
                                         

 

PROGRAMMA ELETTORALE  

PAOLA COMENCINI SINDACO 

Elezioni amministrative 20 e 21 settembre 2020 

SERVIZI ALLA PERSONA  

Welfare  

 
Il benessere della cittadinanza deve essere il primo obiettivo dell’amministrazione comunale al fine di 
rendere il paese felice e accogliente perché ognuno si senta partecipe della comunità. 

 Rendere operative le attività della consulta “Servizi sociali” 
 Tutela degli anziani e sostegno economico alle famiglie in difficoltà 
 Sostituzione del sistema “a fondo perduto” con una politica integrata di coinvolgimento 

nel tessuto territoriale di chi fatica ad essere indipendente.  
 Revisione della compartecipazione da parte delle fasce più deboli ai servizi offerti in base 

all’ISEE 
 Istituzione dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico URP e miglioramento delle fasce orarie 

di apertura al pubblico degli uffici comunali 
 
Per famiglie e minori 

 
 Potenziare i servizi di asilo nido favorendo anche nidi familiari 
 Coordinare e sostenere le associazioni che si occupano delle famiglie e dei cittadini in 

condizioni di disagio anche alla luce di situazioni emergenziali, rivalutando la 
compartecipazione alla spesa dei servizi 

 Monitorare attentamente il servizio affidi distrettuale con i Servizi sociali del Comune 
 Potenziare le collaborazioni e le convenzioni già in essere con associazioni e cooperative 

sociali favorendo quelle già operanti sul territorio comunale 
 Creare un centro di aggregazione giovanile per studenti di scuola primaria e  secondaria di 

primo grado - mensa, doposcuola e attività ricreativa - gestito da professionisti anche in 
collaborazione con le associazioni operanti a vario titolo sul territorio 



 Individuare uno spazio organizzato per adolescenti per la condivisione di momenti 
culturali e ricreativi. 

Per gli anziani 
 Individuare strutture ricettive per creare un Centro diurno capace di offrire risposte 

adeguate alle esigenze dell'anziano anche collaborando con strutture esistenti 
 Organizzare un servizio di taxi sociale per gli anziani con tariffe garantite dal Comune 

Per le persone diversamente abili 
 Redazione piano eliminazione delle barriere architettoniche PEBA e delle barriere ancora 

esistenti 
 Sostenere i genitori anziani con figli disabili 
 Prevedere un servizio di assistenza per minori diversamente abili attraverso interventi 

mirati anche in orario extrascolastico 
Per i giovani 

 Rendere operativa la consulta “Giovanile” e individuare uno spazio dove i giovani possano 
esprimere bisogni e proposte 

 Potenziare il servizio dello sportello "Informagiovani" 

Per le donne 

 Rendere operativa la consulta “Pari opportunità” e mantenere il servizio “Area Mamma” 

Per la sicurezza 

 Controllo del Vicinato e potenziamento del sistema di video sorveglianza comunale con 
attivazione di un numero verde di segnalazione e pronto intervento 

 Monitoraggio delle zone più colpite da furti attraverso la segnalazione dei cittadini (ad 
esempio mediante una pagina Facebook dedicata) e la pubblicazione dei dati ufficiali 
forniti dalle forze dell'ordine 

 Istituzione dell’Agente di Quartiere nel Corpo di Polizia Locale 
 Studio e razionalizzazione della rete di illuminazione per aumentare la sicurezza stradale 
 Sicurezza ad ampio raggio: qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo 
 Informazione sulle buone pratiche per prevenire episodi di microcriminalità  

CULTURA e TURISMO 

Lonato è uno dei più bei paesi della provincia di Brescia, ricco di cultura, storia, architettura e bellezze 
naturalistiche da promuovere e valorizzare per garantire al nostro Comune l'importanza che merita. 

Rivitalizzazione del centro e delle frazioni 
 

 Promuovere ed incentivare le "piccole botteghe" alimentari, di commercio e di 
artigianato per creare occasioni di aggregazione sociale, opportunità di lavoro e di 
sviluppo economico (anche al fine di recuperare immobili antichi, valorizzare tradizioni 
locali e riscoprire vecchi mestieri) 



 Valorizzare gli spazi pubblici per creare luoghi di incontro (parchi, arredo pubblico urbano) 
 Promuovere attività di carattere culturale e sportivo 
 Creare percorsi tematici per unire il centro alle frazioni 
 Rigenerazione del Centro Storico con creazione di nuovi eventi e potenziamenti di quelli 

esistenti 
 Incentivare la ricettività in forma sostenibile e a impatto zero (B&B, agriturismi alberghi 

diffusi ostelli, campeggi, case vacanze) 
 Identificazione e promozione di percorsi turistici in collaborazione con associazioni o enti 

che abbiano nel proprio statuto la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 
 Fare “sistema” con i paesi limitrofi per un turismo integrato 
 Favorire un turismo destagionalizzato attraverso un’offerta di eventi culturali ed 

enogastronomici 

 
COMMERCIO 

Rafforzare le politiche per il lavoro e l’occupazione e favorire l’impresa locale. 
 

 Coinvolgendo le associazioni di categoria, creare una Lonato Card con la quale sia possibile 
accedere a sconti e servizi agevolati nel territorio comunale 

 Incentivare le start-up commerciali riducendo la burocrazia, semplificando i regolamenti 
comunali e premiando i comportamenti virtuosi 

 Introdurre canali di commercializzazione del sistema produttivo denominato “chilometro 
zero” potenziando anche i mercati contadini sul territorio comunale e istituendo un 
registro comunale dei produttori locali 

 Riorganizzazione della viabilità del centro con conseguente miglioramento della gestione 
delle aree parcheggio istituendo delle fasce orarie pedonali 

 Controllo delle eventuali nuove concessioni per centri commerciali 
 Recuperare l’iniziativa “Accendi Lonato” proposta dai commercianti 
 Incentivare un sistema di botteghe rionali al fine di garantire l’approvvigionamento non 

solo in casi di eventuali emergenze sanitarie (vedi Covid-19), ma anche al fine di 
agevolare la vita quotidiana del cittadino 

 

 

AMBIENTE ed ECOLOGIA 

 

Adesione all’ organizzazione dei COMUNI VIRTUOSI: piano d’azione – «Il comune virtuoso ama il proprio 
territorio, ha a cuore la salute, il futuro e la felicità dei propri cittadini. Il Comune virtuoso adotta tutte 
quelle misure che diffondono nuove consapevolezze e vuole soddisfare bisogni ed esigenze concrete nel 
campo della sostenibilità ambientale, urbanistica e sociale», tratto dal Manifesto dei comuni virtuosi). 

 



 Rinegoziare il contratto con Garda Uno per rendere le condizioni contrattuali più 
favorevoli ai cittadini al fine di una riduzione della tassa sui rifiuti; valutare la possibilità 
di introdurre dei meccanismi per la tariffa puntuale (pagherà meno chi differenzia 
meglio) 

 Potenziare la raccolta porta a porta e i servizi delle isole ecologiche per rispondere meglio 
alle esigenze del cittadino (tre passaggi settimanali nel periodo estivo per la raccolta 
dell’umido e rimodulazione della raccolta per anziani specialmente per anziani e famiglie 
con bambini) 

 Avviare politiche di riduzione dei rifiuti alla fonte incentivando la vendita di prodotti 
alimentari sfusi (mense e merendine) 

 Incrementare il patrimonio arboreo della città attraverso un Piano del Verde 
 Promuovere il fotovoltaico negli immobili pubblici e privati (supporto di fondi ed ecobonus) 

fornendo la corretta informazione al cittadino per usufruire delle opportunità disponibili 
 Attivare convenzioni con canili e gattili dei comuni vicini 
 Aderire al progetto CLIC-PLAN avviato sulla sponda bresciana del Lago di Garda per 

l’elaborazione di un modello partecipato di Piano Locale di adattamento ai cambiamenti 
climatici per Comuni Lacustri in territorio subalpino a forte vocazione turistica 

  
 Collettore del Garda: valutazione attenta delle opzioni proposte e dei progetti per avere la 

massima garanzia della salute delle acque e del suolo lonatese 

SCUOLA 

 
Investire nella cultura per un futuro migliore 
 

 Contrastare il fenomeno di abbandono scolastico con opportune politiche di sostegno agli 
studenti 

 Sviluppare le aree rilevanti del “sapere locale” coinvolgendo associazioni che intendono 
lavorare a stretto contatto con le scuole, creando sinergie tra scuola e territorio 

 Creare nuove borse di studio per studenti meritevoli delle scuole superiori e università 
utilizzando una quota degli emolumenti di sindaco e giunta comunale 

 Sostegno alla cultura dell’inclusione e delle pari opportunità al fine di prevenire gli episodi 
di violenza di genere e alla diversità 

 Sostenere progetti nel Piano Diritto allo Studio per l’avviamento alle lingue straniere 
partendo dalla scuola dell’infanzia 

 Creare un centro di aggregazione giovanile per studenti di scuola primaria e media- mensa, 
doposcuola e attività ricreativa gestito da professionisti anche in collaborazione con le 
associazioni operanti a vario titolo sul territorio 

 Aderire al progetto CLIC-PLAN avviato sulla sponda bresciana del Lago di Garda per 
l’elaborazione di un modello partecipato di Piano Locale di adattamento ai cambiamenti 
climatici per Comuni Lacustri in territorio subalpino a forte vocazione turistica 

 Indire concorsi sulle tematiche ambientali e di pari opportunità 
 Promuovere e potenziare i percorsi motori casa-scuola detti Pedibus 
 Potenziare la connessione di rete al fine di garantire al meglio lo svolgimento della didattica 



SPORT 

Lo sport è un’importante occasione di aggregazione e di educazione soprattutto per i giovani ed è pertanto 
necessario sostenere e valorizzare iniziative e associazioni che creino e sviluppino eventi sportivi, 
riconoscendo il diritto allo sport quale alto valore per la salute dei cittadini e l’attività educativa. 
 

 Sostenere le associazioni sportive mediante l'assegnazione di contributi mirati e favorire 
iniziative atte ad incoraggiare l'attività sportiva 

 Convenzioni con le associazioni sportive del territorio al fine di permettere ai giovani e alle 
diverse età di usufruire al meglio delle strutture esistenti 

 Creare aree ginnico-sportive attrezzate per la piena vivibilità e fruibilità dei percorsi 
naturali (Vecchia Strada del Tram, Valsorda …) 

 Stabilire convenzioni con i comuni limitrofi al fine di costruire un centro sportivo 
polifunzionale sovracomunale. 

 

URBANISTICA LAVORI PUBBLICI VIABILITA’ E MOBILITA’ 
 

Proponiamo una nuova PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ed urbanistica in grado di individuare una 
puntuale vocazione di un territorio che da decenni subisce uno sviluppo privo di visione organica 

Per la viabilità 

 Semplificazione della viabilità del centro da sottoporre alla validazione della cittadinanza 
 Migliore illuminazione, nuova segnaletica nelle strade che collegano le frazioni 
 Miglioramento della sicurezza stradale con nuovi impianti di illuminazione e 

completamento della segnaletica di collegamento con le frazioni 
 Creazione e potenziamento dei collegamenti ciclo pedonali fra le frazioni e il capoluogo 
 Istituire presso la Stazione Ferroviaria di Lonato il centro della mobilità sostenibile per 

l’interscambio modale tra mezzi di trasporto sostenibili 
  Promuovere e potenziare i percorsi motori casa-scuola detti Pedibus 

Per le opere pubbliche 
 Coinvolgimento dei comuni limitrofi per la realizzazione del centro sportivo polifunzionale 

sovraccomunale  
 Potenziamento dei servizi di manutenzione del patrimonio pubblico 
 Interventi nelle frazioni concordati con i residenti 
 Nuova destinazione d’uso o riqualificazione urbanistica del campo di Viale Roma 
 Piani di recupero di iniziativa pubblica con il coinvolgimento dell'ALER e della Regione 

Lombardia per il recupero degli edifici degradati del centro storico 
 

Per l'urbanistica 

 Nuova variante del PGT 



 Individuare un ampio ambito di tutela a nord di Lonato con previsione di un PLIS (Parco 
Locale di Interesse Sovracomunale) in continuità con quanto realizzato in Valtenesi e 
Monte Corno (Desenzano) ponendo particolare attenzione alla necessità di conservazione 
e valorizzazione delle attività agricole definibili come presidi di tutela territoriale, con 
definizione di attività che permettano di identificare quel territorio con i suoi prodotti 
naturali 

 Riequilibrare le previsioni urbanistiche con le caratteristiche del territorio lonatese: 
valorizzazione di aree destinate ad ambiti di salvaguardia ecologica con inserimento di 
elementi di collegamento con ambiti di tutela già individuati dai comuni limitrofi 
(Castiglione, Desenzano, Padenghe) 

 Decongestionare aree ad alta densità urbanistica dove esistono previsioni di ulteriore 
espansione in ambiti già altamente soffocati: Campagnoli 

 Definire destinazioni urbanistiche precise in quelle aree di progetto vincolate dal Piano 
Cave proponendo ad esempio la costituzione del “Parco delle cave”, area di 
rinaturalizzazione dei luoghi e realizzazione di impianti per attività sportive di tipo 
acquatico sostenibili con la definizione di aree di ripopolamento animale e zone a verde 
attrezzato 

 Progettare una definizione urbanistica complessiva dell’intera area che va dalla piana di 
Maguzzano al Lido secondo elementi di salvaguardia e di collegamento tra PLIS esistenti, 
facilitando magari il trasferimento di attività incompatibili con il progetto generale. 
Fruibilità sostanziale della zona a lago. In sintesi redazione di un progetto unitario che 
valorizzi i luoghi secondo elementi di carattere ambientale e culturale piuttosto che di 
tipo commerciale 

 Garantire il non utilizzo degli oneri di urbanizzazione per spesa corrente 
 Riqualificare aree dismesse e degradate 
 Attenzione nei confronti delle piccole aziende agricole in fase di dismissione con misure 

che incentivino il mantenimento della attività agricola specializzata o la trasformazione 
in attività di tipo agrituristico e di piccola ricettività 

 Riformare il regolamento edilizio introducendo norme che orientino lo sviluppo del 
territorio verso i principi della sostenibilità ambientale e incentivando gli interventi edilizi 
volti al risparmio energetico (ecobonus) 

 

BILANCIO 

Il Bilancio Partecipativo è uno strumento utile a promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche 
pubbliche locali, favorisce, pertanto, una forma di democrazia partecipativa e diretta. Attraverso 
appropriate forme di consultazione con la cittadinanza attraverso i suoi rappresentanti (consigli di 
quartiere o frazione) ed organizzazioni sociali, si vuole condividere l’individuazione di priorità di 
intervento in ogni singola frazione e di scelta dei progetti da finanziare in tema di opere pubbliche, servizi 
sociali, culturali sportivi ed associativi. 
Grazie al Bilancio Partecipativo sarà possibile costruire un rapporto diretto tra cittadini e governance 
locale, riavvicinare le persone e l’elettorato alla politica e al governo del territorio per favorire dunque un 
ponte tra la democrazia diretta e quella rappresentativa. 



Il successo di questo progetto dipenderà da quanti cittadini desidereranno votare e scegliere 
direttamente le opere e gli eventi da realizzare. 

Creare un Bilancio partecipativo per: 

 orientare tutta la gestione della macchina comunale, delle risorse finanziare e dei consumi 
ad uno stile sobrio nella consapevolezza di dover rendere conto al cittadino contribuente 
di ogni Euro di spesa; 

 sviluppare l’assunzione diretta, da parte dell’ente locale, di servizi ai cittadini ed imprese, 
attraverso la partecipata Lonato Servizi, al fine di generare risorse attraverso la gestione 
diretta di servizi; 

 gestione limpida e supervisione attenta nell'assegnazione di appalti pubblici a ditte “pulite” 
e certificate; 

 potenziare la gestione associata con comuni limitrofi di alcune delle attività e servizi svolti 
dall’ente locale (controllo del territorio, servizi sportivi, servizi alle persone, ecc.); 

 adottare le strategie opportune per l’oculata gestione dei costi dei servizi pubblici (pubblica 
illuminazione, servizi cimiteriali...), permettendo di implementare il servizio con una 
ottimizzazione delle risorse impiegate nel tempo; 

 revisionare la spesa corrente del comune in particolare nelle voci di spesa legate a 
servizi. 


