori.	

In	 una	 nuova	 prospettiva	 di	 digital	 first,	 le	 nuove	 tecnologie	 consentiranno	 di	 raggiungere	
importanti	 obiettivi	 ,	 creando	 non	 solo	 un	 sistema	 gestionale	 più	 efficiente,	ma	 soprattutto	
accorciare	 le	distanze	 tra	Pubblica	Amministrazione	e	utenti,	 facilitando	 l’accesso	ai	 servizi,	
rilanciando	l’economia,	in	particolare	di	alcuni	settori	produttivi	strategici	per	il	Paese.		

Il	 programma	 Amministrativo	 è	 oggi	 in	 linea	 con	 quanto	 richiesto	 dal	 Codice	
dell’amministrazione	digitale	(CAD),	testo	unico	che	riunisce	e	organizza	le	norme	riguardanti	
l’informatizzazione	della	Pubblica	Amministrazione	nei	rapporti	con	i	cittadini	e	le	imprese.	L’	
obiettivo	“interno”	volgerà	alla	razionalizzazione	dei	processi	amministrativi,	ossia:	

• Potenziando	i	servizi	digitali	per	i	cittadini	e	imprese;	
• Migliorando	i	sistemi	di	sicurezza	informatica	e	protezione	dati	personali	detenuti	dalla	

PA	nel	rispetto	della	privacy;	
• Usufruendo	di	nuovi	software	e	sistemi	cloud	progettati	nel	rispetto	dei	principi	imposti	

dal	Regolamento	generale	sulla	protezione	dei	dati	UE	2016/679;	
• Formando	periodicamente	in	ambito	digitale	i	nostri	dipendenti	pubblici;	
• Riorganizzazione	 e	 potenziamento	 del	 personale	 impiegato	 presso	 l’	 ufficio	 CED,	

fondamentale	per	l’erogazione	e	manutenzione	di	tutti	i	servizi	digitali	interni	ed	esterni;	
• Valorizzando	 e	 responsabilizzando	 le	 risorse	 umane,	 alla	 promozione	 dell’uso	 delle	

tecnologie	 digitali	 più	 innovative,	 al	 rafforzamento	 dei	 sistemi	 di	 misurazione	 e	
valutazione	delle	performance	basate	sui	risultati	e	sui	livelli	di	servizio,	applicazione	di	
principi	quali	la	meritocrazia.	

• Istituendo	una	consulta	ad	hoc	per	la	digitalizzazione	e	smartcity	

Per	quanto	riguarda	l’esterno	del	municipio,	punteremo	allo	sviluppo	e	implementazione	del	
progetto	 “smartcity”,	 già	 avviato	 in	 questi	 anni	 dall’	 Amministrazione	 uscente,	 al	 fine	 di	
promuovere	la	democrazia	digitale	e	i	diritti	digitali	dei	cittadini,	la	salvaguardia	e	la	sicurezza	
del	 territorio.	 Avvicinare	 il	 nostro	 paese	 al	mondo	 internet,	 grazie	 alla	 fruibilità	 dei	 servizi	
online	 in	qualsiasi	momento	e	 in	qualsiasi	 luogo.	 Il	concetto	di	smartcity	renderà	Lonato	un	
territorio	 più	 sicuro,	monitorato	 e	 organizzato,	 intervenendo	 in	molti	 settori,	 dall’ambiente	
all’agricoltura,	alla	viabilità	e	sicurezza,	all’	urbanistica	ecc.		

Per	raggiungere	questi	obiettivi	ci	impegneremo	per:	

• Potenziamento	 della	 Smart	 city	 Lonatese,	 attraverso	 l’implementazione	 di	 nuove	
tecnologie	atte	ad	intercettare	esigenze	o	necessità,	utilizzando	sensori	o	altri	sistemi	
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che	siano	 in	grado	di	 tradurre	 in	 tempo	reale	 informazioni	utili	al	miglioramento	del	
benessere	dei	nostri	concittadini;	

• Estensione	delle	sistema	informativo	digitale	“Smart	parking”	per	dare	un	significativo	
contributo	 a	 una	 città	 più	 pulita,	 traffico	 ridotto,	maggiore	 benessere	 sociale,	 in	 una	
parola:	sostenibilità;	

• Potenziamento	del	sistema	digitale	a	disposizione	dell’isola	ecologica;	
• Potenziamento	del	sistema	di	messaggistica	e	segnalazioni	tramite	l’APP	del	comune;	
• Implementazione	 e	 potenziamento	 di	 nuovi	 servizi	 in	 ambiti	 turistici	 e	 culturali	

(estensione	servizi	wifi,	webcam	panoramiche,	totem	ecc.);	
• Potenziamento	dei	servizi	digitali	a	disposizione	dei	nostri	istituti	scolastici;		
• Incentivazione	dell’alfabetizzazione	digitale	dei	cittadini	attraverso	incontri	mirati	sia	

nel	centro	che	nelle	frazioni	Lonatesi;	
• Domicilio	digitale	per	i	cittadini;	
• Ottimizzazione	dei	servizi	online	con	maggiore	disponibilità	di	modulistica	scaricabile	

in	qualsiasi	momento.	
	
SMART	CITY	

Smart	City,	la	città	intelligente.	Lonato	ha	intrapreso	un	percorso	virtuoso	per	diventarlo	
anche	grazie	alla	collaborazione	con	Citelum	–	società	del	gruppo	Edf,	uno	dei	principali	
operatori	nell’illuminazione	pubblica	in	Europa	–	che	ha	portato	alla	realizzazione	di	una	
infrastruttura	di	illuminazione	pubblica	d’avanguardia.	

Oltre	all’illuminazione,	il	progetto	con	Citelum	ha	consentito	di	connettere	l’intera	città:	è	
stato	introdotto	lo	Smart	Parking,	sistema	di	telecamere	in	grado	di	segnalare	in	tempo	reale	
i	parcheggi	disponibili,	attraversamenti	pedonali	hanno	goduto	dell’aggiunta	di	un	pulsante	di	
chiamata	e	di	un	sensore	di	presenza,	ed	è	stato	installato	un	sensore	ambientale	di	ultima	
generazione	per	rilevare	la	qualità	dell’aria.	

Inoltre,	Lonato	si	è	dotata	di	tre	hotspot	Wi-Fi	e	di	quattro	pannelli	a	messaggio	
variabile	per	fornire	informazioni	alla	cittadinanza	sempre	aggiornate.	

Tutto	questo	ha	portato	ad	una	maggiore	sicurezza	intorno	agli	attraversamenti	pedonali	e	
più	in	generale	dei	cittadini	grazie	alle	telecamere	a	circuito	chiuso,	ma	anche	ad	una	migliore	
comunicazione	sugli	eventi	della	città	e	della	qualità	dell’aria.	

Nei	prossimi	anni	si	incrementerà	lo	Smart	Parking	a	tutti	i	parcheggi	principali	con	Totem	
dislocati	agli	ingressi	principali	in	modo	da	indicare	ai	cittadini	e	ai	visitatori	la	posizione	dei	
parcheggi	e	la	disponibilità	dei	posti	auto.	

I	contatori	delle	utenze	comunali	(energia	elettrica,	gas,	acqua)	saranno	dotati	di	sensori	
Smart	Energy	per	il	monitoraggio	in	tempo	reale	i	consumi	che	permetterà	di	evidenziare	
eventuali	anomalie	e	creare	uno	storico	dei	consumi	in	modo	da	procedere	ad	interventi	
puntuali	di	efficientamento.	
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TRASPARENZA	AMMINISTRATIVA		
	
Oggi	 la	diffusa	richiesta	di	trasparenza	all’interno	della	nostra	società	si	palesa	come	profilo	
principale	dove	tende	a	manifestarsi	un	maggior	bisogno	di	comunicazione	e	informazione	a	
disposizione	 della	 collettività.	 In	 questi	 anni	 è	 notevolmente	 aumentata	 la	 domanda	 di	
chiarezza	e	limpidità	dell’azione	amministrativa,	riaffermando	in	primis	i	principi	di	legalità	e	
imparzialità	 che	 governano	 l’operato	 della	 macchina	 amministrativa.	 Ciò	 si	 traduce	 in	 una	
maggiore	 efficienza	 ed	 economicità	 della	 Pubblica	 amministrazione,	 atta	 a	 contrastare	
l’insorgere	di	una	scorretta	gestione	delle	risorse	pubbliche.	
Ciò	 che	 ci	 prefissiamo,	 a	 vantaggio	 dei	 nostri	 concittadini	 è	 lo	 sviluppo	 e	 potenziamento	
ulteriore	 dei	 nostri	 sistemi	 informativi,	 supportando	 una	maggiore	 trasparenza	 e	 lotta	 alla	
corruzione.	Questo	si	esplica	nella	garanzia	di	accesso	alle	 informazioni	riguardanti	 l’attività	
dell’ente,	 favorendo	 un	 maggiore	 controllo	 da	 parte	 dei	 cittadini	 sull’utilizzo	 delle	 risorse	
pubbliche	e	sullo	svolgimento	delle	funzioni	istituzionali.	
In	particolare:	

• Il	Sito	internet	Istituzionale	verrà	reso	di	facile	utilizzo	per	gli	utenti	;	
• Rivisitazione	della	sezione	“Amministrazione	Trasparente”;	
• Programmazione	 annuale	 della	 “Giornata	 della	 Trasparenza”	 tramite	 un	 convegno	 a	

tema,	aperto	a	tutta	la	cittadinanza	e	alle	scuole;	
• Comunicazione	continua	su	tutti	i	canali	informativi,		sito,	social,	app	ecc.	e	serate	a	tema	

dedicate	a	nuovi	progetti	anche	nelle	frazioni;	
• Aggiornamento	e	ammodernamento	del	sistema	di	trasmissione	Streaming	del	Consiglio	

Comunale;	
	

	
	
	


