
 Obiettivo Lonato 
 Programma amministrativo   

                                                                    �   

                                                             



   


Obiettivo Lonato 

Bollani Sindaco 

programma amministrativo 

	 �  di �1 15



 Obiettivo Lonato 
 Programma amministrativo   

                                                                    �   

                                                             

Chi siamo 

Obiettivo Lonato è una lista civica a tutto campo - alternativa ai sistemi dei 
partiti che guarda prima di tutto alle persone.  
Intendiamo mettere in campo soprattutto la professionalità di gente 
competente nelle varie materie per dare risposta concreta ai problemi della 
città. 

Riteniamo infatti che la loro soluzione non sia una questione di destra o di 
sinistra ma di volontà e capacità. 
Niente ideologie: bisogna tornare ad ascoltare seriamente la gente e uscire 
dalle logiche dei partiti che spesso agiscono senza il fine del bene comune. 

Le proposte? 
Un cambio generazionale, un cambio di mentalità nella gestione del bene 
pubblico, freschezza di idee, di stile di lavoro, innovazione.  

Per risolvere quelli che sono i punti critici della nostra città. 

Un vero rilancio del commercio, specialmente nel centro storico, lo 
sviluppo del turismo, la tutela dell’ambiente e del territorio, la revisione 
della viabilità e del sistema dei parcheggi, tutte problematiche queste che 
si trascinano irrisolte da anni, cosi come irrisolti sono i problemi delle varie 
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frazioni che hanno pari dignità rispetto al centro. 

E’ necessario inoltre rinnovare e rendere efficiente la macchina 
amministrativa comunale per facilitare l’accesso e l’interazione da parte 
della cittadinanza. 

Abbiamo deciso di creare questa lista perché non vogliamo restare a 
guardare il paese immobile mentre i paesi limitrofi crescono e offrono ai 
loro cittadini una qualità di vita e di servizi decisamente superiore.  

Chiediamo il sostegno della popolazione al nostro progetto sperando che 
la forte motivazione a fare il bene di Lonato e dei Lonatesi porti tutti gli 
elettori a premiare il nostro gruppo, senza guardare i simboli dei partiti ma 
alle persone che amano davvero la loro città. 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 TURISMO, CULTURA, COMMERCIO  
E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

L’obiettivo 

E’ essenziale la valorizzazione del patrimonio turistico e rilancio del settore 
commerciale e artigianale, da anni abbandonato e trascurato 

Come raggiungerlo 

- Turismo 

1. Potenziamento dell’informazione e della comunicazione sul territorio 
comunale e provinciale da realizzarsi attraverso la creazione di sportello 
al pubblico e di un portale digitale unico per turismo e commercio con 
l’obiettivo di dare visibilità alle singole strutture ricettive, turistiche, 
commerciali e artigianali del territorio 

2. Affissione di bacheche, pannelli digitali informativi, previsione di 
pubblicazioni periodiche per pubblicizzare gli eventi organizzati e le 
manifestazioni presenti sul territorio. 

3. Incrementare le sinergie tra il Comune, la Fondazione Ugo da Como e 
le associazioni del territorio per il coinvolgimento del centro storico in 
occasione delle loro manifestazioni 
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4. Aumento dei contributi alle associazioni che incentivano il turismo a 

Lonato  
5. Organizzazione eventi turistico / culturali sul territorio comunale  con 

cadenza mensile al fine di offrire alla cittadinanza un calendario di eventi 
ricco e aggiornato  

6. Sviluppo collaborazioni con enti culturali provinciali e regionali 
7. Rafforzamento delle identità locali e delle tradizioni delle frazioni e 

delle comunità territoriali. 
8. Rifacimento arredo urbano e segnaletica turistica. 
9. Creazione percorsi storico culturali - enogastronomici - naturalistici con 

audioguide digitali tramite app e guide dedicate anche coinvolgendo il 
mondo del volontariato. 

- Commercio 

10. Nomina assessore al commercio e alle attività produttive 
11. Operazione “riapriamo le serrande chiuse” 
12. Sviluppo comparto commerciale attraverso agevolazioni per l’apertura 

di nuovi negozi di vicinato e nuove attività commerciali; 
13. Incentivi all’imprenditoria giovanile da effettuare attraverso sgravi fiscali 

relativamente alle imposte comunali. 
14.Sviluppo e consolidamento della Fiera di Lonato come biglietto da vista 

extra-provinciale della comunità anche attraverso il suo inserimento nei 
circuiti promozionali delle manifestazioni fieristiche lombarde 
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15.Valorizzazione comparto agricolo incentivando le attività di agriturismo 

e florovivaismo attraverso l’organizzazione di eventi che mettano in 
evidenza i prodotti della flora e della fauna locale ed i loro derivati. 

URBANISTICA, TERRITORIO E AMBIENTE 

L’obiettivo 

La valorizzazione e la tutela del territorio costituiscono il principio ispiratore 
di tutta l’attività amministrativa in programma. 
Deve essere tutelata la qualità dell’aria che respiriamo, della terra che 
coltiviamo e dell’acqua che beviamo. 
Le zone di pregio storico naturalistico devono essere tutelate al fine di 
garantire la loro salvaguardia. 
Al tempo stesso, anche al fine di rilanciare il turismo e migliorare il decoro 
urbano deve essere incentivato il recupero degli immobili già esistenti al 
fine di limitare anche il consumo di suolo anche in funzione della 
cosiddetta legge regionale sulla rigenerazione urbana: LR n. 18 del 26 
novembre  2019, la cui applicabilità a Lonato, considerato il numero di 
interventi astrattamente realizzabile, appare lo strumento fondamentale per 
un vero rilancio del centro storico.  
Il miglioramento della viabilità e della possibilità di movimento dei cittadini, 
anche nelle e verso le zone periferiche del territorio, è argomento a cui 
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prestare la medesima attenzione e da realizzare mediante la messa in 
sicurezza di strade, attraversamenti pedonali e marciapiedi. 

 
Come raggiungerlo 

1. Tutela della qualità dell’aria, della terra e dell’acqua. 
2. Valorizzazione del territorio con particolare attenzione alla Zona 

Maguzzano / Valsorda / Lazzaretto - polada 
3. Valorizzazione  della zona a lago 
4. Analisi costi attuale servizio raccolta rifiuti porta porta per valutare la 

possibilità di modificare le modalità di raccolta anche attraverso la 
previsione di mini isole ecologiche diffuse sul territorio comunale. 

5. Incentivi comunali per allacciamento a rete teleriscaldamento Feralpi 

6. Pulizia, manutenzione e miglioramento rete stradale. 
7. Ampliamento rete marciapiedi con rimozione barriere architettoniche  
8. Ampliamento rete ciclabile comunale per collegare capoluogo alle 

frazioni 
9. Messa in sicurezza strade con particolare attenzione a quelle che 

attraversano centri abitati, anche nelle frazioni 
10.Convenzione con le ferrovie per il recupero della Stazione ferroviaria, 

del piazzale e della scalinata e destinazione degli spazi ad uso 
pubblico / sociale 
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11.Nuovo piano viabilità centro storico - revisione sensi unici e 
riqualificazione Piazza Martiri della Libertà 

12.Nuovo piano parcheggi centro storico con aree riservate ai residenti. 
13.Istituzione di un tavolo di lavoro tra Comune e le singole frazioni per lo 

sviluppo delle comunità periferiche e per la risoluzione delle 
problematiche che le interessano. 

14.Riduzione degli oneri comunali per favorire il recupero del patrimonio 
storico privato esistente con riqualificazione dei volumi in essere al fine 
di limitare il consumo di suolo 

15.Valorizzazione patrimonio immobiliare comunale esistente destinandolo 
ad uso pubblico sociale 

16.Recupero scuola di Maguzzano anche ad uso pubblico mediante 
convenzioni 

17.Mantenimento vincoli urbanistici sulle aree di maggior pregio 
ambientale storico / naturalistico 

18.Creazione scivolo a lago  
19.Manutenzione straordinaria cimiteri comunali 
20.Manutenzione e miglioramento parchi pubblici e parchi giochi anche   

con la previsione di recinzione dei medesimi con video-sorveglianza 
21.Apertura area cani. 
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SERVIZI SOCIALI E ALLE PERSONE,  
PUBBLICA ISTRUZIONE, ASILI E SCUOLE  

Obiettivo: 

Si devono potenziare i servizi di assistenza alle persone deboli, ai nuclei  
famigliari numerosi, ai genitori lavoratori senza possibilità di affidare i 
bambini a babysitter e a parenti, ed in generale a tutti coloro che si trovano 
in difficoltà specialmente in questo momento storico.  
Al tempo stesso deve essere garantito ai ragazzi un servizio scolastico di 
primo livello. 
 
Come raggiungerlo 

1. Apertura, in convenzione, di asilo nido comunale 
2. Creazione di un servizio doposcuola comunale con personale dedicato 

agli studenti delle scuole dell’obbligo  
3. Apertura sportello sostegno psicologico per infanzia-adolescenza- 

genitori-adulti 
4. Sensibilizzazione della cittadinanza su tematiche sociali. 
5. Previsione “pedibus" per le scuole sul territorio 
6. Istituzione borse di studio per gli studenti residenti più meritevoli e 

supporto ai viaggi formativi all’estero 
7. Nuovo piano diritto allo studio con ulteriori interventi a favore della 

scuola  
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8. Istituzione servizio bus navetta per trasporto su prenotazione di alunni 

scuole superiori alle fermate dei bus / stazione nonché per il trasporto 
dei cittadini verso i luoghi di interesse pubblico 

BILANCIO E POLITICHE TRIBUTARIE 

L’obiettivo 

 
L’attività amministrativa dipende necessariamente dalla disponibilità 
patrimoniale del Comune. 
In una fase storica in cui i conferimenti statali sono sempre meno “corposi” 
è necessario porre in essere una politica di rigore e di risparmio in modo 
da evitare spese superflue e sprechi ed indirizzare le risorse disponibili 
verso i settori individuati dall’amministrazione comunale per soddisfare le 
esigenze dei cittadini che chiedono sempre maggiori servizi. 
E’ indispensabile che sia nominato un Assessore al bilancio che possa 
organizzare e coordinare l’attività degli uffici preposti ed indirizzarne 
l’attività.  E’ al tempo stesso necessario accedere ai numerosi bandi 
nazionali / provinciali e regionali al fine di ottenere i finanziamenti necessari 
per migliorare o implementare i servizi richiesti dalla cittadinanza. 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Le tassazioni comunali devono essere oggetto di riflessione e ove possibile 
ridotte. 
 
Come raggiungerlo 

1. Nomina assessore al bilancio 
2. Accesso a bandi e finanziamenti provinciali/regionali/nazionali 
3. Gestione oculata delle risorse disponibili  
4. Riduzione delle spese superflue. 
5. Politica impositiva equa e riduzione ove possibile della tassazione 

comunale 

SICUREZZA E GIUSTIZIA 
 
Obiettivo:  

Occorre garantire ai cittadini uno standard di vita qualitativamente elevato.  
Sotto questo profilo la sicurezza è un tema per noi fondamentale perché 
non si vive bene se non ci si sente sicuri. 
 
Come raggiungerlo 
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1. Ripristino ufficio Giudice di pace anche con convenzione con altri 

comuni 

2. Ripristino del comando del servizio intercomunale di polizia locale nel 
Comune di Lonato con individuazione della sede da condividere con la 
protezione civile. 

3. Aumento del personale di polizia locale operativo sul territorio.  
Il territorio comunale è uno dei più vasti della provincia e quindi 
necessita di un numero adeguato di agenti. Anche per tale motivo, 
considerata invece l’estensione territoriale inferiore degli altri comuni 
facenti parte del servizio intercomunale, è essenziale che il baricentro 
del servizio sia collocato nel nostro comune. 

4. Controllo del territorio utilizzando strumenti tecnologici come 
telecamere e videosorveglianza a mezzo webcam. 

5. Incentivo all’organizzazione dei comitati di quartiere per la sorveglianza 
del territorio con sola funzione di segnalazione alle forze dell’ordine 
delle situazioni di pericolosità / criticità  
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SPORT, TEMPO LIBERO  
E POLITICHE GIOVANI 

Obiettivo:  

L’associazionismo sportivo, ricreativo e giovanile costituisce una realtà 
fondamentale per Lonato. 
A questo nostro patrimonio deve essere garantita massima attenzione e 
collaborazione per dare continuità alle attività fin qui svolte.  
Lonato è tra i pochi paesi della provincia di Brescia a non avere 
praticamente alcuna struttura sportiva. 
E’ necessario colmare questa grave lacuna. 
 
Come raggiungerlo 

1. Ricerca di finanziamenti statali e privati per la realizzazione del  nuovo 
centro sportivo con previsione di realizzazione di strutture per tutti gli 
sport  

2. Creazione di Centro Aggregazione Giovanile per giovani dalle scuole 
dell’obbligo - adolescenza - diurno e serale per fornire punto di ritrovo e 
di aggregazione sicuro e sorvegliato da personale. 

3. creazione percorsi fitness - pedonali - vita -  aree per l’attività fisica nei 
parchi pubblici e sul territorio comunale. 

4. Ripristino festa dello sportivo e festa delle associazioni  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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,  
INNOVAZIONE E TECNOLOGIA 

Obiettivo: 

Gli uffici comunali sono ciò che interfaccia l’amministrazione comunale con 
il cittadino. 
Deve essere garantito al cittadino l’utilizzo quanto più semplice ed 
efficiente possibile del servizio, cosi come deve essere semplificato 
l’ottenimento di provvedimenti amministrativi e di istruzione delle pratiche 
comunali. 
Deve essere implementata l’informatizzazione nel rapporto cittadino/
comune anche per le segnalazioni di disservizi che spesso non giungono 
all’attenzione degli uffici preposti.

 
Come raggiungerlo 

1. Potenziamento organico comunale 
2. Previsione figura comunale dedicata al reperimento di bandi pubblici 

per incentivare e finanziare le attività comunale 
3. Semplificazione accesso agli uffici comunali e potenziamento modalità 

informatiche di richiesta documenti e certificati anche delle attività 
produttive - fascicolo telematico del cittadino e della persona giuridica 
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4. Potenziamento punti di accesso rete Wifi sul territorio comunale ed in 

particolare in tutti i luoghi di interesse storico /turistico laddove la 
presenza di turisti la rende un servizio indispensabile 

5. Semplificazione della burocrazia per un migliora gestione delle pratiche 
presentate  

6. Uniformità gli orari degli uffici comunali 
7. Previsione servizio prenotazione appuntamenti con uffici comunali e 

funzionari in modo da ridurre code ed aumentare l’efficienza del servizio 
fornito 

8. Linea diretta cittadino / amministrazione comunale per la segnalazione 
di disservizi, situazioni di criticità e quant’altro sia meritevole di un 
intervento da parte del Comune anche attraverso l’istituzione di un 
Ufficio Relazioni Pubblico attraverso il quale interfacciarsi con 
l’amministrazione comunale 
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