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Il Comune di Salò misura e valuta la performance con riferimento all’Amministrazione nel suo 

complesso, alle unità organizzative ed agli uffici in cui si articola, nonché ai singoli dipendenti, al 

fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e di favorire la crescita delle competenze 

professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’eventuale erogazione dei premi per i 

risultati conseguiti dai singoli, dagli uffici e dalle unità organizzative. 

 

 La performance organizzativa viene determinata valutando i seguenti elementi: 

a) il conseguimento degli obiettivi assegnati alle unità organizzative ed agli uffici e, di 

conseguenza, l'attuazione dei piani, dei programmi e degli obiettivi prefissati dall’ente, 

mediante la misurazione dell'effettivo grado di realizzazione dei medesimi, nel rispetto delle 

fasi e dei tempi previsti, nonché degli standard qualitativi e quantitativi, se definiti; 

b) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, anche 

attraverso modalità interattive; 

c) la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

d) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 

riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

e) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati. 

 

La misurazione e la valutazione della performance individuale dei Responsabili dei Servizi e del 

personale dipendente è effettuata sulla base del sistema di misurazione e valutazione allegato al 

presente regolamento ed è collegata: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 

b) al contributo assicurato all’unità organizzativa o ufficio di appartenenza; 

d) ai comportamenti organizzativi posti in essere; 

e) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori (per i titolari di posizione organizzativa). 

Con deliberazione della Giunta, su proposta del Segretario Comunale o dell’organismo di 

valutazione, possono essere individuati criteri più dettagliati per la valutazione dei singoli 

dipendenti e dei Responsabili di Servizio. 

A ciascuna unità organizzativa ed in particolare ad ogni ufficio, vengono assegnati specifici 

obiettivi da raggiungere. Tali obiettivi sono, in ogni caso, ricavabili dagli atti di programmazione 

del Comune, ivi compresi il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica, il 

piano triennale per le opere pubbliche, il piano esecutivo di gestione (PEG) ed il piano degli 

obiettivi, qualora adottati, nonché ogni altro strumento programmatorio. 

2. Le risorse collegate ai singoli obiettivi, qualora non specificamente individuate, devono 

essere ricavate tra le risorse assegnate per i medesimi interventi nel bilancio di previsione e negli 

atti di assegnazione al Responsabile di Servizio delle dotazioni strumentali e di personale. 

3. In alternativa a quanto previsto al comma 1, la Giunta può adottare, in coerenza con i 

contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, un documento programmatico 

triennale, denominato Piano degli Obiettivi e della Performance, che individua gli indirizzi e gli 

obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle 

risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, 

delle unità organizzative e degli uffici di cui si compone la struttura amministrativa del Comune. 

 

Il Nucleo di Valutazione procede al monitoraggio almeno una volta in corso di esercizio, di norma 

in corrispondenza della certificazione degli equilibri di bilancio. Il monitoraggio in corso di 

esercizio è inoltre realizzato continuativamente dal Segretario Comunale e dai Responsabili di 

Servizio, i quali verificano, per quanto di competenza, lo stato di attuazione dei contenuti dei 

documenti di programmazione. A seguito di tali verifiche sono proposti eventuali interventi 

correttivi necessari per l’effettiva realizzazione degli obiettivi e delle linee di indirizzo 

dell’Amministrazione ed il regolare svolgimento dell’attività amministrativa. 
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In caso di eventuali criticità rilevate e di proposte di modifica ed integrazione avanzate dai 

Responsabili di Servizio sulla scorta delle mutate condizioni o delle priorità eventualmente emerse, 

la Giunta adotta i necessari provvedimenti, compresa la modifica dei documenti di 

programmazione. 

 

La misurazione della performance dell’Ente, delle singole unità organizzative e degli uffici, da 

parte del Nucleo di Valutazione, viene effettuata dopo la fine dell’esercizio. In tale sede viene dato 

atto del raggiungimento degli obiettivi precedentemente fissati, dei vantaggi acquisiti per la 

comunità amministrata e degli indicatori relativi all’efficienza, efficacia ed economicità 

dell’azione amministrativa. 

La valutazione positiva delle performance individuali e di gruppo può comportare l’attribuzione di 

incentivi, anche economici, nel rispetto dei vincoli generali di finanza pubblica, dei criteri 

individuati dalla legislazione vigente, anche sulla base della contrattazione decentrata integrativa, 

nonché delle eventuali ulteriori previsioni che verranno adottate in futuro in sede di contrattazione 

collettiva nazionale. 

La relazione sulla performance è il documento di rendicontazione della performance, organizzativa 

ed individuale, realizzata dal Comune, nonché degli scostamenti generatisi rispetto alle attese. 

 

Alla luce di quanto segue, verificato il livello di raggiungimento degli obiettivi stabilito in sede di 

approvazione del piano delle performance relativo all’anno 2016, vengono assegnati i sottoindicati 

punteggi indicati in calce agli obiettivi assegnati ai singoli settori: 

 

 

PROGRAMMI 

 

PROGRAMMA N ° 1 AREA AMMINISTRATIVA 

Responsabile : Segretario Generale – Iovene  dott. Giuseppe 

 
Risorse destinate al programma 2016-2017-2018 

 

Risorse finanziarie: 

 

   Spesa corrente  Spesa Investimenti  Totale spesa 

 

Anno 2015     1.904.450,00        50.000,00   1.954.450,00 

Anno 2016   1.984.250,00        20.000,00   2.004.250,00 

Anno 2017   2.044.100,00        25.000,00   2.069.100,00 

 

Totale triennio  5.932.800,00        95.000,00   6.027.800,00 

 

Risorse umane attribuite: sono quelle previste dalla vigente dotazione organica approvata 

dall’amministrazione dell’ente. 
 

Risorse strumentali attribuite: si fa riferimento ai beni mobili e immobili inseriti in inventario e 

appartenenti ai centri di responsabilità attribuiti all’area amministrativa. 
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Programma 

 

Centro 

di 

Responsabilità 

Progetto Obiettivo 

AREA 

AMMINISTRATIVA 

 

SEGRETERIA 

 

 

N. 1 

Funzionamento 

degli Organi 

Istituzionali 

Obiettivo dell’ufficio è quello di assicurare il corretto 

funzionamento degli organi collegiali e delle 

commissioni consultive. 

Mantenimento dei tempi relativi alla procedura di 

verbalizzazione e di stesura dei verbali delle sedute 

collegiali. 

 

Funzionamento degli Organi Istituzionali. Obiettivo 

dell’ufficio è quello di assicurare il corretto 

funzionamento degli organi collegiali e delle 

commissioni consultive. 

Mantenimento dei tempi relativi alla procedura di 

verbalizzazione e di stesura dei verbali delle sedute 

collegiali. 

 

AREA 

AMMINISTRATIVA 

 

SEGRETERIA 

 

 

N. 2 

Comunicazione 

Istituzionale 

 

 

 

 

 

Realizzare il flusso di comunicazione con l’esterno 

delle linee politiche della Giunta Comunale,  degli 

indirizzi del Consiglio Comunale e delle principali 

attività svolte. 

Tale attività verrà svolta mediante la pubblicazione 

di tre numeri del Notiziario Comunale,  l’utilizzo del 

sito internet del Comune e dei principali social 

network. Inoltre quest’anno sarà attivata una “App” 

per i dispositivi mobili che conterrà notizie utili per i 

cittadini e per i turisti. 

 

Comunicazione Istituzionale. 

Realizzare il flusso di comunicazione con l’esterno 

delle linee politiche della Giunta Comunale e degli 

indirizzi del Consiglio Comunale. Tale attività viene 

svolta sia attraverso la pubblicazione sul notiziario 

comunale di tutte le informazioni che possono 

interessare la cittadinanza  salodiana, sia attraverso il 

sito internet dell’ente.  

Vengono utilizzati i social network ed in particolare 

la pagine facebook dell’Ente, per favorire lo scambio 

di informazioni con i cittadini. 

 

AREA 

AMMINISTRATIVA 

 

ANAGRAFE 

 

 

N. 3 

Funzionamento  

Ufficio anagrafe e 

stato civile  

Gestione ordinaria dell’attività anagrafica e di stato 

civile. Attività di verifica delle residenze, 

riorganizzazione e completamento assegnazione 

numeri civici.  

 

Funzionamento Ufficio anagrafe e stato civile . 

Gestione ordinaria dell’attività anagrafica e di stato 

civile. Attività di verifica delle residenze.  

Organizzazione e sviluppo procedure donazione 

organi attraverso consenso espresso al momento 

rilascio carta d’identità. 

Studio e predisposizione procedura per iter pratiche 

separazione/ divorzio e modifiche accordi 

patrimoniali. 

Piattaforma verifica incongruenze anagrafiche per 

progetto ANPR. 

Collegamento interscambio informazione richieste 

residenze in tempo reale per Legge n. 80/2014 “ 

abusivismo” in collaborazione con ufficio tributi.    
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AREA 

AMMINISTRATIVA 

 

SEGRETERIA 

 

 

N. 4 

Gestione personale 

Obiettivo dell’Ente è quello di contenere la spesa per 

il personale limitando le assunzioni a tempo 

determinato per la  sostituzione di personale assente 

per maternità e malattia. Si provvederà comunque ad 

assunzioni temporanee durante il periodo estivo per 

eventuali esigenze straordinarie, anche attraverso 

l’utilizzo dei voucher parzialmente finanziati dall’ 

Amministrazione Provinciale 

 

Gestione personale. Obiettivo dell’Ente è quello di 

contenere la spesa per il personale limitando le 

assunzioni a tempo determinato per la  sostituzione 

di personale assente per maternità e malattia. Si 

provvederà comunque ad assunzioni temporanee 

durante il periodo estivo per eventuali esigenze 

straordinarie, anche attraverso l’utilizzo dei voucher 

parzialmente finanziati dall’ Amministrazione 

Provinciale. Peraltro le politiche nazionali di 

contenimento delle spese per il personale, che si 

bassano su tagli lineari e irragionevoli, hanno già 

prodotto in cinque anni una riduzione del numero di 

unità da 81 a 75. 

 SEGRETERIA 

 

N ° 5 

Amministrazione 

trasparente 

 

Si attiverà la pubblicazione sul sito internet comunale 

delle informazioni sull’attività dell’Ente, prevista dal 

D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013. 

 

Amministrazione trasparente. Si provvederà 

all’aggiornamento e perfezionamento del piano 

triennale della trasparenza e alla pubblicazione sul 

sito internet comunale delle informazioni sull’attività 

dell’Ente, prevista dal D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013. 

In particolare si provvederà ad una verifica puntuale 

delle informazioni precedentemente pubblicate al 

fine di controllarne la attualità 

 

 SEGRETERIA 

 

N ° 6 

Gestione Delibere 

e Determine 

Albo pretorio 

informatico e posta 

certificata  

Si attiverà un programma informatico per la gestione 

delle delibere e delle Determine. Si curerà l’albo 

pretorio on-line, accessibile a tutti i cittadini 

attraverso il sito istituzionale del Comune.  

Sarà incrementato l’utilizzo della posta certificata 

nelle comunicazioni istituzionali e nei confronti dei 

cittadini che se ne doteranno.  

Inoltre sarà attivato un collegamento internet veloce 

per tutti gli edifici comunali, mediante fibra ottica. 

 

 

 SEGRETERIA N. 6 

Piano 

anticorruzione. 

Piano anticorruzione. Si provvederà 

all’aggiornamento del piano triennale anticorruzione. 

In particolare si provvederà alla mappatura dei 

principali processi al fine di individuare eventuali 

punti di potenziale deviazione dalle corrette 

procedure amministrative ed adottare 

preventivamente adeguate azioni correttive.   

 SEGRETERIA N. 7  

Fibra ottica. 

Si concluderanno le procedure di affidamento del 

servizio di connettività attraverso fibra ottica, che 

interesserà immediatamente gli edifici comunali e 

successivamente sarà accessibile anche da parte dei 

privati. 

 SEGRETERIA N. 8 

Vertenze legali e 

Coperture 

Gestione vertenze legali e coperture assicurative. Si 

continuerà ad operare per la corretta gestione delle 

vertenze legali, generalmente legate a richieste di 
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Assicurative. risarcimento di danni materiali, e per la più ampia 

copertura assicurativa, attraverso la ricerca delle 

polizze più convenienti, inerenti le diverse fattispecie 

di responsabilità attribuibili all’Ente. 

 SEGRETERIA N. 9 

Albo Pretorio e 

Posta Certificata. 

Albo pretorio informatico e posta certificata. Si 

curerà l’albo pretorio on-line, accessibile a tutti i 

cittadini attraverso il sito istituzionale del Comune.  

Sarà incrementato l’utilizzo della posta certificata 

nelle comunicazioni istituzionali e nei confronti dei 

cittadini che se ne doteranno. 

 SEGRETERIA N. 10 

Promozione del 

commercio  e 

Sportello unico 

attività produttive 

Si provvederà a garantire l’efficiente funzionamento 

dell’ufficio commercio ed a svolgere l’attività di 

promozione delle attività commerciali estemporanee 

a tema, stagionali o di settore. Particolare attenzione 

sarà posta nella gestione dello sportello unico attività 

produttive, che per volontà del legislatore è destinato 

a divenire l’unico strumento di gestione di ogni 

attività svolta e da svolgere nel territorio comunale,  

e che si caratterizza per il funzionamento 

esclusivamente telematico. 

Sarà attivato il mercatino dell’antiquariato a cadenza 

mensile. 

 

 

Promozione del commercio  e Sportello unico attività 

produttive. Si provvederà a garantire l’efficiente 

funzionamento dell’ufficio commercio ed a svolgere 

l’attività di promozione delle attività commerciali 

estemporanee a tema, stagionali o di settore. 

Particolare attenzione sarà posta nella gestione dello 

sportello unico attività produttive, che per volontà 

del legislatore è destinato a divenire l’unico 

strumento di gestione di ogni attività svolta e da 

svolgere nel territorio comunale,  e che si caratterizza 

per il funzionamento esclusivamente telematico. 

 

 

 
STATO ATTUAZIONE PROGETTO N. 1  

L’ufficio Segreteria assicura il funzionamento ed il supporto giuridico agli Organi Collegiali nei 

tempi stabiliti. L’attività di supporto giuridico nei confronti degli altri uffici, in particolare modo per 

quanto riguarda gli atti amministrativi di maggiore delicatezza, è stata espletata in modo 

collaborativo e di assistenza fin dalla fase istruttoria.  

I tempi di stesura dei verbali di deliberazione di Giunta e Consiglio Comunale si mantengono sui 

livelli dell’anno precedente. Per quanto riguarda i verbali del Consiglio Comunale, stante la 

delicatezza degli argomenti trattati è stato più volte necessario affidare all’esterno l’incarico per la 

sbobinatura integrale del dibattito.  

 

STATO ATTUAZIONE PROGETTO N. 2  

L’Amministrazione comunale continua a dare pubblicizzazione all’attività istituzionale attraverso la 

pubblicazione di un periodico informativo e attraverso il costante aggiornamento dei Sito Internet.  

Stante la riduzione obbligatoria del budget per la comunicazione istituzionale  si è optato per la 

pubblicazione di tre numeri  del Notiziario, con un minore numero di pagine e con l’inserimento di 

tre pagine pubblicitarie per contenere i costi. 
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La segreteria svolge anche funzione di URP dando informazioni sulla dislocazione degli uffici 

competenti alla gestione delle varie pratiche e rendendo possibile all’utenza la consultazione  di 

leggi, Gazzette Ufficiali e documentazione giuridica varia. 

 

Si sta potenziando l’utilizzo dei social network per una maggiore informazione dei cittadini sulle 

varie attività ed eventi organizzati dall’Ente. E’ stata attivata l’APP di I-Town per dispositivi 

mobili. 

 

STATO ATTUAZIONE PROGETTO N.3  

L’ufficio ha svolto l’evasione delle pratiche di emigrazione e di immigrazione; variazioni di 

indirizzo, comunicazioni mensili al l’Ufficio della Motorizzazione Civile delle variazioni sopra 

indicate ai fini dell’aggiornamento sulle patenti e sui libretti di circolazione degli utenti, rilascio 

delle carte d’identità e passaporti, certificazioni per espatrio dei minori, autentiche di firme per 

passaggio di proprietà veicoli, emissioni certificazioni. Ha inoltre provveduto alla stesura degli atti 

di morte, di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, pubblicazioni, sentenze di divorzio, d’adozione, 

di rettifica. Ha istruito le pratiche per Celebrazioni matrimoni civili cittadini stranieri e Italiani e per 

richieste di cittadinanza. 

 

STATO ATTUAZIONE PROGETTO N. 4 

L’ufficio ha tenuto sotto controllo le spese per il personale, provvedendo esclusivamente alle 

sostituzioni strettamente indispensabili e alle assunzioni stagionali nel settore manutentivo. 

 

STATO ATTUAZIONE PROGETTO N. 5  

Sono state pubblicate sul sito internet quasi tutte le innumerevoli informazioni previste dal D.Lgs n. 

33/2013.  

 

STATO ATTUAZIONE PROGETTO N. 6  

E’ stata completata l’attivazione dell’Albo pretorio informatico che pertanto è perfettamente 

efficace e funzionante. La posta certificata viene utilizzata nelle comunicazioni istituzionali, mentre 

è scarsamente utilizzata nei confronti dei privati, in quanto tale strumento non ha avuto ad oggi 

adeguata diffusione tra i cittadini.  

E’ stato acquistato un nuovo programma per il protocollo informatico e per la gestione delle 

delibere e delle determine. 

Si sta attivando il collegamento veloce in fibra ottica degli edifici comunali, ricercando la soluzione 

migliore. 

 

STATO ATTUAZIONE PROGETTO N. 7  

I tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi riguardanti il commercio e le attività 

produttive vengono rispettati. E’ stato attivato ed è perfettamente funzionante lo sportello unico per 

le attività produttive che per volontà del legislatore consente alle imprese di avviare un’attività 

commerciale o produttiva attraverso procedure esclusivamente informatiche.  

 
Performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ufficio di appartenenza (max 

60 punti).  

 

Il punteggio viene attribuito i n base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio del Comune 

nei documenti programmatori dell’Ente su certificazione dell’organismo di valutazione secondo quanto previsto dal 

Regolamento per la gestione, misurazione e valutazione della performance e dal Piano delle performance 2015, secondo  

la seguente tabella: 

 

 

Performance organizzativa 

dell’ufficio  

 

Punteggio  

 

Punteggio ottenuto  
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Fino a 10 punti  0  

Da 11 a 20 punti  10  

Da 21 a 35 punti  20  

Da 36 a 50 punti  30  

Da 51 a 65 punti  40  

Da 66 a 80 punti  50  

Da 81 a 85 punti  55  

Da 86 a 90 punti  60 57 

 

 

 

 
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

GENNAIO/DICEMBRE 2013 

GENNAIO/DICEMBRE 2014 

GENNAIO/DICEMBRE 2015 
 

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE 

Delibere di Giunta Comunale 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

N. 208 N. 172 N. 194 

 

Delibere di Consiglio Comunale 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

N. 49 N. 52 N. 52 

 

Determinazioni Dirigenziali 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

N. 725 N. 742 N. 910 

 

Contratti di appalto - Comodato – Uso – Convenzioni soggette a registrazione 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

N. 5 N. 3 N. 3 

 

Scritture private  

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

N. 21 N.22 N. 35 

 

Ufficio protocollo 

Atti protocollati  

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

N. 18615 N. 18871 N. 18625 

 

UFFICIO MESSI 

Notifiche Amministrativi. 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 
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N. 1728 N. 1732 N. 1403 

 

Notifiche altri enti 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

N. 40 N. 50 N. 34 

 

 

 

 

Pubblicazione Albo Pretorio 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

N. 1438 N. 1567 N. 1800 

 

 
 

UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 

AUTORIZZAZIONI PUBBLICI ESERCIZI 
 

N, 137 Attività di somministrazione ai sensi L.R. 06/2010 

N. 5 Circoli privati 

 
RILASCIO AUTORIZZAZIONI (subingressi e nuove aperture) 
 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

N. 37 totali 

Di cui: 

n.28 subingressi 

n.9 nuove aperture 

n.57 comunicazioni SCIA esercizi 

pubblici per ASL 

N. 43 totali 

Di cui: 

n.26 subingressi 

n.17 nuove aperture 

n.63 comunicazioni SCIA esercizi 

pubblici per ASL 

N. 18 totali 

Di cui: 

n.13 subingressi 

n.5 nuove aperture 

n.= comunicazioni SCIA esercizi 

pubblici per ASL 

N ° 22 ALBERGHI 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n.2 rilasci per subingresso 

 

n.7 rilasci per subingresso 

 

n.3 rilasci per subingresso 

 

 
N ° 12 AGRITURISMO 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 3 modifiche 

n. 1 subingresso 

n. 1 cessazione 

n. 1 nuova apertura 

n. 1 sospensione per mancanza 

requisiti 

n. 2 nuove aperture 

n. 2 modifiche 

 

N. 301 ESERCIZI COMMERCIALI DI CUI:  

esercizi di vicinato (ESV) n° 283 

medie strutture di vendita (MSV) n° 16 

grandi strutture di vendita (GSV) n° 2 – composte da 7 MSV e 18 ESV 

 

RILASCIO E/O COMUNICAZIONI 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 
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n. 87 totali (n. 87 concluse - n. 0  

in corso) 

di cui: 

n. 8 subingressi  

n. 23 nuove aperture 

n: 8 variazioni o trasferimenti 

n. 48 cessazioni 

 

N. 1 indagine per database 

Regione Lombardia 

 

N. 1 pratica per riconoscimento 

negozio storico (Melchioretti) 

 

N. 1 pratica per finanziamento 

regionale Distretti del Commercio 

(rendicontazione finale) 

 

N. 9 comunicazioni SCIA di 

esercizi commerciali ad ASL  

n. 50 totali (n. 50 concluse - n. 0  

in corso) 

di cui: 

n. 6 subingressi  

n. 18 nuove aperture 

n: 5 variazioni o trasferimenti 

n. 27 cessazioni 

 

N. 1 indagine per database 

Regione Lombardia 

 

 

N. 12 comunicazioni SCIA di 

esercizi commerciali ad ASL  

n. 59 totali (n. 50 concluse - n. 0  

in corso) 

di cui: 

n. 14 subingressi  

n. 12 nuove aperture 

n: 4 variazioni o trasferimenti 

n. 29 cessazioni 

 

N. 1 indagine per database 

Regione Lombardia 

 

 

N. 18 comunicazioni SCIA di 

esercizi commerciali ad ASL  

 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

N. 200 posteggio (tipo A) + 3 per produttori agricoli 

N. 44 itineranti (tipo B) 

N° 3 posteggi per produttori a rotazione 

N° 25 posteggi per mercato agricolo del martedì (da maggio 2010) 

 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

Tipo A (posteggio) 

n. 32 comunicazioni 

di cui 

n. 30 concluse 

n. 2 in istruttoria 

 

Tipo B (itineranti) 

n. 4 comunicazioni 

di cui 

n. 4 concluse 

n. 1 revoca notificata ed efficace 

 

Produttori Agricoli: 

n. 5 domande 

di cui: 

n. 5 accolte 

n. 12 rinnovi. 

 

N. 1 indagine per database 

Regione Lombardia 

 

n. 3 nuove assegnazioni mercato 

agricolo settimanale 

n. 1 revoche 

 

N. 1 Istituzione posteggio per 

Tipo A (posteggio) 

n. 26 comunicazioni 

di cui 

n. 26 concluse 

n. 0 in istruttoria 

 

Tipo B (itineranti) 

n. 4 comunicazioni 

di cui 

n. 4 concluse 

 

 

Produttori Agricoli: 

n. 10 domande 

di cui: 

n. 5 accolte 

n. 5 rinnovi. 

 

N. 1 indagine per database 

Regione Lombardia 

 

n. 3 nuove assegnazioni mercato 

agricolo settimanale 

n. 1 revoche 

 

Bollettazione, rendicontazione, 

Tipo A (posteggio) 

n. 30 comunicazioni 

di cui 

n. 30 concluse 

n. 0 in istruttoria 

 

Tipo B (itineranti) 

n. 1 comunicazioni 

di cui 

n. 1 concluse 

 

 

Produttori Agricoli: 

n. 12 domande 

di cui: 

n. 9 accolte 

n. 3 rinnovi. 

 

N. 1 indagine per database 

Regione Lombardia 

 

n. 1 nuove assegnazioni mercato 

agricolo settimanale (subingresso) 

n. 0 revoche 

 

Bollettazione, rendicontazione, 
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produttore loc. Barbarano solleciti di pagamento COSAP 

mercato e ambulanti  

 

n. 1 avvio procedimento revoca 

posteggio per mancato pagamento 

COSAP (a buon fine) 

solleciti di pagamento COSAP 

mercato e ambulanti  

 

n. 0 avvio procedimento revoca 

posteggio per mancato pagamento 

COSAP (a buon fine) 

 

 

COMMERCIO ALL’INGROSSO 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 3 comunicazioni SCIA n. 3 comunicazioni SCIA n. 5 comunicazioni SCIA 

 
MERCATINO HOBBISTICA 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

 (Pro Loco)  (Pro Loco) ================== 

 
MERCATINO DI NATALE 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

 (Pro Loco)  (Pro Loco)  
 

 (Pro Loco)  (Pro Loco)  
 

====================  (Pro Loco)  
 

 
MERCATINI 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n° 2 richieste di cui: 

n. 2 accolte  

n° 1 richieste di cui: 

n. 1 accolte  

n° 1 mostra mercato aniquariato 

n. 1 mercatino vintage 

 

 
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n: 104 autorizzazioni rilasciate di 

cui: 

n. 8 per fiere e sagre (a 

pagamento) 

n. 2 per vendita palloncini (a 

pagamento) 

n. 31 per beneficenza (gratuite) 

n. 8 di altro tipo  

n. 52 per spazio espositivo 

mercato (a pagamento) 

 

n. 14 comunicazioni varie 

n: 169 autorizzazioni rilasciate di 

cui: 

n. 6 per fiere e sagre (a 

pagamento) 

n. 2 per vendita palloncini (a 

pagamento) 

n. 40 per beneficenza (gratuite) 

n. 18 di altro tipo 

n. 103 per spazio espositivo 

mercato (a pagamento) 

 

n. 6 comunicazioni varie 

n: 123 autorizzazioni rilasciate di 

cui: 

n. 1 per fiere e sagre (a 

pagamento) 

n. 2 per vendita palloncini (a 

pagamento) 

n. 23 per beneficenza (gratuite) 

n. 37 di altro tipo 

n. 60 per spazio espositivo 

mercato (a pagamento) 

 

n. 27 comunicazioni varie 

 
STABILIMENTO BALNEARE 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

===================== ====================== ====================== 

NOLEGGIO OMBRELLONI E SDRAIO 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

===================== ===================== ======================== 
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DISTRIBUTORI CARBURANTI 

N° 9 impianti stradali – N° 5 impianti privati 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

N. 1 indagine per database 

Regione Lombardia 

n: 14 comunicazioni varie 

 

n. 4 comunicazioni di modifica 

orario 

n.1 comunicazione di chiusura e 

smantellamento impianto 

n.1 comunicazione di cambio 

gestione impianto 

N. 1 indagine per database 

Regione Lombardia 

n: 9 comunicazioni varie 

 

n. 2 comunicazioni di modifica 

orario 

N. 1 indagine per database 

Regione Lombardia 

n: 2 comunicazioni varie 

 

n. 1 comunicazioni di modifica 

titolarità 

n. 1 sospensione 

n. 1 procedura di collaudo nuovo 

impianto 

 

n.1 rilascio autorizzazione 

definitiva 

 

 

 

 

 

 

VENDITE PROMOZIONALI  E DI LIQUIDAZIONE 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 0 comunicazioni pervenute di 

vendita promozionale 

(facoltative) 

n. 11 comunicazioni di vendita di 

liquidazione 

n. 0 comunicazioni pervenute di 

vendita promozionale 

(facoltative) 

n. 1 comunicazioni di vendita di 

liquidazione 

n. 0 comunicazioni pervenute di 

vendita promozionale (facoltative) 

n. 4 comunicazioni di vendita di 

liquidazione 

 

 

VENDITE  SOTTOCOSTO 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 16 comunicazioni pervenute n. 13 comunicazioni pervenute n. 17 comunicazioni pervenute 

 
COMMERCIO A DOMICILIO 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 1 comunicazione pervenuta n. 1 comunicazione pervenuta n. 1 comunicazione pervenuta 

 

 

COMMERCIO ELETTRONICO/CORRISPONDENZA/TV 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 5 comunicazione pervenute n. 5 comunicazione pervenute n. 3 comunicazione pervenute 

 
 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

Ai sensi LR 06/2010 le 

comunicazioni periodiche vanno 

rese direttamente all’ASL 

nessuna comunicazione 

(si precisa che la nuova LR ha 

abolito le dichiarazioni periodiche 

e che i soli inizi attività devono 

essere comunicati con SCIA) 

n. 1 comunicazione pervenuta 

(si precisa che la nuova LR ha 

abolito le dichiarazioni periodiche 

e che i soli inizi attività devono 

essere comunicati con SCIA) 
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CHIUSURE ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI E DEROGHE 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 22 comunicazioni pervenute n. 15 comunicazioni pervenute n. 20 comunicazioni pervenute 

 
 

COMUNICAZIONI INIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE ESCLUSO SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA 

(FESTE POPOLARI)  

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 20 totali con nuova procedura 

SCIA 

n. 11 totali con nuova procedura 

SCIA 

n. 26 totali con nuova procedura 

SCIA 

 

COMUNICAZIONI INIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

DAL 01/03/2009 TUTTE LE 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

RIENTRANO NELL’AMBITO 

SCIA.  

DAL 01/03/2009 TUTTE LE 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

RIENTRANO NELL’AMBITO 

SCIA.  

DAL 01/03/2009 TUTTE LE 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

RIENTRANO NELL’AMBITO 

SCIA.  

 

ACCERTAMENTI PER LA CCIAA ARTIGIANATO 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 0 richieste pervenute n. 0 richieste pervenute n. 0 richieste pervenute 

 
PRATICHE COMPLESSIVAMENTE PERVENUTE ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE AI SENSI DPR 160/2010 (comprende ogni tipo di attività produttiva e di servizio) 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 272 SCIA pervenute n. 258 SCIA pervenute n. 258 SCIA pervenute 

 

 

 

ATTIVITA’ PARRUCCHIERA ED ESTETISTA 

N. 24 AUTORIZZAZIONI PARRUCCHIERI 

N. 14 AUTORIZZAZIONI ESTETISTE 

 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

N. 5 SCIA nuova attività 

n. 1 SCIA modifica 

n. 0 SCIA subingresso 

N. 3 SCIA nuova attività 

n. 3 SCIA modifica 

n. 2 SCIA subingresso 

N. 1 SCIA nuova attività parr. 

n. 1 SCIA cessazione parr. 

n. 1 SCIA nuova attività estet. 

 

 
LICENZE TEMPORANEE PUBBLICO SPETTACOLO E SOMMINISTRAZIONE 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 125 lic. rilasciate  

n. 103 prese d’atto 

n. 22 comunicazioni varie 

n. 22 lic. rilasciate  

n. 55 prese d’atto 

n. 14 comunicazioni varie 

n. 20 lic. rilasciate  

n. 67 prese d’atto 

n. 12 comunicazioni varie 

 
 

AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 
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31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 1 variazioni per sostituzione 

autovettura 

n. 1 sospensione 

n. 1 riattivazione 

n. 1 variazioni per sostituzione 

autovettura 

n. 1 sospensione 

 

n. 2 variazioni per sostituzione 

autovettura 

n. 3 nullaosta 

n. 5 sost. libretti usurati 

TAXI 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 1 subingresso 

n. 1 nullaosta 

n. 6 proseguimento 

n. 0 subingresso 

n. 2 nullaosta 

n. 6 proseguimento 

n. 0 subingresso 

n. 0 nullaosta 

n. 6 proseguimento 

 
ASCENSORI 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 8 rilascio matricole n. 10 rilascio matricole n. 5 rilascio matricole 

 
 

REGISTRAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 126 denunce n. 111 denunce n. 93 denunce 

 

 
AUTORIZZAZIONI NAUTICHE E FUOCHI ARTIFICIALI 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 2 autorizzazioni per fuochi 

d’artificio 

n. 2 autorizzazioni per gare 

nautiche 

n. 4 autorizzazioni per fuochi 

d’artificio ( N.2 Comune di Salò 

e n. 2 privati) 

n. 2 autorizzazioni per gare 

nautiche 

n. 4 autorizzazioni per fuochi 

d’artificio ( N.2 Comune di Salò 

e n. 2 privati) 

n. 2 autorizzazioni per gare 

nautiche 

 
CONSEGNA RICEVUTE AI TITOLARI DI UVE DOC 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 0 n. 0 n. 0 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE RACCOLTA UVE E PRODUZIONE VINICOLA 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 0 (dal 2004 le denunce vanno 

fatte presso i Patronati degli 

agricoltori o per via telematica) 

n. 0 (dal 2004 le denunce vanno 

fatte presso i Patronati degli 

agricoltori o per via telematica) 

n. 0 (dal 2004 le denunce vanno 

fatte presso i Patronati degli 

agricoltori o per via telematica) 

 

 

DENUNCIA UVE DOC 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 0 (dal 2004 le denunce vanno 

fatte presso i Patronati degli 

n. 0 (dal 2004 le denunce vanno 

fatte presso i Patronati degli 

n. 0 (dal 2004 le denunce vanno 

fatte presso i Patronati degli 
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agricoltori o per via telematica) agricoltori o per via telematica) agricoltori o per via telematica) 

 

 
DENUNCIA DEI VIGNETI 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 0 (dal 2004 le denunce vanno 

fatte presso i Patronati degli 

agricoltori o per via telematica) 

n. 0 (dal 2004 le denunce vanno 

fatte presso i Patronati degli 

agricoltori o per via telematica) 

n. 0 (dal 2004 le denunce vanno 

fatte presso i Patronati degli 

agricoltori o per via telematica) 

 

 
DICHIARAZIONI GIACENZE VINO 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 0 (dal 2004 le denunce vanno 

fatte presso i Patronati degli 

agricoltori o per via telematica) 

n. 0 (dal 2004 le denunce vanno 

fatte presso i Patronati degli 

agricoltori o per via telematica) 

n. 0 (dal 2004 le denunce vanno 

fatte presso i Patronati degli 

agricoltori o per via telematica) 

 

ANAGRAFE TRIBUTARIA 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 202 n. 190 n. 186 

 

 

ORDINANZE 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 23 n. 27 n. 18 

 

 
NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 1 subingresso 

n. 1 cessazione 

======================= ====================== 

 

 

 

 

 

RIMESSA NATANTI E IMBARCAZIONI 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 1 proseguimento attività n. 1 proseguimento attività n. 1 presa d’atto 

 
 

NOLEGGIO IMBARCAZIONI CON CONDUCENTE 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 5 modifiche ======================= n. 1 rilascio provvisorio 

n. 1 rilascio definitivo 

 
NOLEGGIO IMBARCAZIONI SENZA CONDUCENTE 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 4 modifiche n. 0 modifiche n. 1 rilascio provvisorio 
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n. 1 presa d’atto modifica attività n. 1 presa d’atto modifica attività n. 1 rilascio definitivo 

 

PRATICHE PER C.P.V.L.P.S. e C.C:V.L.P.S. 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

======================== ======================== ======================== 

 

SCIA  PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 16 n. 14 n. 13 

 
 

VIDEOGIOCHI 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 0 denunce d’inizio attività n. 0 denunce d’inizio attività n. 18 comunicazioni ai Monopoli 

 
 

RILASCIO PRESE ATTO AFFITTO APPARTAMENTI PER VACANZE E AFFITTACAMERE. 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 4 nuovi 

n. 2 modifiche 

n. 1 nuovi 

n. 1 subingresso 

n. 1 nuova SCIA 

n. 1modifica 

n. 10 comunicazioni inizio attività 

 
RILASCIO PRESE ATTO BED & BREAKFAST. 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n. 2 nuova n. 5 nuova 

n. 1 cessazione 

n.1 modifica 

n. 2 nuova SCIA 

n.1 modifica 

 

 

 

UFFICIO PERSONALE 

 

 

SITUAZIONE DEL PERSONALE AL 31.12.2015 

Situazione del personale e degli atti amministrativi emanati dagli Uffici per la Corte dei Conti 
 

CONTROLLO BADGE DIPENDENTI 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

n° 74 dipendenti di ruolo + 03 t.d. n° 74 dipendenti di ruolo + 02 t.d. n° 74 dipendenti di ruolo + 02 t.d. 

 

 

 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

N° 10 domande di mobilità N° 5 domande di mobilità N° 3 domande di mobilità 

 
PREDISPOSIZIONE BANDI DI CONCORSO PUBBLICO. 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

Nessuno (blocco assunzioni) Nessuno (blocco assunzioni) N°. 2 concorsi per lavoro 
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accessorio (voucher) di cui n:1 

concluso e n. 1 in corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA N ° 2 AREA FINANZIARIA 

Responsabile : Dirigente Area Finanziaria – Cigala  dott. Ettore 

 
Risorse destinate al programma 2015-2016-2017 

 

Risorse finanziarie: 

 

   Spesa corrente  Spesa Investimenti  Totale spesa 

 

Anno 2015    1.336.800,00             0,00   1.336.800,00 

Anno 2016  1.316.800,00             0,00   1.316.800,00 

Anno 2017  1.316.800,00             0,00   1.316.800,00 

 

Totale triennio 3.970.400,00             0,00   3.970.400,00 

 

 

Risorse umane attribuite: sono quelle previste dalla vigente dotazione organica approvata 

dall’amministrazione dell’ente. 
 

Risorse strumentali attribuite: si fa riferimento ai beni mobili e immobili inseriti in inventario e 

appartenenti ai centri di responsabilità attribuiti all’area finanziaria. 
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“PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA”  

Programma Centro di 

 Responsabilità 

 

Progetto Obiettivo 

 

    

 

AREA 

FINANZIARIA 

 

RAGIONERIA 

 

Bilancio 

Annuale 

e Pluriennale 

 

 

 

 

 

 

Rendiconti di 

Gestione 

 

 

 

 

Fattura 

Elettronica 

 

 

 

Split payment 

 

 

 

Monitoraggio 

patto di stabilità. 

 

 

Attività di preparazione, valutazione, riclassificazione 

necessarie per effettuare l’armonizzazione contabile 

prevista dal D.L. 118. Predisposizione nei termini 

previsti dalla normativa del Bilancio Annuale e 

Pluriennale redatti con gli schemi D.L. 77 che per il 2015 

hanno ancora valore autorizzatorio e contestuale 

predisposizione del bilancio secondo lo schema previsto 

dal D.L. 118 con fini conoscitivi.  

 

Predisposizione nei termini previsti dalla normativa del 

rendiconto di gestione con aggiornamento dell’ 

inventario comunale. Contestuale svolgimento 

dell’operazione straordinaria di riaccertamento dei 

residui attivi e passivi prevista dal D.L. 118. 

 

Attività preparatoria e formativa per la gestione della 

fattura elettronica che a partire dal 31 marzo 2015 

sostituirà quella cartacea e che sarà l’unica che può 

essere pagata dalla pubblica amministrazione. 

 

Attività di studio, approfondimento, formazione del 

personale per la gestione della problematica inerente lo 

split payment introdotto dalla legge di stabilità.  

 

Anche per il 2015 attento e costante monitoraggio 

dell’andamento di entrate e spese e di riscossioni e 

pagamenti al fine di perseguire l’obiettivo del rispetto di 

tale vincolo. 

 

 

Bilancio Annuale e Pluriennale. 

La predisposizione del Bilancio 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017  è stata portata a compimento nei termini 

previsti dalla normativa. In attuazione degli indirizzi espressi dalla Giunta  ed in collaborazione con il Segretario 

Generale si è provveduto alla definizione del Piano Esecutivo di Gestione che ha fissato gli obiettivi da perseguire nel 

corso dell’esercizio e le risorse finanziarie, umane e strumentali  per il loro raggiungimento. Già alla fine del 2014 è 

iniziata l’attività di analisi della struttura e del livello di dettaglio del bilancio dell’ente al fine di effettuare l’operazione 

di passaggio al nuovo bilancio armonizzato la cui entrata a pieno regime è prevista per l’anno 2016. Nel corso del 2015 

è proseguita l’attività di analisi dei circa 400 capitoli di entrata e di spesa con successiva riclassificazione per missioni e 

programmi conforme alla nuova contabilità introdotta dal D.L. 118. Sono stati poi creati numerosi nuovi capitoli di 

entrata e di spesa per rispettare la nuova classificazione dei conti. 

Il Bilancio 2015 è stato redatto e approvato sia nella versione prevista dal D.L 77 con funzione autorizzatoria sia nella 

versione prevista dal D.L. 118 con funzione conoscitiva. 

 

 

Rendiconti di gestione 

E’ stato predisposto il rendiconto della gestione 2014 che oltre al conto del bilancio ed al conto del patrimonio 

prevedeva la formazione del conto economico attraverso il prospetto di conciliazione. In allegato alla relazione della 

Giunta Comunale sono state predisposte le relazioni dei responsabili sull’andamento della gestione. 

E’ stato effettuato l’aggiornamento dell’inventario dei beni dell’ente con l’inserimento dei nuovi beni acquisiti, delle 

manutenzione effettuate nel corso dell’esercizio al fine di poter determinare i relativi ammortamenti.  

 

Fattura elettronica 

Dal 31 marzo 2015 i fornitori della pubblica amministrazione devono obbligatoriamente emettere fatture elettroniche.  

E’ stata gestita con notevoli difficoltà la fase di partenza della fattura elettronica con continui contatti con i fornitori a 
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causa di errori, problemi di ricezione, problemi di importazione nel sistema di contabilità. Dopo alcuni mesi di 

aggiustamenti adesso la procedura funziona correttamente 

 

 

Split payment 

E’ stata effettuata una complessa attività di gestione delle problematiche introdotte dall’applicazione del regime IVA 

dello split payment. Sono stati revocati tutti gli addebiti automatici delle utenze, il servizio economato è stato ridotto, 

sono state fatte mensilmente le registrazioni IVA per le attività commerciali e per ogni pagamento è stata emessa una 

reversale aggiuntiva. Mensilmente sono state effettuate 2 liquidazioni IVA invece che una e 2 versamenti invece che 

uno. Il numero delle reversali emesse nel 2015 si stima sia aumentato di circa 1.500 unità rispetto all’anno precedente ( 

4.562 rispetto a 3.050) con un incremento del 50%.  

Le trattenute IVA istituzionale ed i relativi versamenti nel 2015 ammontano complessivamente ad Euro 548.368,80. 

Le trattenute IVA commerciale ed i relativi versamenti nel 2015 ammontano complessivamente ad Euro 124.472,00. 

 

 

Patto di stabilità  

Il patto di stabilità imponeva per l’anno 2015 il miglioramento di un saldo di competenza mista calcolato in riferimento 

alla media delle spese correnti per il triennio 2010-2012. Nonostante le enormi difficoltà, che riguardano in particolare il 

mantenimento del saldo di cassa per la parte relativa agli investimenti, l’area finanziaria in accordo con il Sindaco e la 

Giunta Comunale, ha fortemente perseguendo l’obiettivo del rispetto del patto di stabilità anche per l’anno 2015. 

L’obiettivo prefissato è stato raggiunto.    

 

Performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ufficio di appartenenza (max 

60 punti).  

 

Il punteggio viene attribuito i n base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio del Comune 

nei documenti programmatori dell’Ente su certificazione dell’organismo di valutazione secondo quanto previsto dal 

Regolamento per la gestione, misurazione e valutazione della performance e dal Piano delle performance 2015, secondo  

la seguente tabella: 

 

 

Performance organizzativa 

dell’ufficio  

 

 

Punteggio  

 

Punteggio ottenuto  

Fino a 10 punti  0  

Da 11 a 20 punti  10  

Da 21 a 35 punti  20  

Da 36 a 50 punti  30  

Da 51 a 65 punti  40  

Da 66 a 80 punti  50  

Da 81 a 85 punti  55  

Da 86 a 90 punti  60 58 
 

 

 

 

 

 “TRIBUTI”  

 

Programma Centro di 

 Responsabilità 

 

Progetto Obiettivo 

 

AREA 

FINANZIARIA 

SETTORE 

TRIBUTI 

 

N. 1 

Verifiche 

correttezza 

versamenti  

tributari  

Anche per l’anno 2015 l’ufficio deve avere come obiettivo 

prioritario l’individuazione delle posizioni di evasione totale 

dell’IMU.  

Per la TARI (ex TARES ed ex tarsu) l’ufficio deve avere come 

obiettivo prioritario la verifica delle posizioni dei contribuenti 

incrociandole con tutti i dati in possesso dell’ente.  
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N ° 2 

Aggiornamento 

della banca dati 

IMU e TARI 

Aggiornamento della banca dati ICI ora divenuta IMU e della 

TARI (ex tarsu-tares)  al fine di pervenire ad un sistema di 

controlli più immediato, completo ed efficiente. 

 

 

L’attività di controllo ha dato i seguenti risultati: emissione di n ° 188 accertamenti ICI/IMU per un importo 

complessivo di Euro 170.255,00  ed emissione di  n ° 113 accertamenti tarsu/tares/tari per un importo di Euro 

37.253,29.  Per quanto riguarda l’ICI/IMU sono stati emessi anche 80  provvedimenti di rimborso per l’importo 

complessivo di Euro 38.139,32.  Negli ultimi anni i risultati dell’attività di verifica hanno dato i seguenti risultati: 

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

N ° accertamenti ICI/IMU 224 193 188 
Importi accertati Euro 115.757,00 132.796,00 170.255,00 
N ° ricorsi 0 1 0 
N ° accert. Tarsu/Tares/Tari 155 109 113 
Importi accertati Euro 32.756,56 32.998,23 37.253,29 
N ° ricorsi 0 0 0 
 

Per quanto riguarda la TARI sono state inviate ai contribuenti 2 comunicazioni relative al tributo dovuto per il 2015,  

allegando i modelli F24 precompilati per il pagamento. Sono inoltre state inviate, acquisite e successivamente caricate le 

dichiarazioni di occupazione ai fini TARI da parte di tutti i soggetti non residenti. 

 

Performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ufficio di appartenenza (max 

60 punti).  

 

Il punteggio viene attribuito i n base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio del Comune 

nei documenti programmatori dell’Ente su certificazione dell’organismo di valutazione secondo quanto previsto dal 

Regolamento per la gestione, misurazione e valutazione della performance e dal Piano delle performance 2015, secondo  

la seguente tabella: 

 

 

 

Performance organizzativa 

dell’ufficio  

 

 

Punteggio  

 

Punteggio ottenuto  

Fino a 10 punti  0  

Da 11 a 20 punti  10  

Da 21 a 35 punti  20  

Da 36 a 50 punti  30  

Da 51 a 65 punti  40  

Da 66 a 80 punti  50  

Da 81 a 85 punti  55  

Da 86 a 90 punti  60 57 
 

 

 

 

PROGRAMMA N ° 3 AREA TECNICA 

 

Responsabile : Dirigente Area Tecnica  –Gatti arch. Anna 

 

Risorse destinate al programma 2015-2016-2017 
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Risorse finanziarie: 

 

   Spesa corrente  Spesa Investimenti  Totale spesa 

 

Anno 2015    4.148.950,00          727.000,00  4.875.950,00 

Anno 2016  4.216.500,00          762.000,00  4.978.500,00 

Anno 2017  4.217.000,00          567.000,00  4.784.000,00 

 

Totale triennio          12,582.450,00       2.056.000,00           14.638.450,00 

 

 

Risorse umane attribuite: sono quelle previste dalla vigente dotazione organica approvata 

dall’amministrazione dell’ente. 
 

Risorse strumentali attribuite: si fa riferimento ai beni mobili e immobili inseriti in inventario e 

appartenenti ai centri di responsabilità attribuiti all’area tecnica. 

 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE  OPERE PUBBLICHE 

Programma Centro di 

 Responsabilità 

 

Progetto Obiettivo 

 

 

AREA 

TECNICA 

 

SETTORE 

LAVORI 

PUBBLICI 

N.  1 

Gestione dei 

Beni  

Demaniali e  

Patrimoniali 

Effettuazione di manutenzioni ordinarie del patrimonio 

demaniale e patrimoniale, mediante un programma definito 

dall’ufficio tecnico comunale secondo criteri di priorità ed 

urgenza. 

  N ° 2 

Attività di 

progettazione e 

Realizzazione 

delle opere 

pubbliche 

inserite nel 

programma 

triennale 

2015/2017 

Realizzazione delle spese di investimento previste  nel  

bilancio pluriennale 2015-2017: 

 

1) manutenzione straordinaria verde ed arredo per 50.000,00 

Euro nel triennio 2015-2016-2017. 

2) manutenzione straordinaria immobili per 625.000,00 Euro 

nel 2015, 220.000,00 Euro nel 2016 e 2017. 

3) manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica 

per 20.000,00 Euro nel 2015, 10.000,00 Euro nel 2016 e 2017. 

4) manutenzione straordinaria segnaletica per 35.000,00 Euro 

nel 2015, 25.000,00 Euro nel 2016 e 2017. 

5) fornitura di arredi ed attrezzature per Euro 55.000,00 nel 

2015, 20.000,00 Euro nel 2016 e 25.000,00 Euro nel 2017. 

6) manutenzione patrimonio di culto per 17.000,00 Euro per il 

triennio 2015-2016-2017. 

7) arredi ed attrezzature scolastiche per 10.000,00 Euro nel 

2015, 5.000,00 Euro nel 2016 e 2017. 

8) acquisto strumenti banda cittadina per 10.000,00 Euro per il 

triennio 2015-2016-2017. 

9) spese per incarichi di progettazione preliminare, perizie e 

collaudi per 130.000,00 Euro per il 2015, 30.000,00 Euro per il 

2016 e 20.000,00 Euro per il 2017. 

10) attrezzature sportive per 3.000,00 Euro per il triennio 

2015-2016-2017. 

11) spese attrezzature cimiteriali per 15.000 Euro per il 2015, 

10.000,00 Euro per il 2016 e 15.000,00 per il 2017. 

12) lungolago Gardone Riviera per Euro 100.000,00 nel 2017. 

. 
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 SETTORE 

EDILIZIA 

PRIVATA ed  

URBANISTICA 

 

N. 3 

Attività ufficio 

urbanistica 

L’obiettivo è il mantenimento dei tempi occorrenti per le 

procedure di rilascio dei provvedimenti abilitativi. L’ufficio è 

strutturato in modo da coordinare anche le procedure inerenti 

le autorizzazioni paesaggistiche strettamente connesse 

all’istruttoria prettamente edilizia.  

Per quanto attiene al Settore Urbanistica durante l’annualità 

2015 sarà istruita la variante generale del Piano di Governo 

Territoriale con l’obbiettivo di chiudere il procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica e di portare in adozione 

entro il dicembre 2015 il nuovo strumento urbanistico ed entro 

il 2016 l’approvazione definitiva dello stesso. 

Contestualmente la norma consente di approvare ulteriori 

strumenti attuativi inerenti gli Ambiti di Trasformazione sia 

conformi allo strumento urbanistico generale che in variante, 

Piani Integrativi di intervento e Sportello Unico per le Attività 

Produttive.  

L’ufficio Urbanistica di intesa con l’ufficio Tributi e con il 

settore demografico si occuperà anche dell’attivazione del 

sistema informativo territoriale. 

L’obiettivo è quello di ottenere un sistema informatico che 

leghi gli oggetti territoriali (immobili) rilevati con la recente 

aerofotogrammetria con i dati tributari, anagrafici, edilizi ed 

urbanistici in possesso dei vari uffici. 

 

 

 

 

Progetto Stato di attuazione Elementi di valutazione\indicatore numerico 

N.1 

Gestione dei 

Beni  

Demaniali e  

Patrimoniali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono stati eseguiti gli interventi di 

mantenimento della continuità 

nell’erogazione dei servizi e di 

mantenimento dell’efficienza delle 

infrastrutture. 

L’esecuzione di tali interventi è stata 

eseguita seguendo criteri di priorità ed 

urgenza.  

Tali interventi sono stati realizzati su 

tutto il patrimonio comunale (scuole, 

strade, Cimitero, ecc…..). 

Sono stati eseguiti principalmente i seguenti 

interventi e i seguenti ordini di fornitura: 

- n° 104 sulle manutenzioni relative alle “opere 

da idraulico” (€ 23.979,02); 

- n° 62 interventi sulle manutenzioni relative 

alle “opere da elettricista” (€ 27.408); 

- n° 12 interventi sulle manutenzioni relative 

alle “opere stradali” (€ 60.708,90); 

- n° 23 interventi sulle manutenzioni relative 

alle “opere da falegname e vetraio” (€ 

14.320); 

- n° 9 interventi sulle manutenzioni relative “ai 

servizi antintrusione” (€ 4.635,00); 

- n° 6 interventi sulle manutenzioni relative al 

“servizio disinfestazione” (€ 6.025,11); 

- n° 38 interventi  per le manutenzioni relative 

al “servizio di giardinaggio” (€ 49.500); 

- n° 42 interventi sulle manutenzioni relative 

alle "opere da pittore" (€ 25.399,66) 

- n° 25 interventi  sulle manutenzioni relative 

al "servizio di estintori" (€ 10.914,19) 

- n° 4 interventi per la fornitura di vestiario (€  

2.745,00) 

- n° 11 interventi per la manutenzione degli 

ascensori (€ 11.434,27) 

- n° 10 interventi di verifiche periodiche 

biennali ascensori (€ 1.098,00) 

- n° 20 interventi sulle manutenzioni opere da 

meccanico (€ 10.033,46) 

- n° 36 interventi sulle manutenzioni opere da 

muratore (€ 91.799,78) 

- n° 45 fornitura materiali edili (€ 12.800,00) 

- n° 32 forniture di materiali da ferramenta (€ 
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3.600,00)  

- n° 10 fornitura di materiali per pulizia (€ 

1.100)  

- per fornitura di carburanti (€ 15.857,90)  

- n° 4 buoni per fornitura di articoli tecnici (€ 

3.393,24)  

 

 

 

 

N° 2 

 Attività di 

progettazione e 

Realizzazione delle 

opere pubbliche 

inserite nel programma 

triennale 2015/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) sono stati effettuati appalti relativi alla 

manutenzione ordinaria, straordinaria e sfalci del 

verde pubblico per un importo pari ad € 40.000,00, 

sul capitolo 10009000. Tale appalto è utilizzato per: 

messa a dimora fiori in aiuole pubbliche, sfalci presso 

strutture scolastiche, potature, trattamenti 

antiparassitari. Per arredo, sistemazione parchi 

pubblici e taglio piante sono stati utilizzati € 9.443,20 

sul medesimo capitolo; 

 

2) impegni di spesa presi sul cap. 10009930: 

42/15 manutenzione opere da idraulico anno 2015 

62/15 manutenzione opere da giardiniere anno 2015 

74/15 convenzione con comune di Gardone Riviera 

manutenzione straordinaria via Valle Fiorita; 

111/15 manutenzione opere da pittore 1° sem. 2015; 

274/15 manutenzione ascensori; 

278/15 servizio sgombero neve;  

288/15 fornitura ed installazione di materiale vario 

per adeguamento norma UNI 12845;  

301/15 servizio manutenzione ascensori; 

354/15 messa in sicurezza essenze arboree loc. 

Colombaro; 

519/15 fornitura di listoni in legno lamellare;  

520/15 servizio derattizzazione 2015; 

522/15 fornitura materiale edile anno 2015; 

523/15 manutenzione impianto climatizzazione 

museo comunale 2015; 

525/15 manutenzione opere da elettricista anno 2015; 

526/15 manutenzione opere stradali anno 2015; 

542/15 fornitura componenti per sicurezza impianti di 

elevazione posti nel MU.SA.; 

552/15 recinzione in legno a croce S.Andrea; 

566/15 messa in sicurezza e pulizia versante loc. 

Colombaro; 

710/15 manutenzione opere da falegname; 

743/15 ripristino opera in bronzo su alzata in marmo; 

766/15 manutenzione impianti antintrusione 

rilevazione incendi;  

769/15 sostituzione elemento scivolo; 

776/15 servizio verifica periodica biennale impianti 

elevatori; 

913/15 pavimentazione in ciottoli di fiume per rondò 

Campoverde; 

918/15 fornitura scivolo in strada Parco; 

950/15 fornitura 20 kit posacenere per lungolago; 

953/15 fornitura pavimentazione ciottoli di fiume; 

956/15 lavori da fabbro; 

976/15 materiale da ferramenta; 

980/15 servizio di spurghi e pulizia fognatura; 

981/15 fornitura di attrezzature ludiche e pannelli 

antivista; 

1103/15 manutenzione e revisione estintori; 

1136/15 manutenzione opere da pittore; 
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1137/15 lavori di posa ed installazione impianto 

irrigazione automatico; 

1149/15 manutenzione banco frigo ex bar Florian; 

1150/15 fornitura 2 toilette chimiche; 

1342/15 contributo alla pro-loco per manifestazioni 

turistiche; 

1362/15 fornitura condizionatore per biblioteca; 

1385/15 lavoro di semina manto erboso a 

Campoverde; 

1398/15 fornitura di trattorino frontale; 

1606/15 fornitura dissuasore oleodinamico a 

scomparsa; 

1618/15 fornitura 2 sacchi conglomerato bituminoso; 

1743/15 fornitura dissuasori di sosta e posaceneri per 

cestoni lungolago; 

1758/15 lavori asfaltatura strade comunali; 

1878/15 fornitura 8 dissuasori in ghisa con catena; 

2035/15 fornitura 4 barriere antincendio, 

2037/15 fornitura di 2 porte tagliafuoco rei; 

2041/15 lavori di rimozione e smaltimento laste 

cemento amianto; 

2179/15 manutenzione caldaie edifici di proprietà 

comunali; 

2185/15 riparazione pilomat via Cavour; 

2187/15 allestimento composizioni natalizie; 

2188/15 integrazione opere da muratore; 

2189/15 integrazione opere da elettricista; 

2190/15 integrazione opere da idraulico; 

2192/15 integrazione opere da pittore; 

2311/15 gestione impianti termici edifici comunali; 

2329/15 fornitura nuovi giochi per i parchi pubblici; 

2414/15 manutenzione periodica opere stradali; 

2428/15 pulizia cipressi; 

2443/15 assistenza manutenzione riparazione 

ascensori; 

2445/15 indagini geognostiche e ripristini alvei; 

2487/15 manutenzione straordinaria cimitero; 

 

3) sul capitolo 10009660 sono stati imputati gli 

interventi di manutenzione straordinaria derivanti da 

sinistri o eventi atmosferici. 

 

4) sono stati utilizzati e pagati € 34.690,00 impegnati 
cap. 10009380 per manutenzione segnaletica stradale. 

 

9) l’Ufficio Lavori Pubblici svolge attività di 

supporto alla progettazione di opere pubbliche. Sono 

stati impegnati i seguenti incarichi sul cap. 10008415: 

- incarico professionale per la predisposizione di 

consulenza tecnica per gestione e valutazione 

documentazione pratiche edilizie; 

- incarico consulenza geologica geotecnica lavori 

pubblici; 

- incarico per coordinamento sicurezza fase 

progettazione ed esecuzione allestimento museo 

civico Salò; 

- incarico per progettazione preliminare esecutiva 

per sistemazione tratto torrente Rietto; 

- incarico predisposizione relazione documentale 

progetto opera in bronzo; 

- incarico professionale per PGT arch. Baronio; 

- incarichi professionali inerenti PGT arch. Rovati; 
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- incarichi professionali inerenti PGT dott.sa 

Sandrini; 

- incarico professionale per progettazione impianti 

elettrici ristrutturazione nuovo centro culturale; 

- incarico professionale progettazione impianti 

elettrici stabile ex tribunale per nuova sede 

biblioteca; 

- incarico consulenza professionale per verifica 

corretta esecuzione opere post sisma immobile via 

Umberto 1° n°55; 

- incarico per la redazione del paino regolatore 

comunale dell’illuminazione PRIC; 

- sevizio di redazione aggiornamento piano di 

classificazione acustica del territorio comunale; 

- incarico per consulenza gestione agronomica 

piante di cipresso colpite da afide; 

- incarico ing. Perani e ditta Sanitaria edificio via 

Fantoni 27; 

- servizio di progettazione tecnica per redazione 

progetto adeguamento strutturale nuovo centro 

culturale via Leonesio; 

- progetto di restauro monumento dedicato a 

Giuseppe Zanardelli; 

- incarico per aggiornamento catastale del tracciato 

di via Serniga; 

- servizi cartografici per aggiornamento degli edifici 

e della viabilità del database topografico; 

- incarico per rapporto preliminare verifica assog. 

VAS SUAP realizzazione panificio ditta la 

Mezzana; 

- incarico per completamento pratica VVFF 

immobile ex Collegio Civico; 

- incarico consulenza e coord. scientifico studio 

aspetti paesaggistico ambientali 2° sem.; 

- incarico per realizzazione piano regolatore 

comunale dell’illuminazione; 

- attività di aggiornamento componente geologica 

PGT; 

11) sono stati utilizzati € 13.115,00 per attrezzature 

cimiteriali; 

 

 

N. 3 

Attività ufficio 

Urbanistica e Edilizia 

Privata 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso dell’anno 2015 sono state espletate le 

funzioni dell’Ufficio con le seguenti modalità: 

1. N. 27 attestazioni rilasciate sulle idoneità degli 

alloggi ai fini dell’ottenimento dei permessi di 

soggiorno extra comunitari; 

2. N. 2 attestazioni IVA agevolata; 

3. Verifica e gestione ISTAT; n. 2 modelli ISTAT 

trasmessi; 

4. Verifica e gestione denuncia dei cementi armati; 

5. Professionalità e cortesia nei rapporti con il 

pubblico finalizzati a orientare l’utente nelle 

procedure al fine di ottimizzare i tempi ed evitare 

aggravi sull’iter burocratico; 

6. Gestione corrente delle Pratiche Edilizie con le 

seguenti quantificazioni: 

 n. 15 Commissioni per il Paesaggio; 

 n. 55 Permessi di Costruire rilasciati; 

 n. 52 DIA presentate; 

 n. 17 Controlli edilizi; 
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 n. 21 pratiche Cementi Armati; 

 n. 105 Manutenzione ordinaria; 

 n. 0 Condoni Edilizi rilasciati; 

 n. 41 Agibilità presentate; 

 n. 5 Ordinanze; 

 n. 165 richieste accesso agli atti presentate; 

 n. 109 autorizzazioni Paesaggistiche 

rilasciate; 

 n. 99 comunicazioni ai sensi dell’art. 6 del 

D.P.R. 380/2001 presentate 

 

 

Chiuso procedimento di valutazione ambientale 

strategica (VAS) relativo alla redazione nel nuovo 

documento di piano e variante del Piano delle 

Regole e del Piano dei Servizi del Piano di Governo 

del territorio (P.G.T.). 

 

Sono aperte procedure relative a Sportello Unico 

Attività Produttive in variante al Piano di Governo 

del Territorio, e istruttorie preliminari in Ambiti di 

Trasformazione efferenti al Documento di Piano. 

 

 

 

 

CONTROLLO GESTIONE SERVIZI IDRICO INTEGRATO E RIFIUTI 

Programma Centro di 

 Responsabilità 

 

Progetto Obiettivo 

 

AREA 

TECNICA 

SETTORE 

LLPP 

N. 1 

Verifica gestione 

del servizio 

idrico integrato. 

 

 L’Acquedotto comunale è affidato in gestione a Garda Uno 

SPA così come previsto da apposita deliberazione dell’Ambito 

Territoriale Ottimale (ATO) cui per legge sono state trasferite 

tutte le competenze relative al servizio idrico integrato. L’ufficio 

collabora e verifica con l’Ente gestore il buon funzionamento 

della gestione del servizio, individua gli investimenti di 

manutenzione straordinaria da proporre all’ATO, mette al 

servizio degli enti preposti la conoscenza del territorio e delle 

sue problematiche.  

AREA 

TECNICA 

SETTORE 

LLPP 

N . 2 

Verifica gestione 

del servizio 

raccolta e 

smaltimento 

rifiuti 

Obiettivo dell’ufficio tecnico è l’effettuazione di un controllo  

dell’attività svolta da Garda Uno SPA a cui è stato affidato il 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tende ad 

ottimizzare tale servizio prendendo in considerazione anche le 

segnalazioni e le singole necessità degli utenti 

 

 
Progetto Stato di attuazione Elementi di valutazione\indicatore numerico 

N. 1 

Verifica gestione del 

servizio idrico integrato  

 

 

 

Il Consorzio Garda Uno in relazione al 

passaggio del “ciclo integrato delle 

acque” si è impegnato alla 

ricognizione complessiva e alla 

presentazione di un piano d’intervento 

da concordare con l’Amministrazione 

Comunale. 

Tale revisione è in fase di stesura. 

Sono stati eseguiti : 

- interventi di manutenzione e riparazione su linea 

acquedotto 

- interventi di manutenzione e riparazione su linea 

fognatura 

 

 

 

 

N. 2 

Verifica gestione del 

Il controllo del servizio svolto dal 

Consorzio Garda Uno viene svolto 

Verifica puntuale del rispetto del programma 

spazzamento, raccolta R.S.U., raccolta differenziata 
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servizio raccolta e 

smaltimento rifiuti  

 

 

 

direttamente dall’U.T.C. e 

indirettamente tramite le segnalazioni 

degli utenti. 

Sono stati effettuati degli incontri con 

l’Azienda Speciale Consorzio Garda 

Uno e sopralluoghi di verifica e 

programmazione. 

 

(Centro Storico) e raccolta domiciliare del verde. 

Controllo sull’isola ecologica sia sull’utente 

utilizzatore che sullo stesso Consorzio incaricato del 

servizio. 

 

 

 
Performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ufficio di appartenenza (max 

60 punti).  

 

Il punteggio viene attribuito i n base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio del Comune 

nei documenti programmatori dell’Ente su certificazione dell’organismo di valutazione secondo quanto previsto dal 

Regolamento per la gestione, misurazione e valutazione della performance e dal Piano delle performance 2015, secondo  

la seguente tabella: 

 

 

Performance organizzativa 

dell’ufficio  

 

 

Punteggio  

 

Punteggio ottenuto  

Fino a 10 punti  0  

Da 11 a 20 punti  10  

Da 21 a 35 punti  20  

Da 36 a 50 punti  30  

Da 51 a 65 punti  40  

Da 66 a 80 punti  50  

Da 81 a 85 punti  55  

Da 86 a 90 punti  60 57 

 

 

PROGRAMMA N ° 4 AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Responsabile : Dirigente Area servizi alla persona  – Casali  dott. Flavio 

 
Risorse destinate al programma 2015-2016-2017 

 

Risorse finanziarie: 

 

   Spesa corrente  Spesa Investimenti  Totale spesa 

 

Anno 2015    3.658.960,00         23.000,00   3.681.960,00 

Anno 2016  3.651.610,00         18.000,00   3.669.610,00 

Anno 2017  3.631.260,00         18.000,00   3.649.260,00 

 

Totale triennio          10.941.830,00         59.000,00            11.000.830,00 

 

 

Risorse umane attribuite sono quelle previste dalla vigente dotazione organica approvata 

dall’amministrazione dell’ente. 
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Risorse strumentali attribuite: si fa riferimento ai beni mobili e immobili inseriti in inventario e 

appartenenti ai centri di responsabilità attribuiti all’area servizi alla persona. 

 
 

 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

Programma Centro di 

 Responsabilità 

 

Progetto Obiettivo 

 

AREA 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

PUBBLICA 

ISTRUZIONE 

 

N.  1 

Predisposizione 

ed attuazione 

piano diritto allo 

studio 

 

 

Predisposizione del Piano per il Diritto allo studio per l’anno 

2015-2016, con elaborazione di consuntivi e preventivi relativi 

a tutte le gestioni di pertinenza del settore : dalle scuole 

dell’infanzia, alle primarie, alla gestione delle refezioni, alle 

scuole  paritarie. Inoltre, verrà garantita assistenza alle famiglie 

anche con lo stanziamento di contributi a vario titolo per il 

diritto allo studio. In particolare verrà assicurata l’assistenza 

socio psicopedagogica presso le scuole dell’infanzia, primarie 

e secondarie di 1° e 2° grado. Nonostante la compressione 

delle risorse si cercherà di garantire comunque tutti i servizi 

alle famiglio salodiane , in particolare per i diversamente abili, 

assistenza pre e post scolastica nella scuola primaria, servizio 

post scuola nella scuola dell’infanzia, mense, trasporti, 

supporto alle attività didattiche. Continuerà la programmazione 

di alcuni progetti educativi e culturali nelle scuole di Salò come 

la rassegna teatrale,  la promozione del patto educativo, 

l’istituzione del consiglio comunale dei ragazzi ed altri progetti 

ad hoc per promuovere la consapevolezza di una cittadinanza 

attiva. 

  N . 2 

Gestione servizio 

mense 

scolastiche 

Controllo del funzionamento del servizio mense scolastiche ed 

introito delle relative entrate con monitoraggio dei pagamenti. 

Aggiornamento del servizio riscossione mense tramite SDD e 

MAV. 

Avviata la gara europea per l’affidamento del servizio di 

ristorazione e altri servizi. Sarà necessario espletare tutti gli atti 

formali previsti per arrivare a garantire il servizio da settembre 

2015. L’importo a base d’asta, valevole per i prossimi nove 

anni, è di oltre 5 milioni di euro. 

 

Per quanto riguarda l’Istituto comprensivo di Salò al fine di garantire il funzionamento della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di secondo grado è proseguito l’impegno dell’Amministrazione 

Comunale erogando un contributo di € 18.800,00 per l’acquisto di materiale di pulizia di vario 

genere, il consumo di acqua potabile, l’acquisto di arredi per la presidenza e per gli uffici, 

cancelleria e stampati e tutto quanto si riterrà necessario. Tale somma messa a disposizione è stata 

erogata direttamente all’istituto comprensivo di Salò che gestirà lo stesso rendicontando le spese 

all’Assessorato a fine anno. 

Si è provveduto all’acquisto di arredi c/o la scuola dell’infanzia per circa € 5.000,00. 

In virtù del dettato del D.P.R. 616/77 artt. 42-45 e della legge regionale n. 31/80, in ordine al 

trattamento di parità per i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia, il consiglio comunale si è 

impegnato per tre anni a garantire alla scuola dell’infanzia paritaria “Trivero” di Villa un rimborso 

spese pari al costo totale lordo computato nel bilancio consuntivo dell’anno solare precedente quello 

dell’anno scolastico in corso, alla voce “retribuzione dipendenti” riferita esclusivamente e 

tassativamente a numero una unità di personale docente (tempo pieno) e numero una unità di 

personale ausiliario (tempo pieno) ad esclusione di tutte le altre voci, ovvero contributi sociali, inail, 

rateo ferie, collaboratori occasionali per eventuali sostituzioni, etc. 
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Il bilancio consuntivo in esame dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione della 

scuola. 

Il rimborso spese in questione è stato inserito per la necessaria ratifica da parte del Consiglio 

Comunale nel Piano del Diritto allo Studio 2014/2015. Per l’anno scolastico appena trascorso il 

contributo erogato è stato pari ad € 48.138,94. La convenzione è stata esaminata nel mese di 

febbraio 2015 e ratificata dal Consiglio Comunale fino al termine del mandato elettorale. 

Alla scuola dell’infanzia “Paola di Rosa” gestita dalla coop. San Giuseppe, al fine di erogare un 

contributo adeguato al funzionamento delle 4 sezioni, tenuto conto della cospicua presenza, tra i 

frequentanti, di bambini salodiani, si è stabilito di conferire un contributo pari al rimborso erogato 

alla scuola paritaria Trivero. Si è ratificato anche con questa scuola paritaria una convenzione che 

prevede un ulteriore contributo di 16.000 euro a fronte di alcune prerogative riservate ai residenti.  

La convenzione è stata approvata dal Consiglio Comunale e ratificata dallo stesso nella seduta dello 

scorso mese di novembre. 

 

 Contributo erogato 

a.s. 2012/2013 

Contributo erogato 

a.s. 2013/2014 

Contributo erogato 

a.s. 2014/2015 

Scuola dell’infanzia 

Trivero 

45.514,87 45.514,87 48.138,94 

Scuola dell’infanzia P. 

di Rosa 

45.514,87 45.514,87 48.138,94 

Contributo 

straordinario P. di Rosa 

16.000,00 

 

16.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SITUAZIONE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

 

          

 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

TOT. 

ISCR. 

 

N° SEZIONI e/o 

CLASSI 

 

COMUNE DI RESIDENZA 

            SALO’                
FUORI 

 

ISCRIZI

ONI 

MENSA 

 

VARIAZ. 

RISPETTO 

PREC. A.S. 

          

    

residenti 

 

Non residenti 

            

               

   M F M F   

 

          

 9 1 2 3 2 2             

Totale Sezione Primavera 9 1 2 3 2 2  -4           

 

 

                  

SCUOL  175 7 74 71 13 17 161 +10           

 29 1 17 12 - -  +2           

 75 3 29 19 21 6  -9           

Totale Scuola dell’Infanzia 279 11 120 102 34 23 161 +3           
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SCUOLA PRIMARIA T.OLIVELLI 383 16 149 152 44 38 353 +12           

SCUOLA PRIMARIA  S. GIUSEPPE 120 5 32 45 25 18  -4           

Totale scuola primaria 503 21 181 197 69 56 353 +8           

                   

SCUOLA SEC. 1° GRADO  G. D'ANNUNZIO 232 10 82 100 29 21 57 -18           

SCUOLA  SEC. 1° GRADO  E. MEDI 164 6 21 23 54 66  +9           

Totale 

scuol

a 

seco

ndari

a di 

1° 

grado 

396 16 103 123 83 87 57 -9           

                   

LICEO SCIENTIFICO E. FERMI 1017 46 57 80 279 601 
 

+43 
         

I.T.C. BATTISTI 864 43 33 42 336 453  -49          

CENTRO MEDI 230 15 23 25 85 97  +1          

Totale Scuola secondaria 2° grado 2.111 104 113 147 700 1.151 

 

571 -5 

 

 

 

 

 a.s. 2015/2016 a.s. 2014/2015 

Mensa iscritti 571 582 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 

 

          

 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

TOT. 

ISCR. 

 

N° SEZIONI e/o 

CLASSI 

 

COMUNE DI RESIDENZA 

             

 

ISCRIZI

ONI 

MENSA 

 

VARIAZ. 

RISPETTO 

PREC. A.S. 

          

    

residenti 

 

Non residenti 

            

               

   M F M F   

 

          

 13 1 5 4 4 0             

Totale Sezione Primavera 13 1 5 4 4 0             

 

 

                  

 165 7 67 69 13 16 165            

SC  27 1 15 11 -- 1             

 84 3 35 23 19 7             
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Totale Scuola dell’Infanzia 276 11 117 103 32 24 165            

                   

SCUOLA PRIMARIA T.OLIVELLI 371 16 147 141 49 34 334            

SCUOLA PRIMARIA  S. GIUSEPPE 124 6 28 47 27 22             

Totale scuola primaria 495 22 175 188 76 56 334            

                   

SCUOLA SEC. 1° GRADO  G. D'ANNUNZIO 250 11 93 103 24 30 83            

SCUOLA  SEC. 1° GRADO  E. MEDI 155 6 18 25 61 51             

Totale scuola secondaria di 1° grado 405 17 111 128 85 81 83            

                   

LICEO SCIENTIFICO E. FERMI 974 43 53 81 283 557 
 

 
         

I.T.C. BATTISTI 913 43 44 49 342 478            

CENTRO MEDI 229 15 23 24 86 96            

Totale Scuola secondaria 2° grado 2.116 101 120 154 711 1.131 

 

 

 

Totali generali 3.305 152 528 577 908 1.292 582  

    

S.C.A.R. 290 14 8 11 129 142 

 

 a.s. 2014/2015 a.s. 2013/2014 

Mensa iscritti 582 619 

 

 

Anche per quest’anno scolastico si è stilata una convenzione con la scuola per assicurare 

l’assistenza pre-scolastica nella giornata del sabato o in caso di malattia della dipendente comunale, 

a trenta alunni e relative famiglie che già usufruivano di questo servizio. In realtà l’Assessorato è 

riuscito ad assecondare le esigenze di 70 famiglie ricorrendo al calcolo delle assenze medie 

giornaliere. 

Per il corrente anno scolastico 2015/2016 le richieste a tutt’oggi avanzate sono state ben 49.  

 

ASSISTENZA PRESCOLASTICA PRIMARIE 

 a.s. 2013/2014 a.s. 2014/2015 a.s. 2015/2016 

Domande avanzate 70 53 49 

Introito 4.635,00 3.660,00 4.290,00 

 

ASSISTENZA POST SCUOLA – Il servizio viene svolto da alcuni anni dalla Coop. Ipotesi di 

Brescia conosciuta per serietà e professionalità vincitrice dell’appalto relativo indetto nel 2013. 

 

Per l’anno scolastico 2015/2016 il servizio ha riscosso i risultati seguenti: 
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ASSISTENZA POST SCUOLA A.S. 2015/2016 

 DOMANDE 

AVANZATE 

RESIDENTI NON RESIDENTI 

Domande avanzate 19 12 7 

Introito 2.370,00 110 euro mensili 150 euro mensili 

 

 

ASSISTENZA POST SCUOLA A.S. 2014/2015 

 DOMANDE 

AVANZATE 

RESIDENTI NON RESIDENTI 

Domande avanzate 17 13 4 

Introito 2.030,00 110 euro mensili 150 euro mensili 

 

 

ASSISTENZA POST SCUOLA DELL’INFANZIA – E’ l’introduzione di un nuovo servizio da 

assicurare alla scuola dell’infanzia statale viste le soluzioni dell’organico previste dallo Stato. 

La presidenza dell’Istituto Comprensivo di Salò aveva informato il Comune che da settembre 2013, 

a causa del taglio non sarebbe stata in grado di garantire alle famiglie l’orario prolungato fino alle 

17,30 in vigore fino allo scorso anno scolastico, ma di coprire il servizio fino alle ore 16,00- 16,30. 

Pertanto il Comune, accertato che il problema sarebbe riguardato poche famiglie e non volendo 

comunque penalizzarle, ha provveduto a garantire il servizio educativo in proprio, ricorrendo alla 

cooperativa vincitrice dell’appalto la condizione di avvio che si raggiungesse un numero minimo di 

15 utenti è stata rispettata.  

 

 

 

ASSISTENZA POST SCUOLA  INFANZIA A.S. 2015/2016 

 DOMANDE 

AVANZATE 

RESIDENTI NON RESIDENTI 

Domande avanzate 20 17 3 

Introito 4.300,00 200€ 300€ 

 

 

ASSISTENZA POST SCUOLA  INFANZIA A.S. 2014/2015 

 DOMANDE 

AVANZATE 

RESIDENTI NON RESIDENTI 

Domande avanzate 13 13 0 

Introito 2.600,00 200€ 300€ 

 

Per la fornitura dei libri di testo sono stati impegnati complessivamente nel p.d.s. € 28.000,00. Di 

questi sono stati erogati € 3.304,00 alle fasce sociali deboli quale contributo per l’acquisto di libri.  

 

 

 

 
 a.s. 2012/2013 a.s. 2013/2014 a.s. 2014/2015 
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Contributi 

comunali 

erogati 

3.080,00 

(25domande ammesse 16) 

3.080,00 

(30 domande ammesse 15) 

4.000,00 

(30 domande ammesse 19) 

Buoni libro 

erogati 

6.497,00 

(60domande tutte ammesse) 

6.496,00 

(50 domande tutte ammesse) 

6.507,00 

(47 domande tutte ammesse) 

 

 

 

In attuazione del DPR 616/77 e ai sensi dell’art.2 secondo comma della legge 3/08/79 n°265, che 

pone il Comune quale Ente esponenziale della realtà locale, l’erogazione dei contributi individuali 

di assistenza scolastica è garantita esclusivamente agli alunni residenti a Salò.  

Gli alunni non residenti e frequentanti le scuole dell’obbligo, al fine di usufruire dei benefici 

economici destinati al diritto allo studio, devono rivolgersi ai rispettivi comuni di residenza. In 

quest’ottica, come per l’anno scolastico 2014/2015, per gli alunni non residenti nel Comune di Salò 

e frequentanti le scuole primarie viene richiesto al comune di residenza un rimborso per la fornitura 

delle cedole librarie. Quasi tutti i Comuni hanno rifuso puntualmente le spese indebitamente 

sostenute così come il Comune di Salò ha rimborsato gli altri comuni per il costo libri sostenuto. 

 

 
 

SITUAZIONE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

 

          

 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

  

N° SEZIONI e/o 

CLASSI 

 

COMUNE DI RESIDENZA 

      

 

ISCRIZIO

NI 

MENSA 

 

VARIAZ. 

RISPETTO 

PREC. A.S. 

          

    

residenti 

 

Non 

residenti 

            

               

   M F M F   

 

          

SCUOLA PRIMARIA T.OLIVELLI 383 16 149 152 44 38 353 +12           

SCUOLA PRIMARIA  S. GIUSEPPE 120 5 32 45 25 18  -4           

Totale scuola primaria 503 21 181 197 69 56 353 +8           

 

 

 

 

 
 

SITUAZIONE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 

 

          

 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

TOT. 

ISCR. 

 

N° SEZIONI e/o 

CLASSI 

 

COMUNE DI RESIDENZA 

             

 

ISCRIZI

ONI 

MENSA 

 

VARIAZ. 

RISPETTO 

PREC. A.S. 

          

    

residenti 

 

Non residenti 

            

               

SCUOLA PRIMARIA T.OLIVELLI 371 16 147 141 49 34 334            

SCUOLA PRIMARIA  S. GIUSEPPE 124 6 28 47 27 22             

Totale scuola primaria 495 22 175 188 76 56 334            
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SITUAZIONE ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 

 

          

 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

TOT. 

ISCR. 

 

N° SEZIONI e/o 

CLASSI 

 

COMUNE DI RESIDENZA 

             

 

ISCRIZI

ONI 

MENSA 

 

VARIAZ. 

RISPETTO 

PREC. A.S. 

          

    

residenti 

 

Non residenti 

            

               

SCUOLA PRIMARIA T.OLIVELLI 391 17 149 159 50 33 360 -4           

SCUOLA PRIMARIA  S. GIUSEPPE 126 6 30 48 28 20  -3           

Totale scuola primaria 517 23 179 207 78 53 360 524           

 

 

 

 

Per quanto riguarda gli istituti superiori, prosegue la collaborazione con gli Istituti superiori, C. 

Battisti e Liceo Fermi per la frequentazione in orario extrascolastico delle palestre da parte delle 

società sportive grazie alla convenzione in essere con la Provincia di Brescia. 

 

 
 

SITUAZIONE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

 

          

 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

TOT. 

ISCR. 

 

N° SEZIONI e/o 

CLASSI 

 

COMUNE DI RESIDENZA 

             

 

ISCRIZI

ONI 

MENSA 

 

VARIAZ. 

RISPETTO 

PREC. A.S. 

          

    

residenti 

 

Non residenti 

            

               

   M F M F   

 

          

SCUOLA SEC. 1° GRADO  G. D'ANNUNZIO 232 10 82 100 29 21 57 -18           

SCUOLA  SEC. 1° GRADO  E. MEDI 164 6 21 23 54 66  +9           

Totale scuola secondaria di 1° grado 396 16 103 123 83 87 57 -9           

                   

LICEO SCIENTIFICO E. FERMI 1017 46 57 80 279 601 
 

+43 
         

I.T.C. BATTISTI 864 43 33 42 336 453  -49          

CENTRO MEDI 230 15 23 25 85 97  +1          

Totale Scuola secondaria 2° grado 2.111 104 113 147 700 1.151 
 

571 -5 

 

 

 

 

 

 
 

SITUAZIONE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 

TOT. 

ISCR. 

 

N° SEZIONI e/o 

CLASSI 

 

COMUNE DI RESIDENZA 

             

 

ISCRIZI

ONI 

MENSA 

 

VARIAZ. 

RISPETTO 

PREC. A.S. 

          

    

residenti 

 

Non residenti 

            

               

   M F M F   

 

          

SCUOLA SEC. 1° GRADO  G. D'ANNUNZIO 250 11 93 103 24 30 83            

SCUOLA  SEC. 1° GRADO  E. MEDI 155 6 18 25 61 51             

Totale scuola secondaria di 1° grado 405 17 111 128 85 81 83            

                   

LICEO SCIENTIFICO E. FERMI 974 43 53 81 283 557 
 

 
         

I.T.C. BATTISTI 913 43 44 49 342 478            

CENTRO MEDI 229 15 23 24 86 96            

Totale Scuola secondaria 2° grado 2.116 101 120 154 711 1.131 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 

 

          

 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

TOT. 

ISCR. 

 

N° SEZIONI e/o 

CLASSI 

 

COMUNE DI RESIDENZA 

             

 

ISCRIZI

ONI 

MENSA 

 

VARIAZ. 

RISPETTO 

PREC. A.S. 

          

    

residenti 

 

Non residenti 

            

               

   M F M F   

 

          

SCUOLA SEC. 1° GRADO  G. D'ANNUNZIO 246 11 105 90 18 33 88 -6           

SCUOLA  SEC. 1° GRADO  E. MEDI 151 6 13 21 64 53  -3           

Totale scuola secondaria di 1° grado 397 17 118 111 82 86 88 406           

                   

LICEO SCIENTIFICO E. FERMI 934 41 66 80 258 530 
 

// 
         

I.T.C. BATTISTI 935 42 31 39 385 480  -77          

CENTRO MEDI 187 13 21 22 72 72  +19          

Totale Scuola secondaria 2° grado 2.056 96 118 141 715 1.082 

 
2.185 

2.114 

 

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIO PSICO PEDAGOGICA 

L’Ufficio ha provveduto anche a garantire l’assistenza socio-psico-pedagogica ai portatori di 

handicap tramite il personale della cooperativa Ipotesi di Brescia. Numerosi sono stati i casi di 

portatori di handicap rilevati durante l’anno. Il servizio è stato all’altezza delle aspettative e si è 

fatto di tutto per assecondare le esigenze delle famiglie. 

Si è dato luogo a giugno ad una trattativa negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza per 

l’autonomia e le relazioni personali a favore degli alunni diversamente abili, aggiudicata alla 

cooperativa  Elefanti Volanti di Brescia per anni tre prorogabile di ulteriori tre. 

A fronte della cifra approvata nel Piano del Diritto allo Studio 2014/2015 che destinava € 

199.410,35 agli alunni diversamente abili, in bilancio la somma stanziata è di 200.000,00.  
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Assistiti nel corso dall’anno 

scolastico 2013/2014 

Assistiti nel corso 

dall’anno scolastico 

2014/2015 

Assistiti nel corso dall’anno 

scolastico 2015/2016  

 

16 17 16 

 

TRASPORTO PUBBLICO SCOLASTICO 

Anche quest’anno gli utenti interessati al servizio di trasporto scolastico si sono iscritti al servizio 

stesso presso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione al costo annuo (anno scolastico) di € 40,00 per 

tutti. Per quanto riguarda invece i costi mensili dell’abbonamento, questi sono stati così calcolati: 

- gli alunni residenti nelle frazioni d Barbarano, Renzano, Villa e Cunettone non verseranno 

ulteriori canoni mensili, cioè il servizio sarà gratuito; 

- i residenti nel centro storico e di Campoverde corrisponderanno 11 euro mensili direttamente 

alla ditta Pellegrini, unica partecipante alla gara indetta a primavera e aggiudicata il 28 giugno 

2013. 

 

INTERVENTI DI SOSTEGNO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Un discorso a parte meritano gli interventi realizzati dall’Assessorato a sostegno della 

programmazione educativa e didattica a vantaggio di tutte le scuole salodiane. 

In particolare ci si riferisce a progetti attivati a favore della popolazione scolastica per avvicinare il 

territorio alla didattica, con la Coop. “La Melagrana” che ha promosso anche le visite presso il 

Museo Civico Archeologico.  

Con il supporto di tutte le scuole si è organizzata una rassegna teatrale serale “Teatralò” da proporre 

alla cittadinanza. Per sette appuntamenti l’assessorato ha garantito un allestimento adeguato, 

scenografico e con un service luci comune per tutte le rappresentazioni assumendosi i costi relativi 

rimasti comunque nella disponibilità di bilancio € 8.517,80 autorizzata nel piano del diritto allo 

studio. 

Portati a compimento il progetto Rassegna Teatro Ragazzi (1.500,00 €), il bando buoni scuola per € 

3.000,00, il progetto Suonare per capire (€ 1.000,00), il progetto Filo di Arianna, il progetto Parco 

Scuola (€ 500,00). 

Anche per il corrente a.s. 2015/2016 i progetti da realizzare saranno: la 5° edizione di Teatralo’ 

(10.500,00 € impegnati). Aumentata la disponibilità dei buoni scuola ad € 4.000,00. 

Confermata la pubblicazione DIDATOUR / € 1.000,00). 

Confermati: 

progetto Suonare per capire ( € 1.000,00), la Rassegna teatrale Ragazzi ( € 1.500,00), Progetto Filo 

di Arianna, progetto exchange programmato per studenti a.s. 2016/2017 del IV anno delle 

secondarie superiori ( € 3.000,00), progetto di intervento e prevenzione alla violenza c/o primarie 

statali ( € 1.950,00), inoltre si è erogato un contributo all’istituto comprensivo di Salò pari ad € 

1.000,00 per la realizzazione di progetti promossi dal Consiglio Comunale dei ragazzi in 

collaborazione e l’autorizzazione dell’istituto stesso. 

 

CULTURA 

Programma Centro di 

 Responsabilità 

 

Progetto Obiettivo 

 

AREA 

SERVIZI 

ALLA 

PERSONA 

 

CULTURA 

N°1 

Partecipazione 

Estate Musicale 

Come per gli  esercizi  precedenti il Comune di Salò collaborerà 

con la Pro Loco per l’organizzazione della manifestazione 

Estate Musicale che dal 2005 ha assunto la connotazione di 

Festival Violinistico Internazionale sotto la direzione artistica di 

autorevoli esponenti della musicologia italiana.  La 

manifestazione, ulteriormente caratterizzata nelle ultime 
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edizioni, sarà votata anche all’esplorazione verso nuove 

tendenze musicali eterogenee con protagonista assoluto il 

violino oltre a ciò con la Pro Loco si curerà l’annuale 

programmazione cercando di offrire opportunità di particolare 

valenza anche nei periodi lontani dal flusso turistico cercando di 

destagionalizzare l’offerta e attrarre comunque ospiti a Salò. 

  N°2 

Organizzazione 

di incontri, 

convegni. 

Pubblicazione di 

libri etc. 

Attività culturali 

varie. 

E’ al vaglio dell’amministrazione comunale la proposta di creare 

un’unione di utenti anche con la città di Cremona in vista 

dell’apertura del MU.SA. Il tutto in un progetto “Acquedotte 

Festival” presentato al tavolo programmatico di Expo 2015. 

Obiettivo dell’ufficio è quello di organizzare mostre, 

pubblicazioni e altre iniziative culturali che verranno concordate 

con l’Assessorato di riferimento, oltre a seguire il noleggio delle 

salette Vantini e del Salone dei Provveditori e la 

programmazione presso il centro culturale di Santa Giustina. Si 

tratta di un lavoro molto intenso che vuole offrire alla 

popolazione il più ampio ventaglio di scelte culturali in ambito 

locale e non. In particolare, per ogni anno sarà portato a 

compimento il calendario invernale-primaverile in grado di 

accontentare tutti i gusti, in aggiunta a quello tradizionale estivo. 

Numerose le attività già programmate, e per le quali si sta 

lavorando. Si darà corso a una serie di mostre tematiche di 

grande impatto locale e con nomi importanti nel panorama 

artistico internazionale. Proseguiranno , nel solco della 

tradizione , i pomeriggi musicali. Sono in fase di elaborazione e 

saranno pubblicati entro i primi sei mesi dell’anno un volume 

sulle antiche immagini di Salò e uno di carattere storico ed 

artistico sull’Organo del Duomo.  

  N . 3 

Gestione Musei, 

archivi e  

biblioteca. 

Nei precedenti esercizi si è resa operativa l’Associazione 

“Centro Studi RSI”, in collaborazione con Regione Lombardia e 

Provincia. Nel corso degli anni a venire, il Centro Studi oltre a 

promuovere convegni si occuperà anche di proseguire la 

mappatura e la segnalazione dei luoghi resi famosi dalla RSI 

non solo a Salò e a Gardone, ma in tutto il Garda. Obiettivo 

dell’ufficio cultura è quello di proseguire nell’attività di 

organizzazione delle iniziative più opportune per promuovere 

l’immagine della Città.  Una cura particolare interesserà la 

biblioteca civica che continuerà a rimanere aperta al pubblico 

anche nelle ore mattutine sensibilizzando alla frequenza le 

scuole dell’infanzia.  

Insieme alla preposta commissione biblioteca, l’azione 

governativa sarà impostata nel recupero di spazi idonei per 

favorire la migliore fruizione del patrimonio librario.  

A ciò si aggiungano le iniziative che la biblioteca comunale 

porta avanti da diversi anni come “gli aperitivi letterari”, l’invito 

a teatro, l’open day e le attività di sensibilizzazione per i più 

piccoli con la lettura drammatizzata di favole e libri, oltre a 

corsi di recitazione e cineforum, anche utilizzando i nuovi spazi 

del centro culturale di S.Giustina. 

In particolare, visto il pensionamento di una bibliotecaria si 

sonderanno le opportunità migliori per garantire anche tramite 

cooperativa di gestione, risultati di conduzione efficaci, anche in 

vista dello spostamento nuova sede. A tal proposito il 2015 sarà 

l’anno chiave per predisporre il terreno verso la creazione di un 

nuovo polo culturale che riunisca l’intero patrimonio librario e 

archivistico di Salò coinvolgendo oltre alla Biblioteca anche 

Ateneo, Centro Studi, Nastro Azzurro Archivi Comunali, etc. 

Fondamentale la consulenza di un esperto del settore con cui 

entro il primo semestre si raggiungerà apposito incarico. 

Rinnovata attenzione anche per i museo del Nastro Azzurro che 

incrementa gli orari di apertura entrando a far parte del MU.SA. 
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pur riservandosi la necessaria autonomia. Il Nastro Azzurro 

collaborerà con il Comune e altri enti interessati /Società di 

Mutuo soccorso nella programmazione di serate e conferenze 

che riguardano la storia d’Italia e di Salò anche in vista 

dell’Anniversario della Prima Guerra Mondiale usufruendo del 

coordinamento di varie iniziative garantito dallo storico 

Marcello Zane. In particolare, con l’Ateneo di Salò, il gruppo 

ASAR e quello archivistico si sono delineate, alcune tappe per 

addivenire ad una programmazione culturale di sicuro impatto 

ed interesse a seguito del 450° anniversario di fondazione. 

Particolare attenzione sarà riservata alla Civica Raccolta del 

Disegno di Salò che dopo aver festeggiato il decennale con una 

grande esposizione,  prenderà la sua collocazione nel Centro 

Culturale di Santa Giustina. E’ stato realizzato in particolare un 

sito internet ad hoc con la possibilità di visitare “on line” la 

civica raccolta. Dopo la mostra su Pippo Zane del M° Attilio 

Forglioli che ha donato una serie di ritratti dello stesso e 

un’opera di Osvaldo Licini di particolare importanza, si 

programmerà un’esposizione ad hoc in vista dell’inaugurazione. 

Per quanto riguarda l’archivio storico, prosegue il lavoro di 

inventariazione  finanziato in parte dal Comune e in parte dal 

lascito Scarazzini. Attualmente gli archivisti operano nella 

prestigiosa dislocazione all’ultimo piano del municipio dove 

svolgono al meglio il loro lavoro. Il lascito del dott. Giuseppe 

Scarazzini, dilazionato annualmente e disciplinato da un 

apposito accordo di collaborazione, consentirà di implementare 

l’attività anche con l’acquisizione di nuove strumentazioni in 

grado di riprodurre i documenti antichi senza sconvolgerne 

l’integrità. Si attueranno anche i parametri regionali legati al 

fondo di rotazione di cui ha beneficiato il Comune fino ad 

arrivare alla pubblicazione dell’inventario relativo all’Ancien 

Regime, presentato a dicembre 2014. 

Le risorse comunali, integrate da quelle del lascito, sono gestite 

dall’Associazione ASAR che si renderà disponibile anche per 

favorire presso gli interessati autorizzati dalla Soprintendenza la 

miglior consultazione delle carte stesse. 

Sarà l’anno di inaugurazione del MU.SA. e a tal fine si 

seguiranno attentamente non solo i lavori di allestimento ma 

anche lo studio di una convenzione con la Carità Laicale che 

possa garantire al meglio la gestione Museo stesso e la fase di 

rendicontazione del contributo regionale di 300 mila euro a 

fronte del milione investito complessivamente. La data prevista 

di inaugurazione è il 16 maggio 2015. 

 

 

Nei primi due mesi del corrente anno, l’Ufficio ha collaborato con la Pro Loco per chiudere il 

consuntivo del Festival edizione 2014 e gettare le premesse per la programmazione 2015. Da marzo 

la titolarità dell’iniziativa, al pari dei rapporti con la Pro Loco per l’organizzazione degli eventi 

estivi è passata in capo all’ufficio Segreteria che ne ha assunto la piena titolarità fino al mese di 

settembre nel quale l’Amministrazione Comunale ha riaffidato la programmazione natalizia 

all’ufficio turismo e cultura che fin da subito ha supportato la Pro loco. Entro marzo 2016 la pro 

loco dovrà redigere e approvare il consuntivo che sarà sottoposto all’Amministrazione Comunale. 

Numerose sono state le mostre che hanno interessato le Salette Vantini tra cui spiccano le mostre 

organizzate dalla  Mutuo Soccorso in collaborazione con l’Assessorato a margine dell’iniziativa di 

riscoperta delle antiche fotografie della città con pubblicazione di relativo volume; mostra 

dell’artista Corbelli, mostra del Circolo Numismatico Filatelico avente ad oggetto la Prima Guerra 

Mondiale arricchita anche da reperti relativi alla Grande Guerra. 
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Di notevole interesse le conferenze di variegate tematiche (sociale, storico, culturale, artistico, 

sportivo) che hanno interessato la sala dei Provveditori con l’organizzazione di convegni, 

presentazione di libri, conferenze a tema e intrattenimenti musicali/teatrali, ben illustrata nella 

rassegna stampa comunale. Gli eventi ludici e culturali occupano oltre il 70% della produzione 

giornalistica contenuta nella rassegna stampa. 

In collaborazione con il GAL si è presentato un progetto alla Regione Lombardia per un valore di € 

60.000 atto ad incentivare e migliore l’offerta di turismo rurale sostenibile nel nostro territorio 

sviluppando prodotti e servizi relativi alle risorse naturalistiche e non solo del luogo. Il progetto è 

stato approvato e premiato con e 30.000,00. Si è aperto uno sportello presso l’ex Bar Florian in 

Piazza Zanelli nel mese di Giugno. Gli altri 30.000 euro sono garantiti € 10.000,00 dal Comune di 

Salò, € 10.000,00 dalla Comunità Montana e € 10.000,00 dal Gal. 

. 

Il progetto troverà piena attuazione entro Pasqua 2016 e diventerà parte fondante del marketing 

promozionale della nostra città. 

È inoltre proseguita l’attività del Centro Studi e Documentazione sul periodo storico della 

Repubblica Sociale Italiana collaborando con lo stesso per l’acquisizione di nuovo materiale dono 

di privati e all’implementazione del sito internet che conta diverse migliaia di visite.   

Il comune ha inoltre promosso una serie di incontri per sollecitare gli Enti e le istituzioni, come 

Provincia e Regione, a sostenere anche finanziariamente l’Associazione. 
 

Capitolo n. 100002313 Anno Euro 

Contributi al Centro Studi RSI 2015 10.000 

 2014 10.000 

 2013 10.000 

 

 

 

BIBLIOTECA E SERVIZI RELATIVI 

Si sono concluse le promozioni alla lettura per i più piccoli e per le scuole primarie del territorio, 

soprattutto nel periodo natalizio. Insieme alla preposta commissione si sono portate aventi diverse 

iniziative della biblioteca comunale a cui dedichiamo lo spazio che segue : 
 

Consuntivo delle attività 2015 della Biblioteca Comunale di Salò 

Grazie all’aumento dell’orario d’apertura e delle attività organizzate nel 2015 la biblioteca di Salò 

ha visto aumentare i prestiti del 49% (2014=8554, 2015=12.818). 

Anche il numero degli iscritti ha subito un aumento del 11% (2014=2301 ,  2015=2.547). 

Le presenze rilevate giornalmente ammontano a 9027 di cui 6972 adulti e 2055 ragazzi. 

Di seguito elenchiamo in maniera sintetica le attività svolte: 

Promozione alla lettura per scuola primaria e materna: 

Gli incontri con la scuola materna e primaria si sono svolti dal mese di ottobre a dicembre 2015 in 

biblioteca.  

Per la scuola materna sono state organizzate letture con l’ausilio del  Kamishibai (teatrino 

giapponese). 

Per le classi 4° e 5° gioco/laboratorio “La valigia  per viaggiare nel mondo del libro”. 

Per le classi 1°, 2° e 3°e scuola materna è stata allestita la mostra bibliografica “Sauromostra” con 

letture e laboratori. 

Per la classe 2° abbiamo realizzato un laboratorio per la creazione di un libro. 
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In altri incontri per le classi della primaria sono state fatte delle letture a tema concordati con le 

insegnanti. 

Il tutto per un totale di 400 alunni. 

Donato libro bambini nati nel 2014 progetto NPL 

Letture ad utenza libera per bambini: in occasione della festa della mamma, in estate “letture sotto 

l’ombrellone” in spiaggia, per la settimana nazionale Nati per leggere “andiamo diritti alle storie” e  

letture natalizie. 

 

Corsi: conversazione in lingua inglese, spagnolo e tedesco. Corso di lettura creativa. 

 

 

Incontri con autori - presentazioni di libri: 

autori: Simona Cremonini, Fabrizio Voltolini, Bruno Festa, Marco Buticchi, Kati Galli, Mara 

Castellini, Alberta Cavazza, Monica Cipani, Charlie Cinelli 

Cinema all’aperto:  

rassegna cinematografica,  proiezioni di 4 film tratti da opere letterarie. 

Gite organizzate: expo giornaliero e serale a Milano, Rocca d’Anfo 

Spettacoli teatrali per bambini:  

“Alberi di Natale” , “Praticamente perfetta sotto ogni aspetto”  e “Le fiabe di Andersen”. 

Incontri con gruppo di lettura: incontri mensili  del gruppo di lettura “Teen ager” ragazzi della 

scuola secondaria di primo grado 

Attività gestionale:  

Solleciti prestiti scaduti, revisione delle raccolte e scarto materiale obsoleto. Riordino generale degli 

scaffali, creazione della sezione “Giovani adulti”, posizionamento segnaletica su ogni palchetto. 

Convenzione con liceo scientifico “E. Fermi” per l’accoglienza di 4 studenti per stage formativo 

durante l’estate. 

Acquisti : stampante a colori, taglierina, plastificatrice, reggilibri e condizionatore.  

stampa segnalibri. 

 

A seguito del pensionamento della Bibliotecaria titolare, con procedura Sintel si è dato incarico alla 

cooperativa Zeroventi per la gestione della biblioteca per anni 1 (uno), con l’introduzione di un 

nuovo orario molto flessibile e la disponibilità a supportare le azioni di indagine e preparatorie per 

arrivare alla creazione della nuova biblioteca presso l’ex Tribunale di Salò. 

 

ARCHIVIO STORICO 

È stato fornito un forte supporto per le attività dell’archivio storico.  In particolare si è data 

attuazione al lascito “Scarazzini” dando corso all’accordo di collaborazione con l’Associazione 

ASAR e la richiesta di cofinanziamento della Regione Lombardia. 

Sono dunque andati a buon fine gli incontri col prof. Grassi, curatore testamentario del compianto 

prof. Giuseppe Scarazzini per l’implementazione di alcuni servizi aggiuntivi (sito internet, scanner 

ad alta risoluzione, etc) che andranno a regime nel prossimo biennio. 

 

Il referente fiduciario unico del Comune di Salò in ragione degli scopi statutari, dei componenti 

l’Associazione stessa (professori ed esperti del settore in pensione) è l’associazione ASAR che 

limitatamente a quanto sopra e a quanto di volta in volta concordato potrà agire in nome e per conto 

del Comune di Salò fermo restando i principi di economicità efficienza ed economia propri dell’ente 

locale. In tal senso ogni e qualsiasi contributo o rimborso spese che sarà elargito all’Associazione 

dovrà essere accompagnato da pezze giustificative valide ai sensi di legge. 

E’ stato inoltre presentato “Digital Library”, servizio digitalizzazione e disponibilità in linea di 

documentazione  scientifica e formativa promosso dall’Associazione ASAR, un progetto per 

implementare le dotazioni a supporto del lavoro da svolgere. L’ufficio cultura, con la collaborazione 



 41 

dell’ASAR ha assicurato l’apertura e chiusura dell’archivio comunale a favore di ricercatori o 

studenti, debitamente autorizzati dalla soprintendenza; sono proseguiti i lavori di restauro di 

preziosi registri del 1500 – 1600. Con l’ASAR si è proceduto all’editazione degli atti delle 

conferenze de del convegno sulla celebrazione del trecentesimo delle monache visitandine svoltosi 

lo scorso anno. La rieditazione dell’inventario della Comunità di Riviera e quello del Comune di 

Salò. 

 

Civica Raccolta del Disegno e altro 

La disponibilità di bilancio è stata in parte impegnata per il compenso al prof. Riccioni in qualità di 

conservatore. Il trasferimento dell’esposizione presso il MuSa implicherà alcune valutazioni che il 

Comitato preposto analizzerà ai fini della migliore integrazione con l’apparato museale. 

E’ stato dato incarico per far si che il sito della Civica Raccolta venga inserito all’interno del sito 

nuovo del Mu.Sa con relativi aggiornamenti periodici. 

Si sono acquistate delle opere ad implementazione della Civica ed acquistate delle buste in 

PVC/tessuto bianche con cerniera appositamente create per contenere le opere durante il 

trasferimento nonché la custodia delle stesse. L’imminente avvio della mostra di Regione 

Lombardia “DA GIOTTO A DECHIRICO” richiederà forse uno slittamento del trasloco delle opere 

della Civica per evitare ogni possibile interferenza. 

 

 

 

 

 

 

Contributo Ateneo ed altri 

Come ogni anno è stato liquidato il contributo ordinario all’Ateneo di Salò, pari a Euro 3.000,00. 

Ulteriori contributi sono stati erogati allo stesso per attività didattica, grazie all’inserimento delle 

attività nel Piano per il Diritto allo Studio ed Euro 500,00 per la collaborazione alla realizzazione 

del programma dell’attività didattica. Si sono concluse a maggio le iniziative programmate per la 

collaborazione dei 450 anni di vita culturale. Celebrazioni che hanno coinvolto gli istituti scolastici 

e  enti e rappresentati di tutto il bacino gardesano . L’assessorato, nel biennio di partecipazione ha 

assicurato un contributo finalizzato pari a € 11.000,00. 

 

Capitolo n. 10002110 Anno Euro  

Contributi Ateneo ed altri 2015 8.000 

 2014 8.000 

 2013 8.000 

 

 

Osservatorio Meteorologico 

L’attività dell’Osservatorio è proseguita mediante la preziosa raccolta dei dati meteo e sismici. Sono 

proseguiti i contatti con l’INGV e l’UCEA per ottenere la disponibilità ( concessa) ad esporre presso 

il MuSa gli strumenti e i documenti antichi di proprietà statale. L’INGV ha provveduto a Maggio e a 

Giugno, per tramite del dott. Mondiali e del dott. Ferrari a restaurare, rimettere in funzione e 

allestire la sezione meteosismica presso il MuSa. Lavoro portato a buon fine senza esborsi da parte 

dell’Amministrazione Comunale. Si sta valutando l’opportunità di una convenzione con l’INGV per 

garantire la miglior collaborazione col Mu.Sa nella sezione meteosismica. 



 42 

 

Acquisto strumenti musicali 

Alla Banda cittadina si è garantita la consueta somma di finanziamento per l’acquisto di strumenti 

musicali prodromici alle attività dell’associazione nonché il contributo di € 5.000,00 oltre al 

supporto per la realizzazione del Concerto di Ferragosto. Il Comune ha provveduto come di 

consueto a stanziare parte delle risorse in conto capitale per la Banda stessa oltre che per 

l’Accademia di musica San Carlo, associazione in continua crescita rispetto ad allievi e corsi. 
 

MU.SA. 

 

Lo scorso 6 giugno si è inaugurato il MuSa dopo 15 anni di progettazioni, convenzioni, projecti 

financing, ristrutturazione, lavori e inquadramento culturale e sociale. Il tema perseguito dalle 

amministrazioni ha individuato quale soggetto su cui “costruire” la narrazione espositiva la città di 

Salò, dal periodo medievale ai giorni nostri, fotografata come un “unicum” che ha attraversato la 

storia italiana ed internazionale e a volte si è resa protagonista assoluta. 

 

Un Museo è cultura, è memoria, è coscienza civile. 

A Salò, nel cuore della Città, negli antichi spazi di un convento seicentesco pregevolmente e 

sapientemente recuperato, è nato il MuSa, Museo di Salò; un luogo di avventura e scoperta, di 

poesia e di amore, uno scrigno d’arte, di scienza e di cultura, di dialogo e di incontri… 

Una grande seduzione o, se preferite, il respiro di una capitale, la capitale storica del Garda, la porta 

che si apre al Parco regionale dell’Alto Garda. 

Attraverso alcuni nuclei omogenei il MuSa vuole offrire ai visitatori le chiavi di lettura per percorsi 

nella città e nella sua storia. Se il Museo Archeologico mette in luce gli aspetti dell’età romana, con 

gli eccezionali rinvenimenti della necropoli del Lucone, qui sono approfondite le stagioni 

successive. In un dialogo continuo con la città il racconto si snoda dall’età veneta, quando la stessa 

assunse il ruolo di piccola capitale di quella Magnifica Patria, alle trasformazioni del Novecento. 

Infine un’ampia sezione è dedicata al periodo della Repubblica Sociale, che nella memoria 

collettiva appare inscindibilmente legata a Salò. 

 

L’OSSERVATORIO METEOSISMICO 

Nella Torre di Santa Giustina ha sede l’osservatorio meteosismico, con gli strumenti tuttora 

operativi e una notevole raccolta di strumenti antichi. 

L’osservatorio fu fondato nel 1877. Entrato nella rete nazionale di osservazione nel 1883, ebbe un 

ruolo primario nel rendere noto anche fuori dai confini nazionali il mite clima gardesano. La 

dotazione strumentale e gli ambiti di osservazione ebbero continui accrescimenti, dalla geodinamica 

alla limnologia, per lo studio dei fenomeni nelle acque interne, alla sismologia, con l’acquisto dei 

primi apparecchi sismici nel 1889. 

A seguito del violento terremoto del 1901 l’osservatorio, dal 1903, fu ulteriormente potenziato e 

passò alle dipendenze del Ministero dell’agricoltura; tuttora continua la sua attività, grazie al 

continuo adeguamento degli strumenti e della rete di stazioni, sotto l’autorità dell’Istituto Nazionale 

di Geofisica e Vulcanologia. 

 

UNA CAPITALE SUL LAGO 

Alla fine del quattrocento visitatori eccellenti come Marin Sanudo o Isabella d’Este rilevarono 

concordi il prestigio di Salò e lo associarono alla magnificenza della sua cattedrale, la pieve di Santa 

Maria Annunciata, la cui ricostruzione impegnò il Comune dal 1428. 

Emblema degli sforzi del Comune per qualificare la pieve come vero e proprio cuore religioso della 

Comunità di Riviera è il tesoro di codici miniati, acquistati nel 1448 sul mercato antiquario e 

conservati gelosamente per secoli. 



 43 

I quattro corali trecenteschi e la Bibbia romanica qui esposti vennero costantemente ricordati tra le 

opere più preziose acquistate dal comune per la pieve. 

 

NEL SEGNO DI VENEZIA E DI GASPARO 

Salò rimane sotto il dominio della repubblica di Venezia dal 1426 al 1797 secoli in cui la città fu, 

con alterne fortune, il capoluogo della Comunità di Riviera, un territorio comprendente circa 36 

comuni della Riviera bresciana e della Val Sabbia. 

Nel museo trovano posto alcuni segni del potere veneziano e della costruzione dell’immagine di 

capitale perseguita dalle autorità salodiane. Istituzioni culturali tuttora vive e operanti, come 

l’Ateneo, sorsero in questi anni, che videro la presenza e l’attività di artisti e intellettuali di primo 

piano nella scena italiana. Emblema della straordinaria fioritura culturale del periodo è anche la 

figura di Gasparo da Salò (1540-1609), certo il più noto tra i protagonisti della grande tradizione 

musicale della città: il museo rende omaggio al liutaio e al mito dell’invenzione del violino 

attraverso la presenza del contrabbasso Colonna Biondo (del 1590) e di alcune opere che 

testimoniano la fama accreditata a questo straordinario liutaio dalla sensibilità del Novecento. 

 

 

DAGLI IMPERI A D’ANNUNZIO 

Con le campagne napoleoniche e il successivo dominio austriaco Salò perde il suo ruolo preminente 

ma mantiene una vivace vita culturale, come mostra l’attività salodiana del grande architetto 

bresciano Rodolfo Vantini e del pittore Romualdo Turrini, le cui opere raccolte in Duomo 

restituiscono un percorso tra neoclassicismo e romanticismo di grande interesse. La dominazione 

austriaca si chiuderà nel 1859, grazie anche all’azione di Garibaldi che libera la città il 18 giugno: 

dall’epopea garibaldina, cui parteciparono numerosi salodiani, emergerà il nuovo ceto dirigente. 

Alle soglie della I Guerra Mondiale Salò è una città resa moderna dalla ricostruzione dopo il 

terremoto del 1901: prende forma il mito mediterraneo che attira la bella società mitteleuropea ma 

anche numerosi artisti che trovano ispirazione nella luce del lago. Nel primo dopoguerra, la 

presenza sul Garda di Gabriele D’Annunzio contribuisce all’affermazione del culto della vittoria e 

dell’atto eroico. 

In questi anni Salò è al centro di iniziative culturali e politiche, di manifestazioni agonistiche (dal 

canottaggio all’automobilismo) che contribuiscono alla sua fama internazionale e consolidano la sua 

immagine turistica. 

 

ETERNARE I CORPI 

La collezione di preparati anatomici di Giovan Battista Rini (1795-1856) è una notevole 

testimonianza delle sperimentazioni sulla pietrificazione, tese a conferire una consistenza lapidea a 

corpi, singoli organi o parti anatomiche attraverso l’impregnazione con minerali. 

Tra sette e Ottocento queste ricerche rispondevano a curiosità naturalistiche e a intenti filosofici 

laici e materialistici per poi indirizzarsi a finalità didattiche per gli studi di medicina e anatomia. 

L’attività di anatomista di Rini a Salò mette in luce da un lato l’affermarsi anche nella città 

gardesana di una cultura scientifica laica e la condivisione di aggiornati metodi di studio e 

documentazione medica, e dall’alto il difficile clima politico e culturale del Lombardo-Veneto, 

dove-dopo i moti del 1848 – l’Austria aveva chiuso licei e università, autorizzando solo 

l’insegnamento privato. 

 

I SEICENTO GIORNI DI SALO’ 

Salò e la Riviera occidentale del Lago di Garda sono stati tra l’ottobre del 1943 e l’aprile del 1945 

l’epicentro della Repubblica sociale italiana: lo stato creato da Mussolini dopo la firma 

dell’armistizio con cui l’Italia di Vittorio Emanuele II° e di Badoglio ha posto fine all’alleanza con 

la Germania di Hitler, ma non alla guerra. 
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Di colpo gli italiani si trovano sottoposti a due eserciti occupanti (tedeschi al Centro-Nord, anglo-

americani al Sud) e divisi in due stati (la repubblica di Salò nell’Italia centro-settentrionale e il 

Regno del Sud in quella meridionale). 

Alla Liberazione mancano ancora seicento lunghi giorni. Un calvario per gli italiani, chiamati a 

vivere i tormenti, le sofferenze, le privazioni, le distruzioni, i lutti della guerra più sanguinosa della 

storia  

( oltre 70 milioni di morti complessivi, di cui 443.000 italiani) cui si aggiungono il terrore, le 

lacerazioni, gli eccidi, le barbarie di una guerra civile che non risparmia nulla della ferocia e delle 

violenze di uno scontro fratricida. 

 

LA CIVICA RACCOLTA DEL DISEGNO 

Salò vanta una raccolta di disegno contemporaneo eccezionale in Italia per l’entità, per la qualità e 

per la sua natura pubblica, avviata nel 1983 da un comitato di privati cittadini con il proposito di 

costituire un fondo collezionistico stabile di opere di arte italiana successiva alla seconda Guerra 

Mondiale. 

Nel 1985 il comitato donò il fondo acquisito (43 disegni) al Comune: da allora la Raccolta si è 

accresciuta fino alla consistenza attuale di circa 650 disegni, oggetto di periodiche esposizioni 

nazionali e internazionali. 

Vi sono rappresentate le tendenze dell’arte italiana dal Secondo Dopoguerra alla contemporaneità 

attraverso alcuni importanti precedenti (De Pisis, Romani, Martini) e le opere dei maggiori 

protagonisti, da Fontana, a Licini e Sironi, alle ricerche astratte di Soldati, Dorazio, Accardi, 

Sanfilippo, all’informale (Birolli, Marlotti, Vedova, Mandelli, Afro), al neorealismo e alle posizioni 

neofigurative (Forgioli, Francese, Cavaliere, Stagnoli), fino alle espressioni più recenti. 

 

 

 

IL MUSEO STORICO DEL NASTRO AZZURRO 

A pochi anni dalla fine della I Guerra Mondiale, nel 1923, nasceva a Roma l’Istituto del Nastro 

Azzurro fra Combattenti decorati al Valore Militare: traendo il nome dal nastro delle decorazioni 

militari, l’istituto si proponeva di riunire i decorati per ricordarne l’eroismo, proporli come esempio 

e, in tempi difficili per i reduci, garantire loro assistenza. Nel 1934 nasceva il Gruppo di Salò grazie 

all’azione di Luigi Ebranati e di Adolfo Battisti. La raccolta di testimonianze, documenti, reliquie 

dai fronti di guerra che affiancano da subito l’organizzazione di celebrazioni patriottiche e iniziative 

di assistenza, consentì nel 1949 l’apertura del Museo Sacrario di Guerra “Adolfo Battisti”, poi 

divenuto Museo Storico del Nastro Azzurro. Dal 1976 il Museo, unico in Italia, è di proprietà della 

Federazione della Provincia di Brescia del Nastro Azzurro, che lo gestisce. 

Alcuni cimeli-di particolare rilievo per la storia di Salò- sono stati concessi in deposito al Mu.Sa e 

sono visibili nel percorso museale. 

 

 

La genesi è stata lunga e discussa ma ha trovato nell’ultimo anno lo spunto decisivo. 

Un contributo di 300.000,00 euro concesso dalla Regione Lombardia ha consentito di completare 

l’allestimento creando un percorso handicap friendly, soprattutto rivolto agli ipovedenti.  

Tante cose sono ancora da perfezionare. Complessivamente sono stati spesi e rendicontati 

1.008.000,00 euro, di cui € 300.000,00 di contributo regionale e € 708.000,00 frutto dell’accordo 

con il titolare del project financing, CBT Srl. 

Si sono forniti i passaggi di consegna per quanto riguarda l’impiantistica e tutto ciò che rientra nella 

convenzione approvata dal Consiglio Comunale con l’ente gestore individuato dal Comune, ovvero 

la comproprietaria del MuSa, la Fondazione Opera Pia Carità Laicale, presieduta da Giordano 

Bruno Guerri. 
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La figura di Giordano Bruno Guerri, quale direttore del MuSa, presidente della Fondazione “Il 

Vittoriale degli italiani” dovrebbe garantire quella finalità perseguita dall’Amministrazione 

comunale salodiana di raggiungere nel medio periodo (2-3 anni) la parità di bilancio. La 

convenzione assegna alla Fondazione per la gestione del MuSa un contributo di 200.000 euro nel 

quale è comprensivo anche l’appannaggio del direttore (circa 45.000 euro) per un’annualità (maggio 

2015-maggio2016). 

Il contributo per l’anno 2015 è stato più che sufficiente e consentirà di reimpiegare risorse sul 2016. 

Si è anche provveduto all’aggiornamento della segnaletica comunale per indirizzare al meglio i 

visitatori. 

Il lavoro svolto dal Comune è stato davvero ciclopico, anche nel perseguimento di tutte le 

autorizzazioni necessarie all’allestimento, alle acquisizioni, ai contratti di comodato con vari enti e 

privati per avere le opere da esporre. Inutile tediare il Consiglio Comunale con dettagli che 

comunque sono tutti reperibili presso l’Ufficio Cultura nella persona del suo Dirigente. 

Numerosi sono stati gli eventi fino ad ora realizzati: conferenze, mostre, compresa quella della 

nostra Civica Raccolta del Disegno, cene di Galà, concerti. Tutti gli eventi hanno riscosso notevole 

successo. 

 

TURISMO E  MANIFESTAZIONI 

Programma Centro di 

 Responsabilità 

 

Progetto Obiettivo 

 

AREA 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

TURISMO N.  1 

Manifestazioni 

turistiche 

e 

Fuochi 

d’artificio 

 

Come per gli anni scorsi anche per il 2015 sarà cura del settore, 

in collaborazione con la Pro Loco, predisporre la 

calendarizzazione delle manifestazioni di interesse turistico, le 

manifestazioni natalizie e di quanto sia in grado di soddisfare i 

residenti ed i visitatori, con la partecipazione delle 

Associazioni dei Commercianti ed Esercenti. Un ruolo 

determinante sarà assunto in tal senso anche alla luce delle 

agevolazioni fiscali, dalla Proloco città di Salò che 

promuoverà, insieme ad una società di marketing 

promozionale, il coordinamento e la gestione effettiva delle 

nuove manifestazioni, salvo diversa scelta 

dell’Amministrazione entrante. 

I passi da compiere nel settore sono assai impegnativi e non 

possono prescindere dalla raccolta di sponsorizzazioni offerte a 

360° sia da commercianti che da aziende e privati interessati a 

promuoversi in occasione degli eventi turistici. Le 

manifestazioni, particolarmente ricche nel periodo estivo,  si 

protraggono anche per il resto dell’anno, trasformando Salò in 

uno dei centri culturali e mondani di interesse provinciale, basti 

ricordare il carnevale, le manifestazioni canore ed 

enogastronomiche, sagre di quartiere, rassegne di danza, 

sfilate, rassegne di musica etnica, cabaret, spettacoli di piazza, 

cento associazioni, i giardini del Benaco, mostre di Vintage e 

Antiquariato, tributi e serate enogastronomiche, etc.  

L’esperienza e le impressioni ricevute dalle nuove forme di 

attrazione ludica pensate dall’assessorato hanno fornito, salvi i 

fattori meteorologici, buoni riscontri. Pertanto si proseguirà 

nell’implementazione di queste nuove formule in grado di 

convogliare gente a Salò valorizzando le tipicità e peculiarità 

del territorio. Uno sforzo particolare, al fine di razionalizzare 

l’organizzazione, sarà dedicato alle serate di giovedì 

dell’Happy Hour da giugno a settembre. Verranno 

implementate anche le altre serate (quali il martedì e/o il 

venerdì) ritenute “fiacche” nel periodo estivo, con cineforum 

ed esibizioni in grado di attrarre il più vasto interesse, anche 

nei luoghi meno conosciuti della città. 
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Nei primi due mesi del corrente anno, l’Ufficio ha collaborato con la Pro Loco per chiudere il consuntivo 

del Festival edizione 2014 e gettare le premesse per la programmazione 2015. Da marzo la titolarità 

dell’iniziativa, al pari dei rapporti con la Pro Loco per l’organizzazione degli eventi estivi è passata in capo 

all’ufficio Segreteria che ne ha assunto la piena titolarità. 

Dal mese di settembre l’ufficio Cultura ha ricondotto dal punto di vista organizzativo ed amministrativo la 

gestione delle iniziative promossa anche in collaborazione con la Pro Loco. In particolare si sono gestite 

tutte le fasi relative alla realizzazione, preparazione, promozione, organizzazione degli eventi natalizi. 

Gli eventi programmati, hanno riscosso notevole successo e rispettato le previsioni di spesa concordate con 

l’associazione Pro Loco. 

 

Si elencano di seguito i principali avvenimenti afferenti il settore svolti nel corso dell’anno 2015, 

specificando che il calendario è complessivo ovvero assomma sia iniziative culturali che di sapore turistico: 

Calendario 

11 gennaio 

Mercatino Vintage 

Lungolago di Salò 

 

16 gennaio  

Sala dei Provveditori 

Convegno per celebrazioni 450 anni ATENEO 

“Profilo sociale della Magnifica Patria di Riviera. Famiglie e potere fra ricchezza e miseria.” 

Relatore Giovanni Pelizzari 

 

23 GENNAIO 

A cura di OPERA associaz. 

Conferenza su I guerra mondiale con 

Prof. Paolo Gaspari 

Sala Provveditori 

 

24 gennaio 

Cinema Cristal 

Ore 16.30 

13° Rassegna Provinciale Scuole di danza bresciane “Stelle d’inverno” 

 

29 gennaio 

a partire dalle ore 17.30 incontro in programma alle ore 18.30 tra il Dott. Costa di ATS Brescia Expo 2015 e 

i Sindaci di Garda Lombardia al fine di presentare le ultime novità relative all’Expo Milano 2015. 

 

30 gennaio 

Auditorium “Paolo Ceccato” ITC Battisti, Via Bezzecca, ore 20.30 

Spettacolo “Il coraggio di vivere la storia vera di Nedo Fiano” – l’olocausto visto dagli occhi di un bambino 

Di Emanuele Turelli 

 

31 gennaio 

Eventi dell’Ateneo di Salò nell’ambito del 450° Anniversario 

Liceo Fermi di Salò 

Convegno la Grande Guerra, l’evento che cambiò la storia  

A cura di F. Perfetti 
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FEBBRAIO 

 

1° febbraio 

Mercatino dell’Antiquariato 

Portici palazzo Municipale 

 

6 febbraio 

Eventi dell’Ateneo di Salò nell’ambito del 450° Anniversario 

 Liceo Fermi di Salò 

Convegno il Garda e l’arte: storia, artisti, monumenti 

A cura di V. Terraroli 

 

8 febbraio 

Mercatino Vintage 

Lungolago di Salò 

 

giovedì 5 febbraio   

Corsi di lettura a voce alta 

Centro sociale I Pini Salò 

   

11 febbraio 

Conferenza a cura ass.ne Dialogamente 

“Crisi e Consumi” con Alberto Berrini,  

Sala dei provveditori -  

 

giovedì 12 febbraio 

Corsi di lettura a voce alta 

Centro sociale I Pini Salò 

  

15 febbraio – 17 febbraio 

Carnevale 

 

giovedì 19 febbraio 

Corsi di lettura a voce alta 

Centro sociale I Pini Salò 

   

20 febbraio 

Concerto d’Inverno a cura degli studenti del Liceo Fermi 

Sala dei Provveditori 

 

22 febbraio domenica 

Ateneo di Salò 

Presso Sala dei Provveditori  

Convegno Il Garda e la musica. Musiche e musicisti sul Garda fra passato e presente, a cura di E. Raggi 

Concerto di L. Lucini e M. Falloni con brani inediti di M. Falloni 

 

24 febbraio 

Lago di Garda Lombardia 

Sala dei provveditori 

Consiglio Direttivo e Assemblea Consorzio 

 

 

Mercoledì 25 febbraio 

Sala dei Provveditori 

Feralpi Salò Incontro con società affiliate 
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giovedì 26 febbraio   

Corsi di lettura a voce alta 

Centro sociale I Pini Salò 

  

27 febbraio 

Incontro con scuole superiori presso Auditorium ITC Battisti per il Giorno del Ricordo 

Conferenza con Nidia Cernecca e Gigi d’Agostini 

 

MARZO 
 

giovedì 5 marzo  

Corsi di lettura a voce alta 

Centro sociale I Pini Salò 

 

5 marzo 

Sala provveditori 

Conferenza a cura Amici della Musica 

La Viola. Uno strumento da conoscere 

   

 

7 marzo  

Ateneo di Salò 

Sala dei Provveditori -  

Convegno l’Umanità esisterà ancora per il 600° dell’Ateneo? A cura di A. Marzocchi 

 

7 marzo 

sala provveditori 

Tè LETTERARIO A CURA DI MARCELLO ZANE 

Enrica Recalcati “Mama” il Dialogo fra madre e figlia e la scoperta del talento in un delicato racconto 

 

Sala dei Provveditori 

Rosalia Manasse – “Vibrazioni”. La scoperta salodiana dell’antico rapporto fra luce e natura, strutture di 

calcolo e rivelazioni sorprendenti. 

 

11 marzo  

Sala provveditori 

Accademia di Musica S. Carlo 

 

13 marzo 

Conferenza Lions Garda Occidentale  

Sala provveditori,  

 

15 marzo 

Mercatino vintage 

Lungolago Zanardelli 

 

 

 

16 marzo 

Sala dei Provveditori 

Riunione CARG 

 

19 marzo 

Progetto Green Line GAL Garda Valsabbia 
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20 marzo  

Sala dei Provveditori 

Ora 9.30 Convegno per celebrazioni 450 anni ATENEO: “Le economie del lago: secoli XV-XIX 

“coordinatori Sergio Onger ed Enrico Valseriati (Università Statale di Brescia) 

Dal 20 marzo al 10 aprile 

Mostra allestita su androne ingresso 

“Ma nel cuore nessuna croce manca – Soldati, trincee, vita e morte nella Grande Guerra 1915-1918” 

A cura università Cattolica del Sacro Cuore e dell’ass.ne Il Senso del Sacro presidente Elisabetta Corti  

 

21-22 marzo 

Convegno cardiologia 

Sala dei provveditori  

 

24 marzo 

Sala dei Provveditori 

Accademia di Musica San Carlo 

 

25 marzo 

Incontro prof. dott. Giuseppe Avantaggiati 

“Ripercorrendo le tappe dell’unione europea e dell’euro – attualità e prospettive” 

Sala dei provveditori, ore 18.00 

Rif. Avantaggiati 347/5104491 

 

27 MARZO 

Conferenza sui templari 

“Il culto della Sacra Sindone e i Cavalieri Templari di ieri e oggi” 

sala dei provveditori 

 

30 marzo 

Presso l’Istituto Tecnico Battisti 

SERATA A TEMA per celebrazioni 450 anni ATENEO: “Antologia di poeti tedeschi tra Otto/Novecento 

ispiratisi al Garda” di Nikola Grossbach. Presentazione di Lucia Mor (Università Cattolica di Brescia) 

 

APRILE 
 

1 aprile 

Incontro scuole con Chiarini presso Sala dei Provveditori 

 

1 aprile – 5 maggio 

Salette Vantini 

Mostra fotografica Mutuo Soccorso 

 

2 aprile 

VIII giornata Mondiale dell’Autismo 

A cura presidente Ass.ne La foglia d’oro dentro l’Autismo ONLUS 

Auditorium C. Battisti spettacolo di beneficienza 

Con la partecipazione  compagnia salodiana Piamigole 

 

11 aprile 

Conferenza Ateneo di Salò 

“Il Protettore della Riviera. Il Provveditore e Capitano tra Venezia e la Magnifica Patria” 

Sala dei provveditori 

 

16 aprile 

Accademia di Musica San Carlo 

Sala dei Provveditori 
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19 Aprile 

Regata campionato italiano VIP (Voga in piedi) 

P.zza serenissima  

Organizzazione Remiera Gardone Riviera 

 

21-22 Aprile 

Museo della Città 

Serata Chic Expo 2015 

 

25-26 aprile 

Mostra botanica “I giardini del Benaco” 

 

3 maggio 

“Piazzetta Amici del Golfo” 

Esposizione opere Gruppo artisti bresciani “GABRE” 

 

3 maggio 

“Antico sul Golfo” 

Mercatino Antiquario 

c/o Loggiato del Palazzo Municipale 

 

10 maggio 

Giornata del baratto 

Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Portici e Loggia Magnifica Patria 

 

15 – 16 maggio 

Incontri Marcello Zane 

In occasione Centenario Prima Guerra Mondiale 

 

17 maggio 

Soroptimist 

visita guidata della Città 

 

 

Dal 15 maggio al 22 giugno  

Mostra effettiva dal 16 maggio al 21 giugno 

Mostra a cura Circolo Filatelico Numismatico 

Inaugurazione mostra domenica 24 maggio pomeriggio 

 

21 maggio 

Sala Provveditori 

Scuola Primaria Olivelli 

Conferenza progetto presentato al ministero in merito Lazzaretto 

E consegna Buoni libri e contributi comunali da parte comm.ne Pubblica Istruzione 

 

22 maggio 

Fondazione di Partecipazione Stefylandia Onlus 

Giornata di studi “Edificare prospettive di vita, non solo muri, La sfida della realizzazione di una 

residenza comunitaria attorno alla persona adulta con disabilità” 

Sala dei provveditori + sala consiglio 



 51 

 

22 maggio 

Rassegna teatrale delle scuole di Salò ed. 2015 

Spettacolo a cura della scuola primaria S. Giuseppe 

Auditorium P. Ceccato,  

 

23 maggio 

Banda Cittadina Saggio 

Loggia Magnifica Patria 

Sala dei Provveditori 

 

24 maggio 

Conferenza /annullo filatelico  

Sala Provveditori 

 

25 maggio 

Rassegna teatrale delle scuole di Salò ed. 2015 

Spettacolo a cura della scuola secondaria di secondo grado E. Medi 

Auditorium P. Ceccato,  

 

27 maggio 

Rassegna teatrale delle scuole di Salò ed. 2015 

Spettacoli a cura della scuola IT Battisti 

Auditorium P. Ceccato,  

 

28 maggio 

Rassegna teatrale delle scuole di Salò ed. 2015 

Spettacolo a cura della scuola primaria Olivelli 

Auditorium P. Ceccato,  

 

28 Maggio 

Sala dei Provveditori 

Assemblea GAL 

29 maggio 

Rassegna teatrale delle scuole di Salò ed. 2015 

Spettacolo a cura della scuola secondaria di primo grado E. Medi 

Auditorium P. Ceccato,  

 

30 maggio 

Rassegna teatrale delle scuole di Salò ed. 2015 

Spettacolo a cura della scuola secondaria di primo grado D’Annunzio 

Auditorium P. Ceccato,  

 

29 maggio 

Sala dei provveditori “Giornata del sollievo” ASL 

 

30 maggio 

Visite Guidate Estate 2015 

 “I luoghi della RSI” passeggiata guidata alla scoperta degli edifici che hanno fatto parte della 

Repubblica di Salò 
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GIUGNO 

 

1-2 giugno 

Saggio degli allievi di fine anno 

Accademia di Musica San Carlo 

 

2 giugno 

Piazza della Vittoria  

Festa della Repubblica 

Concerto Junior Band Salò 

Sala consigliare 

Targa junior band per premio Riva del Garda internazionale 

 

3 giugno 

Rassegna teatrale delle scuole di Salò ed. 2015 

Spettacolo a cura del Liceo E. Fermi 

Auditorium P. Ceccato,  

 

5 giugno 

Sala Provveditori 

Vokalensemble Memmingen 

 

6 giugno  

Centro Culturale Santa Giustina Mu.Sa 

Inaugurazione  

 

7 giugno 

Mercatino dell’Antiquariato 

Fossa  

 

7 giugno 

“Piazzetta Amici del Golfo” 

Esposizione opere Gruppo artisti bresciani “GABRE”. 

 

8 giugno 

Cinema all’aperto  

Giardino Ebranati  

Organizzato dalla Biblioteca Comunale 

 

10 giugno 

Conferenza stampa 

Sala dei provveditori  

Presentazione Ufficiale Final Four Berretti 2014/2015 

 

12 giugno 

Festa di Sant’ Antonio 

Piazza S. Antonio 

 

12 giugno 

Conferenza Salute della Donna 

Commissione pari opportunità 
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12 giugno  

IV° Summer Marathon 2015 

Centro lungolago e Piazza Vittoria 

 

Dal 13 al 21 giugno 

Mostre Mercato 

Esposizione Canzoni con vista – Riviera Cinebox 

Loggia Magnifica Patria 

 

13 giugno 

Concerto piazza Vittoria,  

Nel contesto esposizione Canzoni con vista – Riviera Cinebox 

“Semo gente di borgata I Vianella” E. Vianello e Wilma Goich  

 

13 giugno  

Presentazione libro Giulio Obici 

“Il flaneur detective – tra fotografia e racconto i ricordi degli anni più belli” 

Sala provveditori,  

 

14 giugno 

Body Mind Center  

Salòriente manifestazione di discipline e arti orientali 

Manifestazione proposta da Ass.ne Boby Mind Center Salò e Ass.ne Karate Brescia 

Piazza Serenissima,  

 

14 giugno 

Mercatino Vintage 

 

15 giugno 

NOTTE IN ROSA 

Cabaret con Brunetto 

 

17 giugno 

Incontro Gal sala dei provveditori 

 

18 giugno Happy Blue Hour 

Inaugurazione 

 

19  

Salò in danza 

Spettacolo di danza classica, contemporanea, hip op, oriental-fusion 

A cura delle Scuole Salò Ballet e Body Mind Center 

p.zza Vittoria,  

 

20 giugno 

Visite Guidate Estate 2015,  

A cura dell’Ass.ne Donna a Donna 

“Salò al femminile”. Passeggiata guidata dedicata alle donne della storia salodiana 

Info: 340/3503863 Cinzia (guida turistica abilitata) 
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20 giugno 

Conferenza Cinebox nell’ambito della manifestazione Canzoni con vista – Riviera Cinebox 

Piazza Vittoria (in caso pioggia Sala dei Provveditori) 

 

21 GIUGNO 

MARATONA FOTOGRAFICA DI SALO’ 

PORTICI PALAZZO MUNICIPALE 

 

21 giugno  

Salò in danza 

Spettacolo di danza classica, contemporanea, hip op, oriental-fusion 

A cura delle Scuole Salò Ballet e Body Mind Center 

 

22 giugno 

Cinema all’aperto  

Giardino Ebranati  

Organizzato dalla Biblioteca Comunale 

 

23 giugno 

Tango in piazza 

Piazza Vittoria 

 

25 giugno Happy Blue Hour 

 

26 giugno 

APERITIVO LIBERTY 

 

dal 28 Giugno al 18 Luglio 

18° stage Internazionale di danza del Lago di Garda 

 

29 giugno 

Cinema all’aperto  

Giardino Ebranati  

Organizzato dalla Biblioteca Comunale 

 

Luglio  

 

23 luglio Happy Blue Hour 

 

25 luglio KRILOV E L’ORCHESTRA DELLA LITUANIA (Piazza Duomo – a pagamento) 

Sergej Krylov, violino solista e direttore 

Lithuanian Chamber Orchestra 

musiche di Sarasate, De Falla, Grieg, Rota 

 

26 luglio BANDA DI SALO’  

Orchestra a Fiati Gasparo Bertolotti 

Andrea Oddone, direttore 

Luca Fanfoni, violino solista 

 

28 luglio FRESU E VIRTUOSI ITALIANI (Piazza Duomo – a pagamento) 

BACK TO BACH 
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Paolo Fresu, tromba e flicorno 

Alberto Martini, direttore e violino solista 

I Virtuosi Italiani  

30 luglio Happy Blue Hour 

 

Dal 31 luglio al 17 agosto 

Mostra Quarena 

Salette Vantini 

 

Agosto 

 

Dal 1 agosto al 17 agosto 

Mostra Quarena 

Salette Vantini 

 

2 agosto 

“Antico sul Golfo” 

Mercatino Antiquario 

c/o Loggiato del Palazzo Municipale 

 

02 agosto FATLINDA THACI e ORCHESTRA POMERIGGI MUSICALI  

(Piazza Duomo – a pagamento) 

Fatlinda Thaci, violino solista e direttore 

Orchestra I Pomeriggi Musicali  

musiche di Piazzolla, Paganini, Mozart 

 

4 agosto  

Tango in piazza 

Piazza Vittoria 

 

6 agosto Happy Blue Hour 

 

08 agosto 

Sala dei provveditori  

prove ITALIAN CHAMBER OPERA con CANTATA ITALIANA 

 

08 agosto ITALIAN CHAMBER OPERA con CANTATA ITALIANA (P.zza Vittoria)  

Italian Chamber Opera 

Mario Malagnini, tenore 

Katja Lytting, mezzosoprano 

Pierantonio Cazzulani, primo violino 

musiche di Verdi, Puccini, Bizet, Tosti, Lehar, Leoncavallo, De Curtis, Cardillo 

 

9 agosto 

Mercatino Vintage 

 

13 agosto Happy Blue Hour 

 

14 agosto 

Frate Cesare – “Padre Metallo” 

Piazza Duomo. 
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15 agosto  

Gran concerto di Ferragosto 

Banda Cittadina 

(Piazza Duomo)  

 

18 agosto 

Tango in piazza 

Piazza Vittoria 

 

 

 

20 agosto Happy Blue Hour 

 

Dal 20 al 31 agosto 

Mostra personale Emilia Rizzini 

Salette Vantini 

 

sabato 22 agosto 

Fiore di Loto 

International Dance Theatre Company  

Lungolago Zanardelli 

 

25 agosto 

Concerto musiche sacre a  cura del M° Franchini 

Presso Mu.Sa. 

 

27 agosto Happy Blue Hour 

 

28 agosto 

APERITIVO MEDITERRANEO 

 

28 agosto 

FESTA ALLE RIVE  

 

29 agosto 

FESTA ALLE RIVE  

 

30 agosto 

FUOCHI D’ARTIFICIO 

Serata con spettacolo pirotecnico di fine estate 

 

30 agosto 

FESTA ALLE RIVE  

 

Settembre    

 

3 settembre Happy Blue Hour 

 

Dal 3 al 14 settembre 
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Mostra personale Mancabelli 

Salette Vantini 

 

 

 “Antico sul Golfo” 

Mercatino Antiquario 

c/o Loggiato del Palazzo Municipale 

 

 

10 settembre Happy Blue Hour 

 

12 e 13 settembre 

Mostra botanica I Giardini del Benaco 

 

15 settembre 

SALO’ IN TAVOLA 

Lungolago Zanardelli 

  

26 settembre 

Mercatino Vintage 

 

27 settembre 

Cento Associazioni 

 

29 settembre  

Sala dei Provveditori 

Presentazione del Volume “De Hortorum cultura” di G. Milio Voltolina e dell’ultimo numero delle 

Memorie dell’Ateneo 

Rif. Ateneo di Salò 

 

Ottobre 

 

4 ottobre 

“Antico sul Golfo” 

Mercatino Antiquario 

c/o Loggiato del Palazzo Municipale 

 

Domenica 18 ottobre  

Sala dei Provveditori 

Orchestra da camera "C.A. Marino" di Bergamo 

Natale Arnoldi, direttore 

 

24 ottobre 

Mercatino Vintage 

 

Novembre 

 

1 novembre 

“Antico sul Golfo” 

Mercatino Antiquario 

c/o Loggiato del Palazzo Municipale 
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14 novembre 

Concerto nell’ambito Festival BresciaChitarra 2015 

Antonio d’Alessandro 

Sala dei Provveditori 

 

Domenica 15 novembre  

Sala dei Provveditori 

Concerto Jazz 

Achille Succi, saxofono 

Danilo Blaiotta, pianoforte 

 

Domenica 29 novembre  

Sala dei Provveditori 

Ivo Scarponi, violoncello 

Moira Michelini, pianoforte 

 

dicembre 

 

6 dicembre 

“Antico sul Golfo” 

Mercatino Antiquario 

c/o Loggiato del Palazzo Municipale 

 

8 dicembre 

Spettacolo “Fiabe Andersen” 

Regia Manuel Renga 

 

12 dicembre 

Santa Lucia per le vie di Salò 

 

31 dicembre 

Fuochi d’artificio con musica ed intrattenimento 
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SPORT 

Programma Centro di 

 Responsabilità 

 

Progetto Obiettivo 

 

 

AREA 

SERVIZI 

ALLA 

PERSONA 

 

SPORT  

N ° 1 

Gestione rapporti 

con le società 

sportive che 

gestiscono gli 

impianti dell’ente 

Si tratta di seguire da parte del preposto ufficio la puntuale 

applicazione delle convenzioni in essere risolvendo i possibili 

problemi inerenti l’esecuzione.  

Un’attenzione particolare, visti i rapporti da coltivare con gli 

istituti scolastici, andrà prestata nella gestione delle palestre in 

orario extrascolastico con relativa rendicontazione alla 

Provincia di Brescia per le palestre delle scuole superiori per le 

quali sarà al vaglio degli organi preposti dall’Amministrazione 

Comunale l’approvazione di nuove condizioni contrattuali 

stabilite dalla Provincia di Brescia. 

Sarà necessario procedere ad una indizione di gara per la 

conduzione della palestra realizzata a Barbarano, con 

implementazione del suo utilizzo, nonché il riaffidamento, 

sempre con procedura ad evidenza pubblica, del Bocciodromo 

comunale vista la scadenza contrattuale e quella del Centro 

Tennis a seguito disdetta della società conduttrice. Il tutto entro 

i primi sei mesi dell’anno. 

  

 

N ° 2 

Organizzazione 

manifestazioni 

sportive. 

Organizzazione di manifestazioni sportive varie e sostegno delle 

Associazioni del settore operanti in Salò.  Il panorama delle 

manifestazioni sportive è quanto mai variegato e si alterna in 

ogni periodo dell’anno partendo a gennaio con la preparazione  

del Gran Prix Città di Salò per i ragazzi delle primarie che si 

sfidano su macchine a pedali, cercando di coinvolgere altre 

realtà amministrative al fine di creare un circuito di gare con la 

finale a Salò. e di una serie di eventi portati avanti con la 

collaborazione delle società sportive operanti sul territorio e con 

le scuole di ogni ordine e grado. Particolare attenzione sarà 

riservata alle discipline di atletica e agli sport d’acqua. Con il 

conferimento del titolo di “Città dello Sport” l’Assessorato 

cercherà di dare importanza alle diverse discipline sportive 

incentivando le varie Associazioni a proporre nei week, 

soprattutto estivi, la propria attività supportando le stesse con i 

fondi a disposizione, seppur limitati. Si ritornerà a parlare di 

manifestazioni a livello motoristico legate a mezzi di alto valore 

storico e collezionistico. Con l’avvio di Expo 2015 si sta 

lavorando per creare a Salò e Milano eventi sportivi di alto 

profilo. In particolare si conta di poter ospitare a Salò una 

“cittadella dello Sport” per atleti diversamente abili nel periodo 

di Expo. 

 
 

Al fine di raggiungere gli obiettivi presenti nel programma l’ufficio provvede a formalizzare tutti gli 

atti necessari per garantire al mondo dello sport salodiano i supporti necessari richiesti in particolare 

per l’utilizzo delle palestre sportive funzionanti in Città. 

Con un capitolo ad hoc si affrontano le spese necessaria per l’acquisto di medaglie e dei trofei con 

cui vengono premiati atleti, società ed ospiti illustri a vario titolo. 

Un settore a sé è inoltre costituito presso Assessorato allo Sport in considerazione della necessità di 

prevedere e realizzare iniziative sportive e attività collegate e la realizzazione di eventi sportivi di 

rilevante interesse agonistico e turistico vista la intitolazione di Salò quale “Città Europea dello 

sport”. In particolare in ogni fine settimana si è cercato, nonostante le risorse limitate, di offrire una 

vetrina in Piazza Vittoria a tutte le associazioni sportive operanti in Salò. 
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Riproposta e molto apprezzata la manifestazione “Golf nel Golfo” che ha visto la partecipazione di 

ben 11 circoli. 

E’ stato aggiornato, con le modifiche proposte dalla Commissione Sport, all’interno dell’art. 37 – 

capoverso IV – Libere forme di organizzazione dei cittadini” del regolamento per la partecipazione 

popolare l’“Istituzione dell’albo”.  

Le modifiche sono risultate necessarie al fine di garantire un aiuto alle Associazioni già iscritte 

all’albo che al momento avrebbero dovuto reiscriversi in base ai criteri presenti e, soprattutto per un 

anno,  non avrebbero potuto usufruire né del patrocinio del Comune ne di altri benefici. 

 

Sono in corso di predisposizione i bandi relativi alla concessione per del Palazzetto di Barbarano e 

il Bocciodromo Comunale.  

E’ stato aggiudicato mediante bando pubblico il centro tennistico Due Pini alla soc. Canottieri 

Garda Salò che lo avrà in gestione per anni 10. 

Numerosi gli interventi straordinari e ordinari previsti che porteranno una “nuova” immagine al 

centro. 

La Canottieri Salò ASD, attraverso la Gestione del Centro Tennis di Salò e dell’annesso servizio di 

bar-ristorazione, si è posta l’obiettivo primario di lavorare per lo sviluppo di una cittadinanza attiva 

criticamente capace di autonomia, condivisione e partecipazione. 

Proposte non da considerarsi come attività da “consumare” ma come momento aggregativo, di 

promozione sociale e di sviluppo di comunità. Partecipazione sociale significa promuovere la 

padronanza delle regole del comportamento sociale e la capacità di saperle applicare nei diversi 

contesti di vita; stimolare il dialogo e la discussione tra culture, esperienze ed istanze diverse, porre 

attenzione alla diversità dei ruoli e alla capacità di assumersi il proprio a partire dalle esperienze di 

vita quotidiana. 

In sintesi, tutte le attività che di seguito verranno descritte, sono state pensate per lo sviluppo 

dell’intera Comunità attraverso un processo di empowerment personale e sociale di tutta la 

cittadinanza del Comune di Salò avendo però un focus particolare sui bambini, i giovani e le realtà 

sportive e non, già presenti sul Comune di Salò quali interlocutori privilegiati della nostra azione. 

Per la promozione e il rispetto della Cittadinanza attiva, la Canottieri Garda Salò ASD, nella 

gestione del Centro Tennis, in alcuni momenti, ospiterà neomaggiorenni con disabilità per 

esperienze occupazionali e esercitazioni all’autonomia. Esso sarà quindi sia un’opportunità di 

crescita, sperimentazione e vera socializzazione per queste persone, che un’occasione di scambio 

per tutti i clienti del Centro. 

Più in generale la Canottieri Garda Salò ASD si pone gli obiettivi ultimi di proporre, da un lato, il 

Centro Tennis come fulcro della pratica del tennis anche per i paesi circostanti e, dall’altro di 

diventare anche un luogo riconosciuto da tutti quale luogo ove poter vivere esperienze aggregative 

piacevoli, culturali e sociali a misura di famiglia. 

PROPOSTE DI INIZIATIVE PER I BAMBINI: 

 Spazio gioco per bambini  

 Feste di compleanno 

 Programma di insegnamento corretta alimentazione 

 Progetto orto didattico 

 Spazio compiti 

 

PROPOSTE DI INIZIATIVE PER I GIOVANI: 

 Laboratorio di prevenzione ed educazione alla salute 

 Serate di divertimento alternativo 

 Contest di musica rap 

 Creazione zona espositiva per giovani artisti 
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PROPOSTE DI INIZIATIVE PER GLI ANZIANI: 

 Corso di informatica base per anziani 

 Collaborazioni specifiche 

 Gara di cucina “della nonna” 

 Gara di bocce su campo da tennis 

PROPOSTE DI NIZIATIVE A BENEFICIO DI TUTTA LA COMUNITA’: 

 Gemellaggio con centro tennis straniero 

 Servizio WI-FI 

 Dispositivi informatici a disposizione 

 Creazione sito internet e app per prenotazione on-line 

 Creazione e aggiornamento pagina facebook 

 Diritti TV principali eventi sportivi 

 Creazione bacheca inserzioni e box suggerimenti/critiche 

 Cene sociali 

 Aperitivi a tema 

 Iniziative culturali 

 Nation cup-lampo trophy 

TORNEI PROPOSTI: 

 Tornei giovanili nel circuito bresciano under 10-12-14-16 

 Tornei FIT di terza e quarta categoria 

 Tornei OPEN 

 Tornei RODEO 

 Tornei del circuito TPRA 

 Coppa a squadre 

EVENTI DI RICHIAMO: 

 Esibizioni di atleti professionisti con classifica mondiale 

 Open day con prova del materiale tecnico più aggiornato 

 Giornate informative sulle attività collaterali al tennis: nutrizione,  

preparazione atletica, preparazione mentale 

 TPRA: il centro Tennis ospiterà alcuni eventi del TPRA, il sistema di sfide a livello 

amatoriale con limitazione di classifica che rappresenta al momento il più diffuso sistema di 

sfide su rete on-line diffuso in tutto il mondo. 

Numerose sono state le manifestazioni nel programma 2015 che hanno riscosso notevole successo. 

Ecco alcune di quelle realizzate: 

 

FEBBRAIO 
 

27 febbraio 

Gran Galà dello Sport 

Con Leonardo Manera  

Auditorium P. Ceccato 
 

MARZO 
 

1 marzo 
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Gara podistica Fildeferada 

Parrocchia di Campoverde 

 

6 marzo 

Conferenza stampa manif. Sportiva  

Garda Running 

Sala provveditori  

 

22 marzo 2015  

Seconda edizione della “Magnifica Salodium” 

28 marzo  

Seconda edizione BVG Trail Alto Garda Bresciano 
 

APRILE 
 

12 aprile 

Camminata per la pace e per la vita “Maria Chiara” 

 

19 Aprile 

Regata campionato italiano VIP (Voga in piedi) 

Organizzazione Remiera Gardone Riviera 

26 aprile 

Trofeo del Garda 

c/o pista di atletica Stadio 

 

26 aprile 

Scurtarola de Vila de Salò 42^ edizione 

parrocchia di Villa  

 

1° maggio  

Camminata ecologica 

Rif. Maggi Pasquale 

 

3 maggio 

Trofeo del Garda,  

c/o pista di atletica Stadio 

 

6 maggio 

Incontro didattico legalità e bullismo 

Sala provveditori 

8 maggio 

Conferenza a cura ass.ne Dialogamente 

“Sport palestra di vita” con Pizzul 

Sala dei provveditori -  

 

11 maggio 

Incontro Ciber Bullismo: prevenirlo e affrontarlo 

Sala dei provveditori,  

 

12 maggio 

Incontro con classi 4 e Guardia Costiera 

Sala dei Provveditori 
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17 maggio  

Macchinine gran prix  

Piazza Vittoria 

 

GIUGNO 

 

2 giugno 

4^ Salò Run for Telethon 

Manifestazione sportiva promossa dalla Ass.ne Runners Salò 

 

5/6 giugno 

Manif. Acciaio e motori 

Circuito dinamico per vetture e moto d’epoca da competizione e sportive 

 

7 giugno 

Finalissima macchinine gran prix 

Piazza Vittoria 

e Salòlandia manifestazione di gonfiabili per bambini su tutto il lungolago fino a zona Tavine 

 

14 giugno 

IV° Summer Marathon 2015 

Centro lungolago e Piazza Vittoria 

 

14 giugno 

Body Mind Center  

Salòriente manifestazione di discipline e arti orientali 

Manifestazione proposta da Ass.ne Boby Mind Center Salò e Ass.ne Karate Brescia 

 

20 giugno 

Evento auto d’epoca a Salò – Il Classic Marathon 2015 

 

23 giugno 

5° CIRCUITO DEL GARDA  IN KAYAK PRO AIDO E AVIS SALO’ 

presso zona Demanio Lacuale 

 

27-28 GIUGNO  

COL CIP C’E’SPORT… EXPORT 

LE CITTADELLE DELLO SPORT 

Piazza Vittoria 

Due giorni di manifestazioni paraolimpiche di diverse discipline 

 

27 giugno 

Manifestazione sportiva 

6 ORE NEL GOLFO BIKE – 3 ORE DEL GOLFO RUN 

Villa di Salò 

 

28 giugno 

Corvette day 

 

Agosto 

6 agosto 
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Presentazione Squadra Feralpi Salò 

Piazza Vittoria  

 

17 agosto 

Ottavo memorial Pippa Bacca 

Nuotata non competitive 

Golfo di Salò,  

 

Settembre    

 

5 settembre 

5° edizione del Trofeo Città di Salò 

Manifestazione di Scherma 

Piazza Vittoria 

 

12 e 13 settembre 

Manifestazione Judo  

c/o Palazzetto Barbarano 

 

13 settembre 

PALLAVOLO IN PIAZZA 

Piazza Serenissima 

 

19 settembre 

Manifestazione di scacchi 

“1° Quadrangolare di Scacchi a squadre under 16” 

Portici palazzo municipale 

 

20 settembre 

Bisagoga Gruppo Alpini di Salò 

20 settembre 

Body Mind Center  

Salòriente manifestazione di discipline e arti orientali 

Manifestazione proposta da Ass.ne Boby Mind Center Salò e Ass.ne Karate Brescia 

Piazza Serenissima,  

 

20 settembre 

Golf nel golfo,  

Piazza Vittoria 

Manifestazione di golf con buca a lago 

 

27 settembre 

Cento Associazioni 

 

Ottobre 

11 ottobre 

Corsa del Garda 

Lungolago di Salò e vie del Centro 
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Performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ufficio di appartenenza (max 

60 punti).  

 

Il punteggio viene attribuito i n base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio del Comune 

nei documenti programmatori dell’Ente su certificazione dell’organismo di valutazione secondo quanto previsto dal 

Regolamento per la gestione, misurazione e valutazione della performance e dal Piano delle performance 2015, secondo  

la seguente tabella: 

 

 

Performance organizzativa 

dell’ufficio  

 

 

Punteggio  

 

Punteggio ottenuto  

Fino a 10 punti  0  

Da 11 a 20 punti  10  

Da 21 a 35 punti  20  

Da 36 a 50 punti  30  

Da 51 a 65 punti  40  

Da 66 a 80 punti  50  

Da 81 a 85 punti  55  

Da 86 a 90 punti  60 58 

 

 

 

 

SERVIZI SOCIALI 

  

Programma Centro di 

 Responsabilità 

 

Progetto Obiettivo 

 

 

GESTIONE 

SERVIZI SOCIALI 

 

SERVIZI 

 

N. 1 

Gestione ufficio 

assistenza 

e 

beneficenza 

Il campo di azione dell’assessorato ai Servizi Sociali è 

quanto mai variegato e in un modo forse arbitrario ma utile a 

capire la finalizzazione degli obiettivi è possibile suddividere 

la gamma degli interventi in due settori. 

1. Gestione dei servizi cd tradizionali: si rivolge alle fasce 

di popolazione più deboli ovvero: 

- portatori di handicap con: gestione pratiche di 

inserimento e iscrizione alle diverse tipologie di centri 

assistenziali, disbrigo prassi relativa a pagamento rette e 

recupero parziale sull’utenza.  Inserimento socio 

lavorativi e al CRED per i richiedenti. 

- A partire dal 2010 alcuni servizi come lo SFA (servizio 

di formazione autonomia), il NIL (Nucleo di 

Inserimento Lavorativo) e l’NHIL (Nucleo Handicap 

inserimento lavorativo) sono passati in capo al comune 

che ha provveduto ad un convenzionamento a livello 

sovraccomunale, grazie al ricorso e alla disponibilità del 

piano di zona. 

- Anziani:  obiettivo dell’Amministrazione Comunale è di 

prevenire il più diffusamente possibile il ricorso 

all’istituzionalizzazione, attraverso il potenziamento dei 

servizi alternativi al ricovero come l’assistenza 

domiciliare incrementata di anno in anno.  A tal fine 

l’ufficio si preoccuperà di seguire le pratiche relative a 

pensioni sociali, stabilire contributi per assicurare il 

minimo vitale e il minimo garantito, curare il ricovero 
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presso le case di riposo, riscuotere gli assegni mensili di 

pensione con versamento nelle casse comunali e tenuta 

della relativa registrazione dei movimenti, sollecitando, 

laddove necessario, le quote dovute dai parenti tenuti 

agli alimenti.  Tra gli obiettivi prioritari anche quello di 

assicurare la serenità con la possibilità di partecipare a 

soggiorni estivi e montani – che rappresentano oltreché 

un intervento terapeutico/riabilitativo, anche 

un’occasione di socializzazione – e a serate o giornate 

organizzate sia presso il centro sociale che presso altre 

destinazioni.  Inoltre sul finire dell’anno 

l’Amministrazione Comunale organizza il cd pranzo di 

Natale per la terza età.  

- Persone con situazione economica disagiata:  l’obiettivo 

è quello di garantire le condizioni minime di sussistenza 

a cittadini o famiglie prive di reddito o con reddito 

insufficiente, il tutto attraverso lo stanziamento di 

contributi che possono essere straordinari, continuativi e 

a titolo di prestito. 

- Particolare attenzione verrà riservata alla convenzione in 

essere con la Caritas zonale al fine di implementare la 

fornitura dei pacchi alimentari di sussistenza alle 

famiglie più bisognose anche con il ricorso a soggetti o 

associazioni private di aiuto. 

- Alloggi comunali e ALER:  l’ufficio provvederà 

all’aggiornamento delle domande e alla relativa 

istruttoria fino all’assegnazione finale secondo la nuova 

normativa regionale. Il bando sarà indetto entro la fine 

del corrente anno. 

- Minori:  il servizio sociale, in contatto con i preposti 

servizi dell’ASL curerà i bisogni dei cd minori a rischio, 

favorendo gli affidi e ottemperando alle convenzioni 

sottoscritte sia con l’ASL sia con il Piano di Zona.  

- Proseguirà la gestione con la Cooperativa Campus 

dell’Informagiovani situato presso l’ex Liceo Fermi.  

Con la cooperativa si darà corso ad una serie di progetti 

mirati per promuovere all’interno del mondo giovanile 

le buone prassi sia nel campo più generale dello studio 

che indirizzate alla ricerca di un lavoro. 

- Sta proseguendo e ha riscontrato una buona 

partecipazione, il cosiddetto “progetto studio” che offre 

agli studenti della scuola media statale la possibilità di 

fermarsi presso i locali della scuola nei due pomeriggi 

cosiddetti “liberi” per imparare un metodo di studio ed 

eseguire i compiti per casa con l’aiuto di validi 

operatori. Proseguirà, con la gestione della cooperativa 

Tempo Libero, lo sportello immigrati garantito dalla 

risorse di piano. Nel corso della prossima primavera al 

fondaco di Palazzo Coen dovrebbero decollare alcuni 

progetti di promozione rivolto ad associazioni salodiane 

e a giovani impegnati in progetti di sviluppo culturale, 

ludico e sociale. 

2. GESTIONE DEGLI ALTRI SERVIZI:  si tratta di servizi 

e iniziative attivati dal Comune di Salò e dalla Regione 

Lombardia e dallo Stato per favorire il generale 

miglioramento delle condizioni di vita. 

- aiuti in sostegno famiglia: anche nel 2015 l’ufficio darà 

corso al bando per sostenere situazioni familiari di 

disagio attraverso l’erogazione di buoni economici o 

voucher comunali di prestazioni attive.  Si darà regolare 

corso alle iniziative intraprese nell’ambito della Legge 
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285, se troverà appositi finanziamenti a livello nazionale 

e, soprattutto, nel Piano di Zona. 

- CRED estivo per minori in due o tre turni mensili presso 

la scuola elementare OLIVELLI dalle 8.00 alle 17.00, 

per 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì, dalla 

seconda metà di giugno (eventuale) a fine agosto. 

- Interventi di sostegno economico anche straordinari 

- Rimborsi per spese sanitarie  

- Contributi utenze domestiche 

- Gestione Assegno di maternità 

- Gestione Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli 

minori 

- Gestione contributi canone di locazione 

- Centro sociale e gestione servizio ristorazione: una 

particolare attenzione dovrà essere prestata per favorire 

e consolidare le tante opportunità culturali offerte, con 

particolare riguardo ai corsi del tempo libero. Sarà 

monitorata la gestione del bar del Centro Sociale a 

seguito disdetta cooperativa Agriofficina. 

L’Amministrazione comunale dovrà indicare verso quale 

modalità di gestione intende orientarsi. 

- Telesoccorso: gestione allacciamenti e rapporti con 

utenti e nuovo gestore. 

- Gestione e conduzione soggiorni climatici, pranzo di 

Natale e altre iniziative a supporto delle fasce più deboli 

dei cittadini 

- Asilo Nido: pubblicazione della carta speciale del 

servizio a titolo promozionale. 

- Si seguiranno gli sviluppi a seguito delle assegnazioni 

dei cosiddetti “Orti Sociali” comunali  

- Anche gli alloggi in località Gasia saranno 

completamente assegnati e andrà studiata una nuova 

convenzione con la casa di riposo per garantire agli 

inquilini (omogenei per fasce di età e necessità)  una 

serie di prestazioni di valore socio-sanitario.  Due 

alloggi infatti sono stati  riservati quali spazi comuni di 

socializzazione o di riferimento socio-sanitario per 

prestazioni di controllo. 

- Gestione sportello Volontaria Giurisdizionale a livello 

sovraccomunale: 20 ore settimanali con un operatore 

specializzato a servizio dei cittadini più fragili con 

necessità legate a nomina di Amministratore di 

Sostegno. 

 

 

 
Asilo nido  

 

Il funzionamento dell’asilo nido è un tema che sta particolarmente a cuore all’Amm.ne Comunale visto l’alto gradimento da parte 

dell’utenza che ha avuto accesso a uno dei posti per il quale è autorizzato il funzionamento. 

Il comitato di gestione si è particolarmente impegnato, insieme alle educatrici e al personale ausiliario, per garantire la massima 

efficienza e funzionalità del servizio. Il regolamento  supera il sistema delle fasce di reddito per addivenire ad un calcolo più corretto 

ed equo in rapporto ai livelli di reddito di ogni singolo utente così da assicurare a famiglie di diversa composizione la stessa quantità 

e qualità di beni e servizi il cui costo sia proporzionato al livello patrimoniale dichiarato.  

Inoltre si sono organizzati corsi rivolti a genitori, educatrici e concittadini per affrontare alcune problematiche che potrebbero 

insorgere in quella fascia d'età. La frequenza al corso ha consentito all'Asilo Nido di ottenere il bollino che ne certifica l'assoluta 

rispondenza ai canoni previsti. 

Gli iscritti al 31.12.2015 erano così ripartiti (media): 

tempo pieno: 20 

part time:    4 

Supervisore responsabile dell’aggiornamento delle educatrici, è la dott.ssa Carla Simoni, con le stesse mansioni. 



 68 

Il costo annuo di tale intervento, sottoforma di prestazione professionale, è  di 1.700,00€ circa al lordo pari a due incontri mensili. 

Al 31.12.2015 i posti risultano tutti coperti, nonostante la dimissione di numerosi bambini trasferiti alla Scuola Materna. Non vi è lista 

di attesa per l’imminenza ma una lista di ingressi programmati. 

Si è avviato un nuovo corso di formazione delle TAGESMUTTER – finanziato da Regione Lombardia e dalla Fondazione M. 

Dalponte  – che ha coinvolto piu’ di 30 potenziali “ mamme “ in grado di badare presso il proprio domicilio una media di 4 bambini 

ciascuna. Si tratta di una risposta alternativa, attivabile 24 su 24 per la sorveglianza e assistenza dei bambini dai 9 mesi ai 14 anni. A 

primavera 2015 il corso è terminato. Si è provveduto altresì al rinnovo del Comitato di Gestione, di cui è presidente la Sig.ra Paola 

Bandini. 

 
Servizi sociali 
 

Dai dati che di seguito forniremo risulta evidente che la politica sociale sviluppata dall’Amministrazione Comunale ha consentito di 

mettere a disposizione della comunità una solida rete di servizi con particolare attenzione alla popolazione anziana (che rappresenta 

il 30% circa dei residenti) e alle persone fisicamente ed economicamente in difficoltà. L’ufficio servizi sociali è risultato e risulta in 

grado di far fronte con risposte adeguate a nuove, improvvise o straordinarie esigenze che si sono o si dovessero presentare. 

All’attenzione dedicata alle voci di spesa si è accompagnata un’altrettanta attenta verifica delle voci d’entrata. Negli obbiettivi testé 

citati rientrano diverse competenze proprie dell’Assessorato che, al fine di consentire una lettura esaustiva, val la pena evidenziare 

per aree tematiche. Alla luce della recente normativa riguardante la compilazione dei nuovi modelli per il rilascio dell'attestazione 

ISEE per i quali il personale operante presso l'Area Servizi a domanda individuale ha partecipato a più corsi di aggiornamento, vista 

la complessità ma soprattutto i lunghi tempi richiesti per la compilazione dei modelli stessi è possibile che per l'anno 2016 e 

successivi si possa addivenire alla stipula di convenzioni con i CAAF locali. La materia è complessa e per l'intero 2015 a livello 

distrettuale si sono studiate le forme più omogenee per un'applicazione uniforme delle nuove norme. A dicembre 2015 ne sono 

scaturite delle “linee guida per la definizione delle regole di accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie e del sistema di 

compartecipazione al costo degli interventi”. Tali linee saranno omogenizzate nel regolamento allo studio da approvarsi nel corso del 

2016. 
 

 

 
Colonie estive per minori 

 

Stanziati  euro 75.000,00. 

Determinazione n. 390  del 27.05.2015 di € 74.500,00  

Euro 500,00  Ufficio Economato det. n.122 del 21.01.2015 

Spesi euro 75.000,00 sul bilancio 2015 + euro 4.848,72 su altro capitolo 

 

Il Cred organizzato dall’Amministrazione Comunale durante i mesi estivi ha riscosso e riscuote ogni anno un notevole successo.  

Sono stati inseriti complessivamente 221 ragazzi di età variabile dai 3 anni e mezzo ai 13.  Il CRED, ha avuto termine il 28 agosto. Il 

servizio anche nell’anno 2015 è stato organizzato presso il plesso scolastico Olivelli. La finalità è stata un migliore utilizzo delle 

strutture e risorse comunali con conseguente possibilità di aumentare il numero dei partecipanti e contenere i costi di gestione. Il 

gradimento da parte di bambini e genitori è stato ottimo. Sono stati utilizzati alcuni spazi della Materna per il gruppo dei bambini più 

piccoli. 

La Direzione del CRED è stata affidata anche quest’anno alla Sig.ra Comini Paola, al suo 10° anno di direzione, al pari del personale 

con apposito appalto in essere con la Cooperativa “La Cordata”. 

L’avvicendamento ha consentito di introdurre alcune “regole” per garantire il rispetto e la sicurezza dei giovani utenti. 

Una nota di riguardo merita l’ impegno da parte dell’Amministrazione Comunale per il sensibile onere sostenuto per l’inserimento dei 

bambini diversamente abili che hanno frequentato con personale a sostegno ed un esborso aggiuntivo di circa 10.000 euro. Sul 

capitolo dedicato all’assistenza dei diversamente abili, visto lo spiccato valore sociale espresso, come di consueto, è stato sostenuto 

anche l’Inde (Insieme D’Estate) Parrocchiale per il mese di Luglio grazie a un contributo E’ stata presentata domanda di 

finanziamento ex circ. 4 che ha fruttato nel 2014 un contributo di Euro 6.026,00 siamo in attesa della definizione del contributo 2015; 

il sopralluogo eseguito dall’ ASL non ha riscontrato deficienze di sorta. Per il 2015 si è valutato di non organizzare il turno del mese 

di giugno, alla luce dei pochi iscritti interessati. 

 

Interventi per minori e concorso spese illegittimi 

 

Stanziati euro 80.000  Variazione euro +3.000,00   Impegnati euro 83.000,00 

Spesi € 53.706,44 

 

Gli interventi per minori sono comprensivi degli oneri derivanti da inserimenti in Istituti, Comunità e affidi proposti in collaborazione 

con il servizio tutela minori, con parziale rimborso  (intorno al 20% variabile annualmente) da parte della Comunità Montana. La 
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disponibilità di euro 83.000,00  è stata impegnata, per inserimenti in Comunità,  per affidi, per il corrispettivo alla Comunità Montana 

per la gestione delegata del servizio “ tutela minori” e per il Sevizio Assistenza Domiciliare Minori (ADM).  

 

 
Mensa Centro Sociale 

 

Stanziati euro 18.500,00  

Determina n. 178  del 10.03.2015  -  impegnati euro 10.000,00 + det. n. 668 del 22.10.2015 impegnati € 8.500,00 

Spesi euro 14.934,26 

 

Il Centro Sociale è una struttura che, pur essendo rivolta soprattutto alle persone anziane, è aperta a tutti i cittadini con particolare 

attenzione a coloro che si trovano in condizioni di particolari necessità. Si caratterizza per la polifunzionalità dei servizi tra cui quello 

più utilizzato è il servizio mensa. Istituito nel 1995 è gestito direttamente dal Comune che sostiene le spese e incassa le somme 

derivanti dall’acquisto dei buoni pasto. I pasti vengono forniti dalla Casa di Riposo che provvede pure alla distribuzione, pulizia e 

riassetto dei locali. La previsione iniziale effettuata è stata fatta sulla capienza massima di 30 pasti giornalieri.  

Da ottobre 2013 è iniziata la nuova gestione del bar affidata dal C.C. alla Cooperativa “ Agriofficina “ a seguito di una puntuale analisi 

sociale del servizio. La gestione con la collaborazione di ragazzi diversamente abili è stata alquanto positiva. 

 Nell'anno 2015, a causa del recesso dalla gestione del Bar da parte della Cooperativa stessa che ha proseguito sino al 30.07.2015, 

l'Amministrazione Comunale ha indetto un bando di gara per l'affidamento della gestione che ha visto vincitori le Cooperative 

Associate “La Sorgente” e “Carpe Diem” che hanno iniziato la loro attività verso la metà del mese di dicembre 2015. 

Si è avuta una economia sulla spesa prevista a causa della riduzione del numero degli utenti dovuta alla chiusura del servizio per 4 

mesi circa. 
 

Assistenza ad personam 

 

Stanziati € 235.000,00 

Determina n. 179 del 10/03/2015   - Impegnati euro 110.000,00 

Determina n. 648 del 16.10.2015 di € 120.000,00 

Spesi euro 154.964,03 

 

Comprende l’inserimento di persone portatrici di handicap nei vari centri socio- educativi e l’assistenza presso il CRED, nonchè 

interventi di inserimenti lavorativi (tirocini, borsa lavoro ecc.). Per il centro socio-educativo ci si basa sulla convenzione stipulata con 

l’ASL e l’Anffas di Toscolano Maderno. Persone seguite: n. 6 per il C.D.D di Maderno, n. 1 per l’Anffas di  Brescia, 2 per CRH. 

Cinque persone frequentano il laboratorio protetto S.F.A. della Cordata. Per tutti questi utenti l’Amministrazione Comunale sostiene, 

interamente a proprio carico, l’onere relativo al trasporto degli stessi dal domicilio alla struttura e viceversa. Da questo capitolo viene 

attinto anche il fondo di solidarietà che integra le quote di C.S.E. Si è avuta un'economia sulla spesa generale a causa della 

dimissione di n. 4 utenti. Dal mese di gennaio 2016 si sono avuti 2 nuovi inserimenti per il servizio di CDD. Inoltre viene sostenuto 

l'onere realtivo all'assistenza di bambini diversamente abili inseriti presso il CRED per più turni e con personale a sostegno. 

In questo capitolo trova copertura la spesa relativa all’ istituzione, in via sperimentale, di uno sportello per l’aiuto e l’espletamento 

delle pratiche relative alla nomina dell’ Amministratore di Sostegno per le persone disabili ,resasi necessaria a causa dello 

spostamento a Brescia del Tribunale presso il quale venivano evase tali richieste. 

Dopo l’espletamento dei primi tre mesi, nell'anno 2013 volendo consolidare questa buona prassi l’ Assessorato si è rivolto agli enti 

sovraccomunali dell ‘Alto Garda e della Valsabbia per estendere l’opportunità del sostegno giuridico a tutti gli abitanti del distretto. La 

Comunita’ Montana dell’ Alto Garda ha accolto la sollecitazione e ha stanziato per il 2014  un contributo di € 5.000,00 per far si’ che i 

residenti nei comuni appartenenti possano utilizzare gratuitamente lo sportello di Salo’. Con il Tribunale di Brescia si sono 

predisposti gli atti per coinvolgere tutti i Comuni dell'ex mandamento. In realtà hanno aderito tutti i Comuni dell'Alto Garda, la 

Comunità Montana ed i Comuni di S. Felice d/B, Puegnago, Polpenazze, Sabbio Chiese. Lo sportello è a Salò e funziona per 20 ore 

settimanali. Questi i dati dell sportello per il 2015 riferito all'utenza salodiana e del bacino servito dallo sportello di Salò: 

 

 

 

 

 COMUNI N. PRATICHE 

1 GARDONE R. 44 

2 GARGNANO 21 

3 LIMONE 16 

4 SALO' 366 

5 TIGNALE 21 
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6 TOSCOLANO M. 130 

7 TREMOSINE 2 

8 SABBIO CHIESE 16 

9 SAN FELICE D/B 27 

10 POLPENAZZE 18 

11 PUEGNAGO D/G 71 

 

 

 
 

Rette ricovero case di riposo 

 

Stanziati euro 270.000,00 

Determina n. 240 del 26.03.2015 – Impegnati euro  135.000,00  

Determina n. 513 del 29.07.2015 impegnati euro 133.800,00 

Spesi al 31.12.2015 euro 195.264,10 

 

L’Amministrazione Comunale provvede al pagamento delle rette di ricovero presso strutture protette ed istituti di assistenza. 

L’intervento economico è previsto nel caso in cui il reddito dell’interessato e le eventuali quote dovute dai parenti (tenuti secondo il 

codice civile agli alimenti) risultino insufficienti a coprire la retta. L’Ufficio si fa anche carico della predisposizione ed inoltro delle 

pratiche pensionistiche sia previdenziali che assistenziali, quali invalidità civile e assegno di accompagnamento. Al 31.12.2015  i 

ricoverati assistiti sono 15. Il n° degli utenti, nell’ultimo triennio, considerando i decessi ed i nuovi inserimenti è pressoché costante. 

Lo stanziamento in bilancio è stato sufficiente a coprire per intero le rette. Si è registrata una piccola economia nel corrente anno a 

causa del decesso di due persone ricoverate, ma è anche possibile che vi siano nuovi inserimenti, oltre a quello già avvenuto nello 

scorso mese di gennaio 2016. 
 
 
 

Telesoccorso 
 

Stanziamento iniziale euro  20.000,00  + Integrazione euro 6.000,00 per un totale di euro 26.000,00 

Determina n. 367 del 20.05.2015- impegnati euro 10.000,00 + Det. 669 del 22.10.2015 imp. € 10.000,00 + det. n. 895 del 

31.12.2015 impegnati euro 6.000,00 

Spesi al 31.12.2015 € 22.341,08 

 

Tale servizio consente all’Utente di avvisare una centrale operativa (quella dei Volontari del Garda con i quali il Comune è 

convenzionato) nel momento in cui si trova in situazione di emergenza o sconforto. Attualmente  gli Utenti corrispondono al momento 

dell’attivazione una percentuale sul costo dell’apparecchio sulla base delle fasce di reddito prestabilite (da un minimo del 20% ad un 

massimo del 100%). Il canone mensile pro utente è a carico del Comune (si tratta di una scelta ragionata sulla base del fatto che 

molti anziani, pur bisognosi, preferirebbero non usufruire di un servizio che comporta un canone mensile). Funziona 24 ore su 24 per 

365 giorni l’anno. A partire dall’anno 2001, per effetto della stipula della Convenzione con il gruppo Volontari del Garda, s i sono 

ottenuti notevoli vantaggi economici. Inoltre, sempre da gennaio 2001 a carico del Gruppo stesso vi era anche la sostituzione degli 

apparecchi esistenti con altri tecnicamente più all’avanguardia, sollevando così il Comune dell’onere dell’acquisto degli stessi. Il 

vantaggio è risultato evidente anche per gli utenti in quanto il costo per gli allacciamenti è stato ridotto.  

Gli utenti al 31.12.2015 erano 58.  A livello di bacino gardesano Salò è il Comune che ha il maggior numero di utenti allacciati. 

Nel mese di novembre 2010 è stato definito un accordo con la Società di Mutuo Soccorso di Salò per l’allacciamento di n. 5 utenze 

destinate ai soci in possesso dei requisiti necessari. 

L'affidamento diretto del servizio ai Volontari del Garda è andato a scadenza il 31 agosto 2015. E' stata indetta una gara d'appalto 

per il servizio di mensa e di ulteriori servizi di natura sociale, nella quale è stato inserito anche il servizio di telesoccorso. La Ditta 

vincitrice dell'appalto è risultata la Casa di Riposo di Salò, Residenza gli Ulivi alla quale è stato affidato il servizio con decorrenza dal  

01.09.2015 e sino al 31.08.2024. La stessa ha affidato il servizio in subappalto ai Volontari del Garda. 
  

 
 

Iniziative anziani e attività di supporto 
 

Stanziati euro 10.000,00  

Determina n. 658 del 20.10.2015 euro 10.000,00 

Spesi € 8.143,20 
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L’intervento finanziario è contenuto, dal momento che l’attività (Pranzo di Natale) è in larga parte autofinanziata.  

 Al pranzo di Natale hanno partecipato n. 234 persone. 

La spesa è stata contenuta nell’impegno assunto. 

 
Soggiorni climatici per anziani 

 

Stanziati euro 5.000,00  

Determina n. 346 del 11.05.2015, impegnati euro 5.000,00 

Spesi euro 5.000,00 

 

I soggiorni climatici marini e montani rappresentano per l’anziano, oltre ad un intervento terapeutico - riabilitativo, anche 

un’occasione in cui socializzare ed instaurare relazioni significative. Il supporto a tali iniziative (2 soggiorni marini, 1 montano) a 

differenza di quanto accade in altre municipalità, che si affidano ad agenzie di viaggio specializzate nel settore, è curata  

dall’Assessorato. Tali soggiorni sono stati articolati in 3 turni di 14 giorni ciascuno e organizzati nei mesi di giugno, luglio e settembre 

in due località marine (Diano Marina e Misano Adriatico) e una montana (Andalo). L’indice di gradimento degli utenti, rilevato ormai 

da tre anni tramite questionari, è molto elevato. Va evidenziato che l’organizzazione degli stessi non comporta oneri per 

l’Amministrazione Comunale in quanto la spesa viene interamente sostenuta dagli utenti. Il Comune si fa carico, oltre che al 

coordinamento generale, solamente della spesa relativa al servizio di trasporto e di pubblicizzazione  dei soggiorni, in quanto le 

quote individuali vengono corrisposte dagli utenti direttamente agli alberghi. Gli alberghi stessi vengono confermati o meno in base 

alle risultanze dei questionari compilati dagli utenti alla fine del soggiorno. 

La partecipazione è stata di 140 persone per i tre turni. Si è contenuta la spesa entro gli impegni assunti. Si è costituito un comitato 

spontaneo tra i partecipanti che propone all'Amministrazione Comunale le scelte su alberghi e destinazioni per le quali l'ufficio 

garantisce la mera attività di supporto. 
 
 

Assistenza domiciliare  

 

Stanziati euro  290.000,00 Impegnati 304.500,00 Variazioni +14.500,00 

Spesi € 272.084,59 

 

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito dall’insieme delle prestazioni socio- assistenziali e sanitarie erogate al domicilio di 

anziani, handicappati o invalidi e nuclei familiari al fine di consentire la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le 

esigenze di ricorsi a strutture residenziali. 

Il Servizio, avviato nel 1984, è garantito da n.8 assistenti domiciliari  part-time, dipendenti dalla Cooperativa La Cordata vincitrice 

dell’ appalto indetto nel 2012 alla quale è stato affidato il servizio fino al 30/06/2015. Alla scadenza è stato rinnovato come previsto 

dall'appalto stesso per ulteriori 3 anni. Le prestazioni consistono nell’assistenza diretta alle persone (igiene personale) e 

collaborazione domestica. Si provvede, inoltre, alla distribuzione di circa 40 pasti giornalieri a domicilio confezionati presso la Casa di 

Riposo di Salò per i quali si è reso necessario l’acquisto di nuovi contenitori termici. Per tali prestazioni viene richiesta la 

partecipazione economica dell’utente in base ai propri redditi. Le persone assistite con il servizio di assistenza domiciliare sono 

attualmente 80 circa di cui  40 con il servizio pasti a domicilio.  

 
 

Attività centro sociale 
 

Stanziati euro 9.000,00   impegnati euro  6.000,00 per pagamento diritti SIAE ed euro 2.000,00per prestazioni musicali 

Ufficio Economato euro 1.000,00  

Spesi al 31.12.2015 euro 7.986,85 

 

E’ una struttura aperta a tutti i cittadini e in particolare alle persone anziane. Si caratterizza per le molteplici funzioni e la varietà delle 

offerte garantite agli utenti. Mediamente vi accedono un centinaio di anziani al giorno. La funzione vitale del centro sociale è stata 

assunta dal Comitato di Gestione. Il Comune corrisponde gli oneri per le spese derivanti dal pagamento delle varie utenze nonché 

per la pulizia e manutenzione del fabbricato. E’ poi divenuto realtà il progetto che ha consentito di recuperare all’uso pubb lico nuovi 

spazi per attività ludiche. E’ stato realizzato anche un progetto che ha istituito corsi culturali promossi attraverso l’università del 

tempo libero, che solitamente comprende un ciclo di  conferenze su temi di cultura e tradizioni locali, nonché sanitarie. Nel mese di 

settembre è stato definito il programma, da parte del Comitato di Gestione, per il periodo autunno-inverno delle attività, conferenze e 

varie iniziative. Per il futuro si renderà necessario uno stanziamento più consistente al fine di consentire di coprire le considerevoli 

spese che giornalmente si incontrano per l’organizzazione delle varie attività, in modo particolare quelle relative ai diritti SIAE e 

quelle relative alle proposte di ulteriori iniziative da parte del nuovo Comitato di Gestione. Per l'anno 2015 la spesa è stata comunque 

contenuta nell'impegno assunto. 

 
Minimo vitale 
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Stanziati euro 12.000,00 

Trattasi di interventi di assistenza economica che prevedono l’erogazione di contributi mensili a persone bisognose. Il capitolo è 

diviso tra due diverse competenze: il minimo vitale che attualmente non viene corrisposto a nessuno e il minimo garantito corrisposto 

a 10 persone ospiti in Casa di Riposo. Il capitolo, talvolta, viene utilizzato per contributi economici per esercitazione all’autonomia. 

Minimo Garantito determina n° 215 del 18.03.2015 di € 3.000,00 più determina del 02.07.15 di € 3.000,00 per il progetto riabilitativo. 

Impegnati euro 12.000,00 

Pagati euro 10.768,80 

Determina n°53 del 23.01.2015 di € 3.000,00 per esercitazione all’autonomia. 

 

 

 
Contributi assistenza sociale a privati 

Stanziati euro 2.000,00 

Liquidati euro 2.000,00 

 

Utilizzati per coprire l’erogazione di un contributo di euro 1.800,00 alla Parrocchia di Salò per l’organizzazione dell’Inde e per 

l'erogazione di un contributo di euro 200,00 all'Associazione ACAT Gardesana sez. di Salò. 
 

 
 

Randagismo 
 

Stanziati euro 5.000,00. 

Determina n. 374 del 20.05.2015 – impegnati euro 5.000,00  

Spesi euro 0 

Per quanto riguarda la prevenzione del randagismo probabilmente si avrà una minore spesa, alla luce dei conteggi che saranno 

effettuati per l’anno 2015 sensibilmente ridotti rispetto agli scorsi anni, frutto di una convenzione con l’ASL di Brescia  che disciplina 

le modalità di ripartizione tra i Comuni delle spese sostenute. La relativa richiesta per l’anno 2015 da parte dell’Asl non è ancora 

pervenuta per cui risulta impossibile definire l’importo in maniera certa. Nell’anno 2009 si è fatto un bando di gara pubblico per 

provvedere alla sterilizzazione delle dodici colonie di gatti presenti a Salò. Alcune volontarie referenti si occupano della cattura e 

della consegna dei gatti presso la Clinica Veterinaria S. Antonio. Per l’anno 2014 si è proceduto al rinnovo della Convenzione con 

l’ASL, scaduta al 31/12/2013. Si è avuto un ulteriore risparmio visto che il costo pro abitante è passato da € 0,40 a € 0,25. Si 

prevede di contenere la spesa entro l'impegno assunto. Non è ancora pervenuta la fattura relativa alla sterilizzazione dei gatti per 

l'anno 2015. 
 

Contributi interventi sociali e Buoni voucher per famiglie in situazione di difficoltà socio-economiche. 
 

Stanziati euro 17.000,00  – impegnati euro 17.000,00 

Si tratta di contributi economici erogati per l’abbattimento di spese relative all’affitto, riscaldamento e altre spese fisse. Si rivolge a 

coloro che non hanno diritto ad altri contributi economici comunali.   

 

Contributi interventi sociali 

 

Stanziamento euro 23.000,00 

Determina ufficio economato  euro 2.600,00 + det n. 373 del 20.05.2015 impegnati 20.400,00 

Spesi al 31.12.2015 € 7.766,85 

 

Si tratta di contributi economici di natura straordinaria legati a determinate evenienze. Comprende il rimborso dei tickets sanitari, 

tassa rifiuti, ICI e riscaldamento a persone che rientrano in particolari condizioni  rientranti nell’accordo stipulato tra Comune e 

organizzazioni sindacali. Tali rimborsi vengono effettuati a fine anno.  

Per quanto riguarda il rimborso dei tickets sanitari,si è limitato  di comune accordo con i sindacati dei pensionati, il rimborso stesso 

alle persone ultrasessantenni e/o pensionate ed è stato fissato un limite massimo rimborsabile; sia per la liquidazione di contributi 

per utenze domestiche sia l'erogazione dei rimborsi per le spese mediche avvengono nei primi mesi dell'anno successivo e pertanto 

saranno liquidati nell'anno 2016. 
 

Informagiovani 
 

Stanziati euro 18.500,00 

Impegnati euro 16.050,60 
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Spesi euro 8.607,52 

 

La voce comprende oltre le varie iniziative rivolte alla popolazione giovanile, gli interventi e progetti di prevenzione, formazione, 

promozione, orientamento che hanno come interlocutori i giovani, la famiglia, la scuola, l’associazionismo nonché le spese per le 

utenze e il materiale necessario per il funzionamento dello Sportello Informagiovani. 

La Coop. Campus si occuperà della gestione dello Sportello Informagiovani. Si è contenuta la spesa nello stanziamento previsto. 

E' stato attivato anche per il 2015/2016 il servizio “Spazio Studio” alla Scuola Media Statale. 

 

 
Performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ufficio di appartenenza (max 

60 punti).  

 

Il punteggio viene attribuito i n base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio del Comune 

nei documenti programmatori dell’Ente su certificazione dell’organismo di valutazione secondo quanto previsto dal 

Regolamento per la gestione, misurazione e valutazione della performance e dal Piano delle performance 2015, secondo  

la seguente tabella: 

 

 

 

 

 

Performance organizzativa 

dell’ufficio  

 

 

Punteggio  

 

Punteggio ottenuto  

Fino a 10 punti  0  

Da 11 a 20 punti  10  

Da 21 a 35 punti  20  

Da 36 a 50 punti  30  

Da 51 a 65 punti  40  

Da 66 a 80 punti  50  

Da 81 a 85 punti  55  

Da 86 a 90 punti  60 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA N ° 5 POLIZIA LOCALE 

 

Responsabile : Responsabile polizia locale  – Traverso Stefano 

 
Risorse destinate al programma 2015-2016-2017 
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Risorse finanziarie: 

 

   Spesa corrente  Spesa Investimenti  Totale spesa 

 

Anno 2015      890.000,00             0,00    890.000,00 

Anno 2016    890.000,00             0,00    890.000,00 

Anno 2017    890.000,00             0,00    890.000,00 

 

Totale triennio           2.670.000,00             0,00            2.670.000,00 

 

 

Risorse umane attribuite sono quelle previste dalla vigente dotazione organica approvata 

dall’amministrazione dell’ente. 
 

Risorse strumentali attribuite: si fa riferimento ai beni mobili e immobili inseriti in inventario e 

appartenenti al centri di responsabilità polizia locale. 

 
 

Programma Centro di 

 Responsabilità 

 

Progetto Obiettivo 

 

POLIZIA 

LOCALE  

POLIZIA 

LOCALE 

 

 

N. 1 

Gestione 

dell’Ufficio 

di Polizia Locale 

 

Organizzare e gestire il personale operativo e quello 

amministrativo. 

Gestire il personale della Polizia Locale di San Felice. 

Programmare ed effettuare giornalmente servizi di Polizia 

Stradale e di pattugliamento del territorio anche con controlli 

mirati ai sensi degli articoli 142, 186 e 187  del Codice della 

Strada. 

Effettuare servizi di controllo del rispetto delle norme previste 

dal regolamento di polizia urbana e delle ordinanze sindacali. 

Promuovere iniziative di Polizia Giudiziaria con servizi di 

prevenzione della microcriminalità, Polizia Commerciale , 

Edilizia ed Ambientale nel rispetto del compiti istituzionali del 

Corpo ed in ottemperanza alle direttive programmatiche 

impartite dal Sindaco.  

Controllo mirato extra comunitari e accattonaggio. 

 

 

 

 

 N. 2 

Educazione 

Stradale 

Impostare e attuare l’educazione stradale nelle scuole materne 

primarie di primo e secondo grado pubbliche e paritarie con 

corsi  didattici ed educativi, da sperimentarsi anche direttamente 

sul territorio. 

Organizzare incontri  presso le Scuole Superiori con la 

predisposizione del corso per il rilascio del Patentino per i 

ciclomotori.  

Collaborare con scuole guida per corsi di recupero punti. 

  N.  3 

Riscossione delle 

Sanzioni per il 

Codice Stradale 

Emissione dei  

Ruoli coatti  

Gestione completa della verbalizzazione ai sensi del  Codice 

della Strada. 

Gestione verbalizzazione di San Felice del Benaco. 

Riscossione all’estero mediante ditta esterna dei proventi delle 

sanzioni  al C d S.  

 

  N ° 4 

Protezione Civile 

Aggiornare costantemente e divulgare le linee generali del Piano 

di Protezione Civile . Pubblicazione materiale elaborato dalla 

Commissione.  

Realizzare programmi di esercitazione antincendio e sgombero 

edifici pubblici in collaborazione con Vigili del Fuoco e 

Volontari.   
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  N ° 5 

Viabilità 

Continuare l’aggiornamento e l’adeguamento del Piano della 

Sosta. Gestire il  rilascio dei permessi di sosta temporanei e 

verificare le occupazioni suolo pubblico per le opere pubbliche 

e per i lavori di edilizia privata. 

  N ° 6 

Attività di 

controllo 

Effettuare controlli annonari, commerciali, edilizi e di polizia 

urbana. Gestire il corretto funzionamento del mercato 

settimanale del mercatino bio e di altre occupazioni anche 

temporanee.  

Controllare i pubblici esercizi e i plateatici. Collaborare con 

l’ufficio commercio, anagrafe, LLPP, Urbanistica, 

Cultura/Manifestazioni, Segreteria, Servizi Sociali per eventuali 

interventi congiunti e d’istituto. 

  N ° 7 

Progetti speciali 

Controlli mirati di concerto con la Camera di Commercio di 

Brescia per la vendita di prodotti tessili, abbigliamento e scarpe 

non conformi all’etichettatura e con marchi falsi. 

Collaborare con l’Ufficio del Lavoro per controlli mirati   sul 

lavoro abusivo. 

Collaborazione per il servizio con i Comuni di San Felice del 

Benaco, Puegnago e Polpenazze. 

 
   
 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO N ° 1  

 

Il Comando Polizia Locale ha recepito le direttive dell’Assessorato e dell’Amministrazione Comunale 

mantenendo la struttura del servizio con un programma giornaliero di attività di pattugliamento mobile 

automontato fuori dal centro storico ed un servizio appiedato nel centro diversificato per le varie zone. 

Nuovo impulso ha ricevuto il controllo delle aree di carico e scarico nelle zone centrali e in via Garibaldi 

nello specifico. 

Come responsabile del servizio ho continuato il lavoro denominato “Progetto Frazioni, come richiesto 

dall’Amministrazione, soprattutto nella macrofrazione di Villa e Cunettone, dando specifiche direttive circa 

gli interventi da fare, sopralluoghi da eseguire, persone da contattare e altre da sorvegliare. 

In merito continua proficuamente la collaborazione con gli altri uffici comunali ed extracomunali con 

sollecite risposte alle segnalazioni inviate dall’Ufficio di Polizia Locale. (Segnalazioni all’ Ufficio Tecnico 

Comunale- Consorzio Garda Uno– Servizi Sociali – A2a. Enel Gas, Telecom, ecc.) 

Le pattuglie appiedate hanno sorvegliato il Centro storico, le zone a traffico limitato e il lungolago con il 

nuovo tratto di passeggiata delle antiche rive fino alla zona del cimitero, nel periodo estivo. 

Anche nella Zona denominata Zona 2 (Piazza Carmine, Brunati, Cure del Lino, Carla Mortari,  Bertanza, 

Castello) giornalmente viene effettuato servizio appiedato. 

Per l’anno 2015 l’Amministrazione Comunale ha richiesto un incremento dei controlli delle biciclette sulla 

passeggiata a lago (zona Canottieri- zona chiosco MU) e dei controlli sulla conduzione dei cani sulla 

passeggiata- area pedonale ed in genere nel centro storico  

Inoltre è stato richiesto un ulteriore incremento dei controlli sul conferimento dei rifiuti solidi urbani da 

parte dei cittadini non iscritti nell’anagrafe tributaria di Salò, in quanto alcuni comuni dell’interland 

salodiano hanno attivato un servizio di raccolta differenziata porta a porta.Si è così verificato un aumento 

ingiustificato di deposito rifiuti nelle aree di conferimento ubicate sul territorio. 

Per garantire tale controllo nelle ore diurne sono diminuite le pattuglie serali e notturne che nel periodo 

estivo hanno interessato i giorni di Giovedì, venerdì sabato e domenica. 

Tale servizio per meglio garantire il rispetto delle ordinanze di chiusura dei locali ed il controllo del livello 

sonoro musicale è stato esteso fino alle ore 03.00. 

Prosegue inoltre la collaborazione con il Comune di San Felice. 

Per tutto il 2015 il Vice Commissario Dicembrini ha coordinato il personale di San Felice prestando servizio 

comandato presso quella Amministrazione. 

Analogamente positiva si è dimostrata la collaborazione con le altre forze di Polizia presenti sul territorio 

mediante servizi interforze con la Polizia Locale. La maggiore presenza fisica sul territorio è stato indubbio 

elemento di prevenzione degli illeciti amministrativi e dei reati cosiddetti minori. 

Sebbene il numero degli accertamenti di contravvenzione al Codice della Strada elevate nel periodo 

Gennaio-Dicembre 2015 sia diminuito a causa della situazione di crisi economica che ha contribuito ad un 
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maggior rispetto delle regole per evitare sanzioni, gli introiti delle sanzioni sono cresciuti 

NOTEVOLMENTE sebbene sia possibile pagare le sanzioni amministrative del codice della strada con uno 

sconto del 30% nei primi 5 giorni dalla notificazione/contestazione. 

L’ufficio ha inoltre effettuato controlli mirati della velocità con apparecchiatura autovelox e nelle zone 

statisticamente più a rischio incidenti, come via dei Colli, viale Landi e in generale sulle più importanti 

arterie anche con il “telelaser”. 

In tutto il 2015 si è fatto un notevole uso, nelle arterie più trafficate, dell’apparecchiatura denominata 

“LAIS” che è in grado di accertare la mancanza della copertura assicurativa dei veicoli , dell’omessa 

revisione e degli eventuali fermi fiscali sui veicoli. Tale apparecchiatura fornisce i dati relativi ai veicoli 

rubati. 

Sono state utilizzate anche le 4 colonnine speed ckeck per il controllo della velocità nei tratti critici del 

centro abitato. Si è accertato che il posizionamento di tali colonnine fornisce un servizio di deterrenza 

notevole in quei tratti di strada rilevati come zone sensibili. 

Nelle ore notturne ed nei fine settimana si sono organizzati controlli per accertare l’eventuale guida in stato 

di ebbrezza con l’alcool test in via preventiva e con l’etilometro ai fini dell’accertamento della violazione e 

per la guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti e psicotrope con i drugtest. 

Inoltre si è stabilizzato il numero dei rilievi di incidenti stradali nel territorio salodiano, con una media di 

circa un rilievo a settimana. 

Importante e puntuale è il servizio di vigilanza espletato in occasione delle manifestazioni che si sono svolte 

in Salò con particolare cura in occasione  degli Happy Blue Hours del giovedì. 

Si sono svolti inoltre servizi mirati coordinati dal comandante ella Compagnia dei Carabinieri con posti di 

controllo e verifiche con personale in borghese e con unità cinofile al controllo e alla repressione dell’uso di 

sostanze stupefacenti e alcooliche. 

  

 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO N ° 2 

 

L’impegno della Polizia Locale per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 ha confermato i buoni risultati 

degli anni precedenti consolidando il numero delle ore di lezione e del numero complessivo delle scuole e 

degli istituti coinvolti. 

Si sono tenuti brevi corsi alla scuola materna privata e pubblica, corsi completi alle scuole primarie 

pubbliche e private di primo (elementari). 

I temi affrontati nel programma di educazione stradale sono le regole della circolazione dei pedoni e dei 

velocipedi e più in generale le norme che regolamentano la circolazione, inoltre particolare attenzione alla 

prevenzione degli incidenti stradali che possono vedere coinvolti i bambini ed i ragazzi 

Nella seconda parte dell’anno scolastico 2014/15 il personale della Polizia Locale di Salò ha effettuato le 

lezioni conclusive del programma con la verifica della realizzazione del programma da parte degli 

insegnanti delle scuole elementari ed ha verificato il grado di apprendimento attraverso la verifica delle 

schede di valutazione. 

Le lezioni si sono svolte nel periodo gennaio- giugno 2015 e quelle abitualmente effettuate nel periodo 

settembre – dicembre 2015 sono state posticipate ai primi mesi del 2016. 

Il Responsabile dell’Educazione Stradale per l’anno 2015 è il Vice Commissario Dicembrini Michele. 

Le lezioni sono state effettuate dall’agente Codenotti Maria e Zanini Sabina per le scuole Elementari e 

Materne. 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO N ° 3 

 

L’Ufficio di Polizia Locale cura il front-office per le informazioni agli utenti ed i pagamenti delle sanzioni. 

L’ufficio provvede alla gestione della verbalizzazione; inoltre si è consolidata la procedura per l’invio delle 

sanzioni elevate ai cittadini comunitari ed inviate, per la notifica, all’estero. 

Per l’anno solare 2015 sono state trasmesse 828 pratiche per la riscossione all’estero con un incasso di                                 

€ 14647,90 €.  
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Per lo stesso periodo sono stati emessi ruoli nei mesi di Gennaio, Febbraio, Aprile, Giugno, Luglio,Agosto, 

Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre per circa Euro  102.860,40. 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO N ° 4 

 

L’Ufficio di Polizia Locale collabora con la commissione per il continuo aggiornamento del nuovo piano di 

Protezione Civile. 

L’Assessorato ha poi fatto da supporto a tutte le manifestazioni di protezione civile organizzate sia a livello 

locale (Volontari del Garda) che provinciale (Assessorato Protezione Civile). 

In occasione delle nevicate l’Ufficio ha effettuato servizi diurni e notturni in collaborazione con l’ufficio 

Tecnico e gli Amministratori delegati competenti. 

Nello specifico si sono effettuati servizi viabili, di polizia stradale e di assistenza agli utenti della strada. 

Controlli mirati si sono effettuati anche nelle zone sensibili a frane  

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO N °5 

 

L’ufficio di Polizia Locale ha collaborato con l’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici per il 

controllo e la gestione viabile delle aree interessate dai cantieri su tutto il territorio comunale. 

Inoltre si è prestato servizio occasionale nei cantieri stradali. 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO N ° 6 

 

Durante l’anno è stata perseguita la collaborazione con l’Ufficio di Polizia Amministrativa, l’Ufficio 

Commercio e l’Ufficio Tributi per quanto concerne numerose pratiche amministrative. 

Sono aumentati i controlli delle occupazioni suolo pubblico per lavori, ponteggi e gru. 

In particolare il supporto del Comando di Locale ha riguardato: 

-verifiche locali di concerto con gli organi tecnici, 

-verifiche ponteggi ed occupazioni lavori,  

-verifiche chiusure strade e controllo segnaletica stradale, 

-servizi di scorta e assistenza lavori, 

Per quanto riguarda le altre mansioni ordinarie: 

-accertamenti di superficie di vendita 

-sorvegliabilità dei locali pubblici 

-rispetto delle norme regolamentari quali orari di chiusura e emissioni musicali. 

-verifica pratiche imprese artigiane 

-pareri inerenti pubblici trattenimenti e spettacoli 

-verifica plateatici e pareri su occupazioni suolo pubblico 

-controlli alle attività ambulanti del mercato settimanale del sabato 

Inoltre sono stati effettuati controlli commerciali particolareggiati in occasione di vendite promozionali e 

saldi, per quanto riguarda le attività di vicinato e dei pubblici esercizi, specialmente nelle ore notturne per 

verificare il rispetto degli orari di chiusura per una maggiore tutela della quiete cittadina. 

Particolare rilievo il controllo delle nuove attività. 

Per quanto attiene ai controlli ambientali ed edilizi d’istituto, particolare attenzione è stata dedicata alla 

prevenzione attraverso ripetuti controlli sui cantieri edili fatti congiuntamente con l’Ufficio Urbanistica. 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO N ° 7 

 

PROGETTO SPECIALE: gestione rilasci pass. 

 

L’Ufficio di Polizia Locale ha proseguito lo sviluppo continuo del piano sosta con proposte gestionali dei 

parcheggi e studi di piani di sosta intermedi.  
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Inoltre il personale amministrativo dell’Ufficio, in collaborazione con Mirella, ha distribuito nell’anno 2015 

n° 295 pass per le zona “A”, 201 per la zona”B”,129 per la zona ”C”,  100 per la zona “D”,  n° 4 pass per la 

zona “G”. 

Nel corso dell’anno si sono effettuati gli interventi viabili in concomitanza del rifacimento della segnaletica 

orizzontale e delle opere di fresatura e asfaltatura su tutto il territorio comunale. 

Inoltre il personale della P.L. si è impegnato in servizi di viabilità e di ausilio agli automobilisti durante i 

lavori urgenti e in quelli programmati interessanti il complesso viabile comunale. 

Per l’anno 2015 il referente dell’ufficio con il geometra Delmiglio dell’UTC comunale è stato il 

Vicecomandante Faoro Werner. 

 

 

SETTORE: AREA VIGILANZA - UFFICIO POLIZIA LOCALE 

SERVIZIO: Polizia Locale 
 

ELENCO delle ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

 

INDICATORE 

SITUAZIONE 

Al 31.12.2013 

SITUAZIONE 

al 31.12.2014 

SITUAZIONE 

Al 31.12.2015 

Servizio di vigilanza in 

occasione di festività 

Nr. Festività  

Nr. Ore di servizio 

60 

1306 

61 

1322 

60 

1312 

Servizio di vigilanza per 

manifest.(culturali,civili, 

religiose, sportive ) 

Nr. Manifestazioni 

Nr. Ore di servizio 

 

49 

794 

43 

696 

44 

704 

Servizio di vigilanza per 

assistenza lavori pubblici 

Nr. Interventi 

Nr. Ore di servizio 

23 

187 

25 

170 

24 

172 

Pattuglie diurne in servizio 

di pronto intervento 

Nr. Patt/ giorno 

Nr. Ore addetto 

365 mat 

365 pom 

4289 

365 mat 

365 pom 

4291 

365 mat 

365 pom 

4380 

Pattuglie serali – notturne 

Composte da 2 vv.uu. 

Nr. Pattuglie 

 Nr. Sere 

173 

152 

144 

136 

156 

142 

Accertamenti anagrafici Nr. Accertamenti Nuove iscr.  

392 

Trasf. 197 

Nuove iscr. 

412 

Trasf. 237 

Nuove Iscr. 

364 

Trasf. 137 

Canc. 65 x 3 

Pratiche Ricorsi Nr. Pratiche 10 12 12 

Cessione Fabbricato 

registrate ed inoltrate 

Nr. Cessioni 

fabbricato 

30 16 11 

Ordinanze redatte 

dall’Ufficio P.M. 

Nr. Ordinanze 108 101 116 

Rapporti di servizio redatti 

dall’Ufficio P.M. 

Nr. Rapporti 245 315 332 

Pratiche oggetti smarriti Nr. Pratiche 9 verb. 

10 corrisp. 

10 verb 

15 corr. 

25 

Determine e Delibere 

redatte dall’Ufficio P.M. 

Nr. Determine e 

Delibere 

79 det. 78 74 

Permessi portatori 

Handicap 

Nr. Permessi  108 97 136 

Permessi Provvisori Lavori Nr. Permessi 974 1101 950 

Permessi per gestione Aree 

Z.T.L e Zone Pedonali 

Nr. Permessi 

143 

 

154 

 

123 
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SETTORE: AREA VIGILANZA- UFFICIO POLIZIA LOCALE 

SERVIZIO: Polizia Edilizia 

 
ELENCO delle ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

 

INDICATORE 

SITUAZIONE 

al 31.12.2013 

SITUAZIONE 

al 31.12.2014 

SITUAZIONE 

al 31.12.2015 

Sopralluoghi Edilizi 

eseguiti 

Nr. Sopralluoghi 15 6 8 

Abusi edilizi accertati e 

denunciati 

Sequestri cantiere 

Nr. Abusi Edilizi  

6 

6 

 

1 

8 

Verifiche passi carrai  18 6 12 

Verifiche occupazione 

suolo pubblico 

Nr. 46 39 52 

Verifiche agibilità locali Nr. 22 36 18 

 

 

 

 

SETTORE: AREA VIGILANZA- UFFICIO POLIZIA LOCALE 

SERVIZIO: Polizia Stradale 
 

ELENCO delle ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

INDICATORE 

SITUAZIONE 

al 31.12.2013 

SITUAZIONE 

al 31.12.2014 

SITUAZIONE 

al 31.12.2015 

Infrazione al Codice della 

Strada elevate dalla P.M. 

Nr. Verbali redatti 8388 7849 6575 

Incidenti Stradali rilevati Nr. Incidenti 

Nr. Ore di servizio 

50 58 67 

Educazione Stradale nelle 

Scuole di Salò 

Nr. Ore di lezione 

Classi di scuola 

64 

28 

+Ed Strad 

Scuola Materna 

64 

28 

+Ed Strad 

Materna 

2 Ore Liceo 

54 

24 

+Ed Strad 

Materna 

 

  

 

 

SETTORE: AREA VIGILANZA- UFFICIO POLIZIA LOCALE 

SERVIZIO: Polizia Mortuaria 
 

ELENCO delle ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

 

INDICATORE 

SITUAZIONE 

al 31.12.2013 

SITUAZIONE 

al 31.12.2014 

SITUAZIONE 

al 31.12.2015 

Funerali con servizio di 

scorta della P.L. 

Nr. Funerali 

 

100 107 112 
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SETTORE: AREA VIGILANZA- UFFICIO POLIZIA LOCALE 

SERVIZIO: Polizia Lacustre 
 

ELENCO delle ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

 

INDICATORE 

SITUAZIONE 

al 31.12.2013 

SITUAZIONE 

al 31.12.2014 

SITUAZIONE 

al 31.12.2015 

Controllo imbarcazioni e 

boe aree portuali ed 

extraportuali in 

collaborazione con C.P. 

Nr. Controlli 

 

Verbali Elevati 

7 

 

0 

6 

 

0 

4 

 

0 

 

 

 

 

 

 

SETTORE: AREA VIGILANZA- UFFICIO POLIZIA LOCALE 

SERVIZIO Polizia Giudiziaria 
 

ELENCO delle ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

 

INDICATORE 

SITUAZIONE 

al 31.12.2013 

SITUAZIONE 

al 31.12.2014 

SITUAZIONE 

al 31.12.2015 

Indagini e Atti di Polizia 

Giudiziaria di iniziativa o 

delegate 

Nr. Atti-Denunce 53 ric Denunc 

16 CnR-NdR 

37 atti di PG 

45 Den 

26 C.N.R 

44 Atti 

77 

Sequestri amministrativi di 

merce e veicoli 

Nr. Sequestri 23 41 47 

Sequestri penali di merce e 

veicoli 

Nr. Sequestri 2 01 4 

Fermo Amministrativo di 

veicoli 

Nr. Fermi. 10 02 10 

Interrogatori di persona 

indagata, delegati dalla 

Procura della Repubblica 

 

 

 

1 

 

1 

 

8 

Arresti e Denuncie a piede 

libero 

Nr, Arresti 

Nr.denuncie a P.L. 

0 

2 

0 

9 

0 

16 

 

 

SETTORE: AREA VIGILANZA- UFFICIO POLIZIA LOCALE 

SERVIZIO: Polizia Annonaria e Commerciale 

 
ELENCO delle ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

 

INDICATORE 

SITUAZIONE 

al 31.12.2013 

SITUAZIONE 

al 31.12.2014 

SITUAZIONE 

al 31.12.2015 

Vigilanza Mercato 

settimanale 

(controlli/viabilità) 

Nr. Mercati 

Nr. Ore servizio 

52 

1140 

52 

1112 

52 

1130 

Verbali x infrazioni leggi al Nr. Verbali 54 64 Generici N° 26 
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Commercio e Regolamenti Rifiuti     N° 17 

Cani        N° 9 

Controlli in Esercizi 

Pubblici e Commerciali 

  13 27 19 

Controlli plateatici con 

istruttoria delle pratiche 

Nr. Controlli 9 13 12 

 
 

 

 

SETTORE: AREA VIGILANZA- UFFICIO POLIZIA LOCALE 

SERVIZIO: Gestione ENTRATE 

 

*alcuni pagati col pos 

 

 

 
 

Performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ufficio di appartenenza (max 

60 punti).  

 

Il punteggio viene attribuito i n base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio del Comune 

nei documenti programmatori dell’Ente su certificazione dell’organismo di valutazione secondo quanto previsto dal 

Regolamento per la gestione, misurazione e valutazione della performance e dal Piano delle performance 2015, secondo  

la seguente tabella: 

 

 

 

 

 

Performance organizzativa 

dell’ufficio  

 

 

Punteggio  

 

Punteggio ottenuto  

Fino a 10 punti  0  

 Situazione entrate 

Al 

31.12.2013 

SITUAZIONE entrate 

al 31.12.2014 

Situazione entrate 

Al 

31.12.2015 

Proventi da infrazioni al 

Codice della Strada 

 

Pagamento Spunta  

387.378,21 € 

 

 

8299,50 € 

(503)* 

272.612.47 € 

 

 

7705,50 € 

(467*) 

317.262,95 € 

 

 

6963,00 € 

Ruoli emessi nell’anno 

solare 

102.860,40 € 219.936,29 € 184.187,29 € 

Sanzioni introitate all’estero 11.293,96 € 12.420,00 € 14.647,90 € 

Proventi da  

Parcometri (versati) 

1.118.605,47 € 

600,00 € tessere 

1.143.648,79 € 

800,00 € tessere 

1.354.704,38 

 

TOTALE 

 

1.628.437,54 € 

 

1.642.137,40 € 

 

1.877.765.52 
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Da 11 a 20 punti  10  

Da 21 a 35 punti  20  

Da 36 a 50 punti  30  

Da 51 a 65 punti  40  

Da 66 a 80 punti  50  

Da 81 a 85 punti  55  

Da 86 a 90 punti  60 57 

 

 

 

E’ stato altresì verificato il raggiungimento degli obiettivi individuali e collettivi inerenti i seguenti 

progetti specifici, individuati a livello di contrattazione decentrata integrativa, sulla base della 

relazione predisposta dai dirigenti/responsabili dei settori coinvolti e cioè: 

Settore lavori pubblici: progetto spiagge 

Settore polizia locale: progetto stadio 

Settore Demografici: progetto matrimoni 

Settore Cultura/  Servizi Sociali: progetto manifestazioni 

 

E’stato altresì verificato positivamente attraverso  l’ indagine di un campione molto significativo 

delle pagine del Sito, il completamento del progetto speciale ai sensi dell’ art 15 comma 5 del 

CCNL 01.04.99, approvato in sede di contrattazione decentrata, inerente la revisione generale del 

sito internet del Comune, che ha coinvolto tutti i settori dell’ Ente; 

 

 

 

 

 

 
 

   Salò, 22.03.2017        Il Segretario Generale 

quale Nucleo di valutazione 

               Dott. Giuseppe Iovene 
 


