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Missione 1 
 

Programmi Obiettivi 

Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Organi 
istituzionali 

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. 

Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Segreteria 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. 

Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione 

 Servizio 
anagrafe 

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.    
Censimento della popolazione residente. 

Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Segreteria 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.  

Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Segreteria 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. 
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Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Segreteria  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.  Saranno impartite specifiche 
direttive ai vari settori, per il raggiungimento degli obiettivi 
indicati nel Piano Anticorruzione. Tali obiettivi saranno 
monitorati e costituiranno elemento di valutazione ai fini 
dell’erogazione dei compensi legati alla produttività. 

Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Segreteria Gestione vertenze legali e coperture assicurative. Si 
continuerà ad operare per la corretta gestione delle vertenze 
legali, generalmente legate a richieste di 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.  

Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Segreteria 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.  

Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Segreteria 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  divenuto 
l’unico strumento di gestione di ogni attività svolta e da 
svolgere nel territorio comunale, e che si caratterizza per il 
funzionamento esclusivamente telematico. 
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Missione 1 Programma Obiettivo 
 

   
Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Gestione 
economica 
 
 
 
 
Gestione 
economica  
 
 
 
 
 
Gestione 
economica  
 
 
 
 
 
 
Gestione 
economica  
  

Bilancio Annuale e Pluriennale. 
Predisposizione nei termini previsti dalla normativa del bilancio 
secondo lo schema previsto dal D.L. 118 con validità 
autorizzatoria.  
 

Rendiconti di Gestione. 
Predisposizione nei termini previsti dalla normativa del 
rendiconto di gestione con aggiornamento dell’inventario 
comunale. Contestuale svolgimento dell’operazione di 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi prevista dal 
D.L. 118. Predisposizione del rendiconto consolidato 2020. 

Splyt  payment. 

Prosecuzione attività di approfondimento e formazione del 
personale per la gestione della problematica inerente i casi 
particolari e le dichiarazioni e la verifica dei versamenti relativi 
allo splyt payment .  

 

PagoPA 

Attivazione di nuove procedure previste dall’Agenzia per 
l’Italia digitale per agevolare il cittadino nei pagamenti a favore 
della PA.  
 

 
 
Missione 1 Programma Obiettivo 

 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione  

Gestione 
entrate 
tributarie  
 

Verifiche correttezza versamenti tributari. 
Per l’anno 2021 l’ufficio deve avere come obiettivo prioritario 
l’individuazione delle posizioni di evasione totale dell’IMU.  
Per la TARI l’ufficio deve avere come obiettivo prioritario la 
verifica delle posizioni dei contribuenti incrociandole con tutti i 
dati in possesso dell’ente.  

 
 
 
 

Gestione 
entrate 
tributarie  
 

Aggiornamento della banca dati IMU e TARI. Aggiornamento 
della banca dati IMU e della TARI al fine di pervenire ad un 
sistema di controlli più immediato, completo ed efficiente. 
Aggiornamento dei regolamenti tributari. 
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Missione 1 Programma Obiettivo 

 
 
Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione  

Gestione beni 
demaniali  

Effettuazione di manutenzioni ordinarie del patrimonio demaniale 
e patrimoniale, mediante un programma definito dall’ufficio 
tecnico comunale secondo criteri di priorità ed urgenza. 

 Ufficio 
tecnico 

Realizzazione delle spese di investimento previste nel bilancio 
pluriennale 2021-2023 
 
1) manutenzione straordinaria verde ed arredo per 20.000,00 Euro 
nel 2021, 2022 e 2023; 
2) manutenzione straordinaria immobili per 350.000,00 Euro nel 
2021, 2022 e 2023; 
3) manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica per 
5.000,00 Euro nel 2021, 2022 e 2023; 
4) manutenzione straordinaria segnaletica per 25.000,00 Euro nel 
2021, 2022 e 2023. 
5) fornitura di arredi ed attrezzature per Euro 30.000,00 nel 2021, 
2022 e 2023. 
6) spese per incarichi di progettazione preliminare, perizie e 
collaudi per 30.000,00 Euro per il 2021, 2022 e 2023. 
7) spese attrezzature cimiteriali 15.000,00 Euro per il 2021, 2022 e 
2023. 
8) spese per manutenzione straordinaria cimitero per 15.000,00 
Euro nel 2021, 2022 e 2023; 
9) Controllo e difesa dei bacini idrominerali per 27.000,00 nel 2021 
e 160.000,00 nel 2022 e 2023; 
10) Riqualificazione teatro comunale II ° lotto per 1.360.000,00 nel 
2021; 
11) Riqualificazione area distributore carburante per 350.000,00 
nel 2021; 
12) Manutenzione straordinaria strade per 100.000,00 nel 2021, 
per 200.000,00 nel 2022 e 2023; 
13) efficientamento energetico polo scolastico per 90.000,00 nel 
2021, 2022 e 2023; 
14) messa in sicurezza versante Viale Landi e Via Cure del Lino 
per 400.000,00 nel 2021; 
15) acquisizione area località Barbarano per 16.000,00 nel 2021, 
2022 e 2023; 
16) sistemazione fognatura bianca frazione di Villa per 280.000,00 
nel 2021; 
17) progetto riqualificazione cimitero per 500.000,00 nel 2021. 
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Missione 3 Programma Obiettivo 

 

 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

Polizia locale 
 

N. 1 Gestione dell’Ufficio di Polizia Locale. 
Organizzare e gestire il personale operativo e quello amministrativo 
facente parte la convenzione dei comuni satellite di San Felice, 
Puegnago e Polpenazze Vallio Terme Gardone Riviera . 
Programmare ed effettuare giornalmente servizi di Polizia Stradale 
e di pattugliamento del territorio anche con controlli mirati ai sensi 
degli articoli 80, 193, 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. 

 
 
 
 

Polizia locale 
 

N. 2 Educazione Stradale. 
Impostare e attuare l’educazione stradale nelle scuole materne 
primarie e secondarie di primo e secondo grado pubbliche sia statali 
sia  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 le scuole guida per corsi di recupero punti. 

 Polizia locale 
 

N. 3 Riscossione delle Sanzioni per il Codice Stradale. Emissione 
dei Ruoli riscossione coattiva.  
Gestione completa della verbalizzazione ai sensi del Codice della 
Strada. 
Gestione verbalizzazione di San Felice del Benaco, Puegnago, 
Polpenazze Gardone riviera e Vallio Terme 
Riscossione all’estero mediante ditta esterna dei proventi delle 
sanzioni al C d S.  

 Polizia locale 
 

N. 4 Viabilità. 
Continuare l’aggiornamento e l’adeguamento annuale 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. 

 Polizia locale 
 

N. 5 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 temporanee.  



 

7 
 

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. 

 Polizia locale 
 

N. 6 Progetti speciali. 
Controlli mirati alle biciclette sul tratto di passeggiata pedonale in 
legno da piazza Serenissima al chiosco Mu di via Tavine e lungo 
l’area pedonale e la ZTL. 
Controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti nei cassonetti e 
nelle isole ecologiche. (servizio effettuato in borghese). 
Servizio per controlli dei cani e degli animali da compagnia al fine 
di far rispettare i regolamenti comunali in merito alle deiezioni 
canine e all’uso di collare e museruola). 
E’ prevista periodicamente una campagna di controlli mirati a 
verificare le modalità di deposito e di raccolta dei rifiuti, soprattutto 
nelle zone del centro storico, a seguito dell’inizio della raccolta 
“porta a porta” effettuato da Garda Uno Spa. 

   
 
 
 
 

Missione 4 Programmi Obiettivo 
 

Istruzione e 
diritto allo 
studio 

N.  1 
Predisposizione ed 
attuazione piano 
diritto allo studio 
 
 
 
 
 
 

 

Predisposizione dei Piani per il Diritto allo studio per il 
prossimo triennio, con elaborazione di consuntivi e 
preventivi relativi a tutte le gestioni di pertinenza del 
settore:  

 scuole dell’infanzia 
 primaria 
 secondaria di primo grado,  
 gestione delle refezioni,  
 scuole paritarie 
 contributi alle scuole secondarie di secondo grado 

 
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 famiglie salodiane, 
in particolare per i diversamente abili,  
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 assistenza pre e post scolastica nella scuola 
primaria,  

 servizio post scuola nella scuola dell’infanzia,  
non appena le normative anticovid lo consentiranno sarà 
impegno dell’Amministrazione offrire nuovamente alle 
famiglie questi due importanti servizi ausiliari 

 mense, (scuola infanzia e primaria) 
 trasporti, (scuola primaria e secondaria di primo) 
 cedole librarie per acquisto libri di testo alla 

scuola primaria  
 supporto alle attività didattiche.  

 
E questo indipendentemente dai contributi regionali che 
saranno stanziati per i disabili frequentanti le superiori.  
 
Continuerà la programmazione di alcuni progetti 
educativi e culturali nelle scuole di Salò come  

 la rassegna teatrale “Teatralò”,  
 la promozione del patto educativo,  
 l’operatività del consiglio comunale dei ragazzi  
 altri progetti ad hoc per promuovere la 

consapevolezza di una cittadinanza attiva quali la 
Giornata della Memoria e quella del Ricordo  

 N. 2 
Gestione servizio 
mense scolastiche 

Controllo del funzionamento del servizio mense 
scolastiche ed introito delle relative entrate con 
monitoraggio dei pagamenti. 
L’obiettivo del nuovo programma per la gestione del 
servizio mensa è la realizzazione di una piattaforma che 
riesca ad integrare la gestione dei servizi erogati in 
un’unica soluzione rendendone la gestione più flessibile 
e immediata e al contempo fornire al cittadino una 
piattaforma on line a cui accedere per poter usufruire dei 
servizi di prenotazione e avere una completa gestione del 
proprio profilo attraverso il controllo dei documenti 
emessi e dello stato di pagamento.  
L’analisi del nuovo programma è stata redatta anche in 
ottica di integrazione con la piattaforma PagoPA e 
seguendo i parametri previsti dal regolamento generale 
sulla protezione dei dati personali. 
 
Proseguirà l’azione di monitoraggio relativa a tutte le 
iniziative poste a carico della casa di riposo che fornisce 
per contratto i pasti alle scuole dell’infanzia e primaria. 

 

 

 



 

9 
 

Missione 5 Programmi Obiettivo 
 

Tutela e 
valorizzazione 
dei beni e 
delle attività 
culturali 

Attività 
culturali  
e  
interventi 
diversi  
nel  
settore 
culturale. 

N 1 
ESTATE MUSICALE DEL GARDA GASPARO DA SALÒ 
Nel 2021 e anni seguenti proseguirà la manifestazione Estate 
Musicale del Garda che dal 2005 ha assunto la connotazione di 
Festival Violinistico Internazionale prosegue con programmi che 
prevedono la partecipazione di artisti e orchestre di fama 
mondiale.  
La manifestazione, ulteriormente caratterizzata nelle ultime 
edizioni, sarà votata anche all’esplorazione verso nuove tendenze 
musicali eterogenee con protagonista assoluto il violino.  
 
FESTIVAL ACQUEDOTTE  
“La cultura scorre dal lago al fiume” il festival, giunto nel 2019 
alla sua 5 edizione lega la città di Salò alle città di Cremona e 
Mantova prosegue con diversi appuntamenti anche nella nostra 
città. 
POMERIGGI MUSICALI  
Rassegna particolarmente amata e seguita non solo dai salodiani, 
ma diventata un evento ormai consolidato che richiama numerosi 
appassionati da un vasto comprensorio. 

Un pubblico attento e sensibile, negli anni cresciuto in qualità e 
numero delle presenze, premia da tempo l’evento organizzato 
dall’associazione Musa – Musica Salò, che dal 2003 anima la 
vita culturale della città con una serie di concerti classici che si 
svolgono la domenica pomeriggio, in una cornice ricca di arte e 
di storia, la Sala dei Provveditori. 

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. 

  
 
 
 
 
 
Attività 
culturali e 
interventi 
diversi nel 
settore 
culturale. 

N°2.  
Organizzazione di incontri, convegni, pubblicazione di libri e 
attività culturali varie. 
Obiettivo dell’ufficio è quello di organizzare mostre, 
pubblicazioni e altre iniziative culturali che verranno concordate 
con l’Assessorato di riferimento, oltre a seguire la 
programmazione delle salette Vantini e del Salone dei 
Provveditori e quella presso il MuSa.  Si tratta di un lavoro molto 
intenso che vuole offrire alla popolazione il più ampio ventaglio 
di scelte culturali in ambito locale, regionale e nazionale.  
 
INCONTRI CON GLI AUTORI 
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La rassegna prevista per l’anno 2020 è stata rinviata a causa della 
pandemia ma è intenzione dell’Assessorato alla Cultura avviare 
per la prossima estate 2021 e per gli anni seguenti la rassegna di 
incontri con gli autori  
 
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.  

  
 
Attività 
culturali e 
interventi 
diversi nel 
settore 
culturale. 

N 3  
Gestione Musei, archivi e biblioteca. 
 
MU.SA.  
Il 6 giugno 2015 è stato inaugurato il Mu.Sa. un’operazione 
epocale per una città di poco più di 10 mila abitanti. La gestione 
è stata assunta dalla Fondazione Opera Pia Carità Laicale al cui 
vertice siede Giordano Bruno Guerri, Presidente e Direttore del 
Museo.  
Il 2016 è stato l’anno della grande mostra patrocinata da Regione 
Lombardia curata da Vittorio Sgarbi “da Giotto a de Chirico”, 
una mostra che è stata in grado di lanciare il Mu.Sa. su scala 
nazionale.  
Nel 2017, si è allestita la mostra curata da Vittorio Sgarbi “Museo 
della Follia”. 
Nel 2018 curata da Vittorio Sgarbi si è allestita “Italianissima, 
l’arte in Italia tra le due guerre” con i dipinti dei grandi artisti 
italiani.  
Nel 2019 dal 10 aprile sino all’8 dicembre si è allestita la mostra 
“CONTEMPLAZIONI” curata da Vittorio Sgarbi con opere di 
Gnoli, Pesce, Serafini, Arrivabene e Inzerillo. 
 
Per il prossimo triennio si sta già operando per una serie di mostre 
internazionali e una revisione per rendere più appetibili i percorsi 
museali contemperando le esigenze anche dal punto di vista 
economico. 
 
Il Mu.Sa. deve dotarsi di una sezione dedicata al periodo storico 
del Ventennio fascista sulla base di un progetto scientifico di 
altissima qualità, scevro da qualsivoglia intento celebrativo e 
apologetico. 
 
Costante sarà il confronto con il Mu.Sa. anche per quanto 
concerne la programmazione culturale al fine di avviare un utile 
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sinergia tra i vari enti di promozione che si sono riuniti 
nell’Associazione Garda Musei di cui il Comune di Salò è socio 
fondatore. 
 
Dovrà continuare il monitoraggio costante rispetto ai numerosi 
adempimenti contenuti in convenzione.  
 
LA CIVICA RACCOLTA DEL DISEGNO 
Nell’anno 2020 confermata la Curatrice Anna Lisa Ghirardi con 
il compito di riordinare tutto il materiale della Raccolta 
introducendo anche le nuove acquisizioni e con l’incarico di 
allestire le mostre con i quadri in dotazione.  
La Civica Raccolta del Disegno ha organizzato le seguenti 
mostre: 
FACE TO FACE   
Le opere presentate coprono un ampio excursus cronologico, dal 
primo decennio del Novecento a oggi, in un panorama che 
attraversa plurime e complesse trasformazioni politiche e sociali. 
Tra le carte esposte opere di Romolo Romani, Filippo de Pisis, 
Anton Zoran Mušič, Afro Basaldella, Matteo Pedrali, Rinaldo 
Pigola, Ladyslav Dydek, Mino Ceretti, Rodolfo Aricò, Luciano 
Cottini, Attilio Forgioli, Ruggero Savinio, Pino Pascali, Pietro 
Manai, Gianluigi Rocca, Dario Bellini, Raffaele Gerardi, Alberto 
Goglio, Simone Turra, Livio Scarpella, Marco Luzi, Vania 
Comoretti, Gregory Di Carlo, Nicola Samorì. 
 
LA RACCOLTA SENZA VELI  
Nella mostra La Raccolta senza veli è presentata una selezione di 
trentasei carte più due sculture, tra cui opere inedite acquisite di 
recente nella Collezione salodiana. Tra gli artisti in mostra, vi 
sono alcuni protagonisti dell’arte italiana del Novecento oltre ad 
artisti contemporanei attivi nel panorama nazionale e 
internazionale. In questa sede si ritaglia uno sguardo rivolto in 
particolar modo al disegno, che nell’ambito del nudo ha estrema 
importanza, in quanto incarna le fondamenta del processo 
moderno di apprendimento del fare artistico e del concetto di 
nudo d’autore. Si attraversa un ampio approccio al tema -con una 
carrellata di opere italiane che vanno dagli anni Trenta ad oggi- 
in cui i linguaggi sono molteplici e i riferimenti vanno collocati 
in un panorama artistico ricco di espressioni individuali 
indipendenti, nonché di poetiche di gruppi e movimenti (tra cui 
Neorealismo, Realismo Esistenziale, Pop Art, Nouveau 
Réalisme, Concettualismo Ironico Italiano,…), tra ricerca 
estetica e lotta politica, sociale. 
Opere di: ALESSANDRO ALGHISI - AGOSTINO ARRIVABENE - 
CORRADO BONOMI - MAURIZIO BOTTARELLI - LUIGI BROGGINI - 
MINO CERETTI - ARNOLDO CIARROCCHI - FILIPPO DE PISIS - 
OSCAR DI PRATA - FRANCO FRANCESE- ETTORE GRECO 
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FRANCESCA GUFFANTI - RENATO GUTTUSO - OSVALDO LICINI - 
LUCIA MANENTI - GIACOMO MANZÙ - ENNIO MORLOTTI -
GABRIELE MUCCHI - LAURA PANNO - REMO PASETTO - CESARE 
PEVERELLI - BEPI ROMAGNONI - GUIDO ROSA MIMMO ROTELLA 
PAOLA SABATTI BASSINI SERGIO SARRI- LIVIO SCARPELLA -
ENRICO SCHINETTI -ANDREAS SENONER -CLAUDIO SPATTINI - 
ORFEO TAMBURI - GIORGIO TENTOLINI - TONO ZANCANARO - 
NATALE ZOPPIS 
 
NUDO DAL VERO. Laboratorio di disegno con modella a cura 
di Anna Lisa Ghirardi condotto dal disegnatore Alessandro 
Alghisi il laboratorio ha introdotto all'esercizio sul ritmo, sulla 
simmetria, l'equilibrio e l'armonia, indagando un soggetto con cui 
da sempre gli artisti celebrano la bellezza del corpo umano e del 
disegno. Il disegno incarna le fondamenta del processo moderno 
di apprendimento del fare artistico e del concetto di nudo 
d’autore, tanto che uno studio del nudo eseguito dal vero è 
definito con il termine "accademia". 
 
CARTE SCRITTE mostra a cura di Anna Lisa Ghirardi 20-30 
settembre 2020 MuSa – Salò Finissage 20 settembre prosegue nel 
svelare la bellezza e l'unicità della Civica Raccolta del Disegno 
di Salò che ha trovato una nuova rinascita e preziosa 
valorizzazione nella sede del MuSa. Trenta le carte esposte, 
selezionate per interpretare un livello di linguaggio in cui 
immagine e parole si incontrano, attraverso un alfabeto che non 
utilizza esclusivamente la scrittura, ma anche una forma-segno 
che si pone come atto creativo superando il dato della realtà 
sensibile.  
 
CARTA IN CHIOSTRO 04 ottobre - 11 ottobre 2020 MuSa – 
Salò Giulia Spernazza, che nell’ambito del concorso nazionale 
Arteam Cup 2019, ha vinto un premio-residenza presso la Civica 
Raccolta del Disegno di Salò. L'artista romana che era già stata 
in visita al Museo e agli archivi della Civica Raccolta del Disegno 
Salò, ritorna per una RESIDENZA D'ARTISTA. Durante la sua 
permanenza salodiana allestirà nel MuSa una mostra, STRATI 
D’ANIMO, creata in dialogo con la Civica Raccolta del Disegno, 
alla quale donerà una delle sue opere. Nella stessa verrà 
presentata anche l’installazione che realizzerà durante i laboratori 
organizzati nel chiostro del museo, pensati per coinvolgere in 
prima persona il pubblico allestiti presso il chiostro del museo. 
 
ADEMPIMENTI AMINISTRATIVI  
A livello organizzativo e amministrativo sono state apportate 
delle modifiche e degli accorgimenti in modo da rendere ben 
chiare le procedure di acquisto e donazioni delle opere. 
Il comitato di gestione della Civica Raccolta si riunirà 
periodicamente per discutere sulle future acquisizioni, per la 
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gestione degli archivi esistenti e per predisporre linee guida per 
le future mostre 
 
IL SALÒTTO DELLA CULTURA E IL SALÒTTO 
GIOVANI. 
La nuova struttura è pienamente operativa e si può parlare di una 
“svolta” decisiva per gli istituti di cultura salodiani. 
Partiamo dalla Biblioteca: al piano terra, tutti gli spazi sono 
saranno dedicati a questa funzione aggregativa. Sala per la 
consultazione, per lo studio, ludoteca, emeroteca, sala 
informatica, sala per bambini e mamme, sala conferenze, 
sportello informa giovani etc. 
Ovviamente la distribuzione degli spazi è frutto della previsione 
pluriennale dei servizi che – analizzando i dati anagrafici, quelli 
connessi alle attrattività economiche ed istituzionali, 
all’attrattività turistica e museale, alle associazioni e istituzioni 
culturali attive ed operanti, le scuole, il territorio, nonché, 
ovviamente, il flusso bibliotecario degli ultimi dieci anni – hanno 
influito sulla quantità di spazi e sui percorsi di connessione tra le 
diverse aree. 
 
Nel nuovo Salòtto della Cultura trovano spazio anche le 
maggiori istituzioni culturali salodiane con il loro patrimonio 
librario e documentaristico ovvero: 
- Gli archivi storici del Comune: Salò possiede un archivio 

storico ed artistico tra i più ricchi e completi dell’intera 
regione. Un gruppo di volontari opera per due giorni alla 
settimana al fine di inventariare e digitalizzare questo 
patrimonio. Dal 2019 lo fanno in un ambiente prestigioso e 
finalmente idoneo ad ospitare il prezioso materiale per via 
delle prescrizioni in termini di prevenzione incendi. Nella 
nuova collocazione tutto potrà svolgersi in assoluta sicurezza 
e spazi adeguati. 

- Ateneo di Salò: un patrimonio di libri antichi e moderni di 
oltre 50 mila unità, già ospitati nei locali di Palazzo Fantoni 
in condizioni di sicurezza piuttosto precarie (mancano 
abbattimento barriere architettoniche, problemi per 
certificazione prevenzione incendi) 

- Centro Studi e Documentazione sul periodo storico della 
RSI: un patrimonio documentale di più di 30.000 volumi che 
certo arricchisce questo centro di cultura, attivando anche 
conferenze e approfondimento sul tema oltre che costituire 
un’ottima risorsa per esperti e studiosi del periodo. 

- Archivi del Nastro Azzurro, dell’antico Ospedale di Salò, 
del Comune di Caccavero, delle varie Opere Pie: esiste un 
patrimonio documentaristico non di proprietà comunale ma 
in parte custodito presso vari spazi comunali che merita di 
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essere ordinato, studiato e reso pubblico. Poterlo riunire ha 
consentito nel tempo un approfondimento capace di svelare e 
riscrivere pagine di storia finora sconosciute o ignorate. 

 
 
 

 
 

Missione 6 Programmi Obiettivo 
 

Politiche 
giovanili, 
sport e 
tempo 
libero 

Politiche 
giovanili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sport e tempo 
libero 
 

(Consigliera Delegata Arianna Sandrini) 
La Commissione Giovani intende somministrare ai giovani un 
questionario on line per conoscere il loro pensiero le esigenze e la 
valutazione che gli stessi hanno rispetto ai servizi loro offerti e per 
sapere quali siano le loro esigenze e priorità.  
In questo percorso sarà affiancata dalla supervisione di un 
professionista che curerà l’elaborazione e la presentazione dei dati 
in una seduta pubblica cui seguirà l’attivazione di progetti. la 
Commissione intende operare in sinergia con il Salòtto giovani. 
 
Sarà ipotizzabile un evento annuo dedicato esclusivamente ai 
giovani  
 
Sono stati attivati link dedicati ai giovani sul sito istituzionale del 
comune 
Eurodesk: la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ 
per l’informazione sui programmi e le iniziative promosse 
dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani. 
Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG): L’Agenzia Nazionale 
per i Giovani è un ente governativo, vigilato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea. 
Il portale dei giovani: informazioni sulle tematiche relative 
alla mobilità educativa transnazionale e nell'ambito di 
formazione, lavoro, tempo libero. 
 
 
  
N ° 1.  
Cura dei 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 delle prescrizioni ivi 
contenute.  
 
Un’attenzione particolare, visti i rapporti da coltivare con gli istituti 
scolastici, andrà prestata nella gestione delle palestre in orario 
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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. 
 
A seguito dei Bandi di gara indetti per le piscine ed il Centro 
Sportivo tennistico andranno monitorate le prescrizioni a 
carico dei conduttori che prevedono alcuni importanti lavori 
sulla struttura e impegni ludici e didattici a favore della 
popolazione. 
 
Per la gestione del palazzetto dello sport comunale “M. Gnes” è in 
corso di valutazione la giusta procedura per la gestione dello stesso. 
 
Con il 2018 è entrato in vigore il regolamento della nuova pista di 
atletica che ne disciplina l’utilizzo garantendo un’apertura al 
pubblico grazie alla disponibilità di una società salodiana 
praticante la disciplina dell’atletica.  
 
L’Associazione Bocciofila “B. Dancelli” per i lavori del 
rifacimento del tetto e della bonifica dall’amianto ha stilato per i 
prossimi 18 anni, calcolati in rapporto all’esborso da sostenere ed 
al canone rivalutato pagato fino al 2017, una nuova convenzione 
con l’Amministrazione Comunale. 

 Sport e tempo 
libero  
 

 
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 macchinine 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 
sottolinea l’importanza delle diverse discipline sportive 
incentivando le varie Associazioni a proporre nei week end 
soprattutto estivi, la propria attività supportando le stesse con i 
fondi a disposizione, seppur limitati.  
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Si ritornerà a parlare di manifestazioni a livello motoristico legate 
a mezzi di alto valore storico e collezionistico.  
 
Si sono proposte alcune manifestazioni che meritano di conquistare 
un pubblico più vasto anche attraverso una capillare 
pubblicizzazione. Si ospiteranno eventi sportivi di caratura 
nazionale ed internazionale.  
 
Al termine dell’anno solare, a dicembre, è previsto, da diversi anni, 
un momento di condivisione con società sportive ed associazioni 
per ripercorrere i successi agonistici e non dell’annata. Si tratta del 
gran galà dello sport e delle associazioni. 
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Missione 7 Programmi Obiettivo 
 

Turismo Sviluppo e 
valorizzazione 
del turismo. 
 

N °1. MANIFESTAZIONI TURISTICHE E FUOCHI 
D’ARTIFICIO.  
Nel rispetto di una tradizione ormai consolidata, 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 dalla Proloco Città 
di Salò che promuoverà, il coordinamento e la gestione effettiva 
delle nuove manifestazioni. 
 
I passi da compiere nel settore sono assai impegnativi e non 
possono prescindere dalla raccolta, a favore della pro loco, di 
sponsorizzazioni offerte a 360° sia da commercianti che da 
aziende e privati interessati a promuoversi in occasione degli 
eventi turistici e di alcune manifestazioni particolarmente sentite 
e collocate nel solco di una consolidata tradizione come il Festival 
Violinistico Internazionale dedicato a Gasparo da Salò.  
 
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, mostre floro vivaistiche, mostre di Vintage e 
Antiquariato, tributi e serate enogastronomiche, happy blue hour, 
romantic blue night 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.  
 
I GIARDINI DEL GARDA in due edizioni la prima primaverile 
nel periodo di maggio la seconda in settembre  
 
Uno sforzo particolare, al fine di razionalizzare l’organizzazione, 
sarà dedicato alla possibilità di organizzare degli eventi in 
particolare il GIOVEDÌ sera si cercherà di proporre delle nuove 
proposte per la serata denominata ad oggi “HAPPY HOUR” da 
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giugno a settembre. L’evento sarà sempre programmato in 
collaborazione con la locale Pro Loco Città di Salò. 
 
Nel periodo estivo in collaborazione con la Pro Loco Città di Salò 
verranno implementate anche le altre serate quali il martedì, il 
venerdì e il sabato, con cineforum ed esibizioni in grado di attrarre 
il più vasto interesse, anche nei luoghi meno conosciuti della città. 
 
Determinante sarà l’apporto degli esercenti che decideranno di 
aderire all’invito dell’amministrazione e tenere le attività aperte 
fino alle 23 nei mesi estivi.  
 
Nel periodo natalizio sono previste numerose iniziative di 
attrazione tra cui spiccano senz’altro le luminarie artistiche e una 
nutrita serie di eventi ludici sia all’aperto che nelle sale dedicate. 

 

Missione 8 Programma Obiettivo 
 

Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa 

Urbanistica 
ed assetto del 
territorio 

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 Edilizia-Urbanistica l’obbiettivo è 
quello di aggiornare le istruttorie amministrative ai continui 
importanti cambi normativi (nuovo regolamento edilizio tipo, 
regolamento d’igiene tipo, nuove norme in materia antisismica, 
ecc…) contestualmente verranno istruiti i nuovi 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 aereo 
fotogrammetria con i dati tributari, anagrafici, edilizi ed 
urbanistici in possesso dei vari uffici. 
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Missione 9 

Programma Obiettivo 
 

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

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.  

 Servizio 
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. 
A questo proposito durante tutte le annualità 2018-2019 è stato 
consolidato sul nostro territorio il servizio raccolta rifiuti noto 
come "porta a porta" ed istituita una nuova postazione dedicata  
all’utenza e finalizzata alla risoluzione delle criticità derivanti dalla 
nuova modalità di raccolta. 

 

 
Missione 10 Programma Obiettivo 

 

Trasporti e 
diritto alla 
mobilità   
 
 
 
 

Trasporto 
locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tratta del servizio di trasporto pubblico urbano, aperto a tutta la 
popolazione e ai turisti.  
L'ottanta per cento delle corse coincide, soprattutto nel periodo 
settembre-giugno, con gli orari più funzionali al trasporto degli 
alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Salò. 
L’accesso al servizio da parte di studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado è pertanto subordinato alla disponibilità dei posti e 
degli orari che sono organizzati sulla base delle necessità della 
scuola primaria e secondaria di primo grado. 
L'obiettivo degli assessorati ai Servizi Sociali e alla Pubblica 
Istruzione è quello di incrementare il più possibile l’utilizzo del 
servizio stesso.  
Gli studenti, per ogni anno scolastico, si devono iscrivere al servizio 
stesso presso l’assessorato alla Pubblica Istruzione al costo annuo 
(anno scolastico) di 40 euro per tutti. Per quanto riguarda invece i 
costi mensili dell’abbonamento, questi saranno così calcolati: 

- gli alunni residenti nelle frazioni di 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 
affidataria. 



 

20 
 

 
 
 

L’amministrazione fornisce il servizio di accompagnamento sulle 
corse che si riferiscono al trasporto scolastico. 

   
 

Missione 11 Programma Obiettivo 
 

 Soccorso   
 Civile  
 
 
 
 
 

Protezione 
civile 
 

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 
del Garda. 

   
  
 
Missione 12 Programmi Obiettivo 

 

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia 

Interventi 
infanzia e 
minori 
 
Interventi 
disabilità 
 
Interventi 
anziani 
 
Interventi 
famiglie 
 
Interventi 
diritto alla 
casa 
 
 

 
 Eliminata piccola introduzione  
 
GESTIONE DEI SERVIZI DI STRETTA COMPETENZA 
COMUNALE CHE SI RIVOLGONO ALLE FASCE DI 
POPOLAZIONE PIÙ DEBOLI OVVERO: 
 
DISABILI  
- Per i portatori di handicap 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 

- Per alcuni servizi come lo SFA (servizio di formazione 
autonomia), il NIL (Nucleo di Inserimento Lavorativo) e 
l’NHIL (Nucleo Handicap inserimento lavorativo) il 
Comune ha provveduto ad un convenzionamento a livello 
sovraccomunale, grazie al ricorso e alla disponibilità del 
piano di zona, gestito dall’Azienda Speciale consortile 
“Garda Sociale”; 

 
ANZIANI 
- L’ 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 che contempla anche la 
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fornitura dei pasti al domicilio, bagno assistito, cura della 
persona e della casa.   

- 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 
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 eventuali quote dovute dai parenti a seguito 
del disposto delle nuove linee guida comuni a tutto l’ambito 
distrettuale.  

- 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.   

 
CENTRO SOCIALE  
Una particolare attenzione dovrà essere prestata per favorire e 
consolidare le tante opportunità culturali offerte, con particolare 
riguardo ai corsi del tempo libero ed agli eventi culturali 
conferenze spettacoli, eventi estivi, cinema, teatro.  
La sospensione del servizio e la necessità di salvaguardare la 
salute della popolazione che frequenta il centro sociale in 
considerazione dell’età che comporta un maggior fattore di 
rischio richiedono una particolare attenzione per quanto 
riguarda la ripresa e lo svolgimento nel futuro delle attività. 
Dovranno essere valutate caso per caso le condizioni di accesso 
ai diversi locali in base protocolli di sicurezza che dovranno 
tenere conto del numero massimo di persone che potranno 
accedere in sicurezza in relazione anche alle diverse attività da 
svolgere. Particolare attenzione dovrà essere posta rispetto ad 
alcune attività come la danza o la ginnastica che, per la loro 
natura vedono un elevato fattore di rischio in quanto le principali 
misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l’igiene 
delle mani e delle superfici e la prevenzione della dispersione di 
droplets tramite l’utilizzo di mascherine e visiere) sono di 
difficile attuazione. 
 
GESTIONE SERVIZIO BAR PRESSO IL CENTRO 
SOCIALE. 
Il servizio precedentemente svolto con una rete di cooperative, 
allargate ad un terzo soggetto che aveva mantenuto la finalità 
sociale dell’inserimento lavorativo per persone disabili, si è 
interrotto prima della sua naturale scadenza. In vista della 
riapertura, anche parziale, del centro sociale ed in attesa del 
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termine della pandemia, dovrà procedersi ad approvare un 
nuovo bando per la gestione del servizio bar. La valutazione 
delle esperienze dei precedenti anni porta a ritenere 
l’opportunità di affidare, tramite procedura ad evidenza 
pubblica, il servizio ad un operatore economico senza ulteriori 
vincoli se non  
 la necessità di praticare prezzi agevolati a favore degli 

iscritti al centro sociale  

 il mantenimento della possibilità di far consumare agli 
anziani, aderenti al servizio pasti a domicilio, i pasti forniti 
dalla Casa di Riposo, che saranno consumati presso il bar 
del Centro Sociale come occasione di incontro e di 
socialità. 

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO: Il tradizionale servizio 
pasti si propone di garantire ad anziani e disabili, che non sono 
in grado di provvedere autonomamente ad una adeguata 
preparazione del pranzo, un pasto quotidiano completo anche 
dal punto di vista nutrizionale. In particolare i destinatari del 
servizio sono le persone anziane/disabili con limitata autonomia 
personale che presentano difficoltà nella preparazione del pasto, 
adulti che, per patologie psichiatriche o per dipendenze, 
presentano un evidente rischio di emarginazione sociale, 
persone in temporanea situazione di inabilità.  
INIZIATIVE NATALIZIE  
In occasione del Natale l’Amministrazione Comunale 
organizzava tradizionalmente un pranzo per gli iscritti al centro 
sociale ed aperto alle persone della terza età; l’amministrazione 
valuterà, in accordo con il Comitato di Gestione del Centro 
Sociale, sulla base delle normative vigenti anche in materia 
anticovid il mantenimento di tale proposta o l’introduzione di 
proposte alternative. 
 
TELESOCCORSO: 

Il servizio viene attivato per dare un sostegno all’anziano e/o al 
disabile che vive solo al fine di garantire un pronto intervento, 
nel caso di malori improvvisi, cadute accidentali, favorendo una 
maggiore tranquillità psicologica alle persone a rischio sociale e 
sanitario. Il servizio funziona 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. 
L’invio dell’allarme viene registrato dalla ditta che ha in appalto 
il servizio, la quale immediatamente mette in atto gli interventi 
più opportuni. Continua la collaborazione la Fondazione Casa di 
Riposo che si avvale dell’opera dei Volontari del Garda. 
 
PERSONE CON SITUAZIONE ECONOMICA 
DISAGIATA: 
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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. La 
sottoscrizione di un PROTOCOLLO D’INTESA tra l’Ente e la 
Caritas ha lo scopo di declinare le modalità di interazione e 
collaborazione tra gli enti al fine di costruire una rete 
d’intervento efficace a sostegno delle fasce di popolazione più 
fragili della comunità salodiana. Nel protocollo sono individuati 
i referenti per i diversi ambiti di intervento (generi alimentari, 
contributi per utenze, progetti individualizzati con il nucleo ecc.) 
e i tempi di confronto tra gli operatori. 
 
Il progetto “Mensa del Buon Samaritano” che vede la 
Fondazione Casa di Riposo a seguito di clausola espressa 
inserita nel contratto d’appalto fornire pasti agli indigenti, in 
fascia oraria pomeridiana, ricavati dal cibo non scodellato della 
mensa scolastica. I fruitori sono individuati dal Servizio Sociale. 
Si ragionerà sull’opportunità di aggiornare e modificare alcuni 
aspetti del servizio alla luce dell’esperienza maturata.  
 
Con la Parrocchia Santa Maria Annunziata è in essere una 
convenzione per il progetto “Occup-azioni solidali” di 
sostegno all’occupazione reinserendo nel circuito lavorativo 
salodiani in stato di disoccupazione e bisogno corrispondendo al 
datore di lavoro le spese per gli oneri dell’assunzione fino ad un 
massimo di Euro 2.000,00 per persona suddivisa al 50% tra 
Comune e Parrocchia; 
 
Interventi di sostegno economico anche straordinari. 

 
MINORI:  
il servizio sociale, in contatto con i preposti servizi dell’ATS 
curerà i bisogni dei cd minori a rischio, favorendo gli affidi e 
ottemperando alle convenzioni sottoscritte sia con l’ATS sia con 
il Piano di Zona. Nel prossimo triennio si studieranno ed 
attueranno le migliori modalità per avviare una serie di incontri 
specifici per famiglie, genitori e ragazzi onde fondare una scuola 
di genitorialità di supporto o consulenza per le problematiche 
familiari legate allo studio. 
 
ASILO NIDO  
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L'anno educativo 2020/2021 è stato un anno di transizione in 
quanto solo a ridosso della data di possibile apertura dell'asilo 
nido si sono conosciute le linee guida che disciplinano la ripresa 
delle attività educative didattiche.  
L'organizzazione per la ripresa è la rimodulazione degli spazi è 
stata predisposta in collaborazione con la cooperativa che aveva 
visto sospeso il servizio alla fine di febbraio.  
Al fine di consentire da un lato la ripresa dell'attività sospesa nel 
periodo dal 24 febbraio al 31 luglio 2020, con i diversi dpcm, e 
dall'altro di affidare la gestione a personale che conoscesse già 
il servizio per poterlo rimodulare sulla base delle esigenze 
necessarie a prevenire la diffusione del covid, si è provveduto a 
prorogare il contratto in essere con la cooperativa per tutto l'anno 
educativo 2020/2021. 
 
ASILI NIDO GRATIS BONUS 2020 2021 
stata istituita la nuova misura “NIDI GRATIS - BONUS 
2020/2021” per l’abbattimento in favore dei nuclei familiari con 
ISEE fino a 20.000 delle rette di frequenza degli asili nido 
pubblici e privati convenzionati, mediante un contributo da 
erogare da parte di Regione Lombardia direttamente ai Comuni, 
a copertura dell’intera quota di retta mensile che eccede 
l’importo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72. Il c.d. “Bonus 
nido nazionale” prevede l’erogazione di un contributo erogato 
dall’ INPS, a copertura della spesa sostenuta dalle famiglie per 
il pagamento della retta mensile nel limite di importo massimo 
mensile di 272,72 euro, per 11 mensilità, riferito alla prima 
fascia ISEE 0-25.000 euro. La misura prevede quali requisiti per 
l’ammissione del Comune, la compartecipazione alla spesa per 
i servizi per la prima infanzia asili nido e l’adozione di 
agevolazioni tariffarie, differenziate in base all’ISEE, a favore 
delle famiglie, per la frequenza dei bambini. 

SISTEMA INTEGRATO ZERO SEI ANNI  

Va costruito, in collaborazione con l’assessorato alla pubblica 
istruzione un progetto per utilizzo del finanziamento statale, 
tramite le regioni, derivante dalla misura denominata “sistema 
integrato zero sei anni” che stanzia risorse che devono intendersi 
aggiuntive a quelle già normalmente previste dai comuni e 
devono essere destinate: 

• alla realizzazione degli interventi per lo sviluppo e 
consolidamento del sistema integrato di educazione e di 
istruzione e per il contenimento delle rette scolastiche a 
carico delle famiglie   

• finanziamento dei servizi educativi per la prima infanzia - 
nidi e micronidi, nidi famiglia, sezioni primavera e servizi 
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educativi integrativi - a parziale copertura dei costi di 
gestione per l’abbattimento delle rette 

• stabilizzazione graduale delle sezioni primavera, di norma 
aggregate alle scuole dell’infanzia statali o paritarie 

Si è concluso il progetto “Spazio studio” che offriva agli 
studenti della scuola secondaria di primo grado la possibilità di 
fermarsi presso i locali della scuola nei due pomeriggi cosiddetti 
“liberi” per imparare un metodo di studio, eseguire i compiti 
scolastici con l’aiuto di validi operatori e dedicarsi a laboratori 
di manualità concordati con la suola stessa.  
il servizio nell’anno scolastico 2020 2021 non sarà attuato e tale 
proposta sarà sostituita dal CAG che sarà attivato a titolo 
inizialmente sperimentale dall’Oratorio. 
 
IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE  
Una risposta ad un bisogno fondamentale dei giovani e dei 
ragazzi. Il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) può essere 
definito come un’unità di offerta rivolta ai giovani e ai ragazzi, 
che presenta caratteristiche atipiche nel panorama dei servizi 
socio-assistenziali, essendo regolamentato dalle legislazioni 
regionali che permettono una notevole flessibilità nella 
costituzione e nella gestione del servizio. La dipendenza del 
servizio dalla programmazione regionale permette un  
radicamento sul territorio e la costruzione di progetti adeguati ai 
bisogni emergenti ed una elaborazione culturale vivace ed 
attuale. L’aggregazione viene ormai riconosciuta come un 
bisogno fondamentale dei giovani e dei ragazzi. La richiesta che 
i giovani esprimono è in continuo cambiamento e comprende 
tutti gli aspetti della vita: lavoro, tempo libero, scuola, cultura, 
arte, divertimento, problemi legati alla crescita, famiglia. 
Non si intende, quindi, il Centro di Aggregazione Giovanile 
come un servizio specializzato in una problematica e rivolto ad 
un’utenza predefinita, ma come luogo di incontro dove, con 
l’aiuto di operatori formati, si conosce se stessi e gli altri 
all’interno di un ambito protetto e con modalità creative. 
La dimensione del gruppo dei pari diviene l’ambito privilegiato 
di osservazione e di intervento degli operatori, i quali 
necessitano di una formazione professionale e di una capacità 
relazionale adeguate e specifiche. 
 
L’amministrazione valuterà, a tal fine una collaborazione con 
l’Oratorio che coinvolgerà anche il Salotto Giovani e la 
Biblioteca con iniziative specifiche avviando progetti di 
promozione rivolti ad associazioni salodiane e a giovani 
impegnati in progetti di sviluppo culturale, ludico e sociale. 
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CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO (CRED) per 
minori in due turni mensili presso la scuola primaria Olivelli 
dalle 8.00 alle 17.00, per 5 giorni la settimana dal lunedì al 
venerdì, dagli inizi di luglio a fine agosto.  Nei primi mesi del 
2019 si è affidato il servizio tramite gara d’appalto con durata 
triennale.  

L’esperienza assolutamente nuova dell’estate 2020 ha visto 
favorire la partecipazione degli utenti salodiani ad iniziative di 
centri estivi organizzati da Associazioni e Società presenti sul 
territorio come la Canottieri del Garda, l’Oratorio, il 
Rimbalzello adventure e la Scuola Paritaria Paola di Rosa e, nel 
mese di agosto, la organizzazione del centro estivo da parte del 
comune attraverso la ditta appaltatrice. 

L’amministrazione sostenuto le famiglie che hanno iscritto i 
propri figli a questi centri ricreativi e non è escluso che in futuro 
possa continuare questo tipo di collaborazione. Viene inoltre 
erogato un contributo anche all’Oratorio e si intende, per i 
prossimi anni, rivedere le forme di collaborazione a sostegno a 
questo servizio.  

Proseguirà per l’anno 2020 la gestione con la Cooperativa 
Campus – Nuovo cortile, dell’Informagiovani, che ha sede nei 
locali della biblioteca presso il “Salòtto della Cultura”. 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. Dall’anno 2021 si valuteranno nuove modalità di 
gestione dell’Informagiovani  
 

SERVIZIO CIVILE Si tratta del nuovo servizio civile: ieri 
nazionale, oggi universale. Con il Dlgs. 6 marzo 2017, n. 40, il 
servizio civile diventa universale e punta ad accogliere tutte le 
richieste di partecipazione da parte dei giovani che, per scelta 
volontaria, intendono fare un’esperienza di grande valore 
formativo e civile, in grado anche di dare loro competenze utili 
per l’immissione nel mondo del lavoro. L’amministrazione ha 
in atto un’esperienza di servizio civile e si è candidata per poter 
svolgere due progetti ritenendo che tale proposta sia importante 
per i giovani e quindi sia da riproporre ogni anno 

 

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA: anche nel prossimo triennio 
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 285, se troverà 
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appositi finanziamenti a livello nazionale e, soprattutto, nel 
Piano di Zona. 

SPORTELLO VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

La gestione è a livello sovraccomunale: 25 ore settimanali con 
un operatore specializzato a servizio dei cittadini più fragili con 
necessità legate a nomina di Amministratore di Sostegno. Da 
aprile 2019 tale servizio è stato preso in carico dall’azienda 
Consortile Garda Sociale che ha garantito la permanenza dello 
sportello nel territorio comunale. 

DIGITALIZZAZIONE 
Adozione e utilizzo di una piattaforma digitale che riesca ad 
integrare la gestione dei servizi erogati rendendola più flessibile 
e immediata e nel contempo offrire al cittadino la possibilità di 
usufruirne con una completa gestione del proprio profilo 
potendo controllare i relativi documenti e lo stato dei pagamenti. 
Questa piattaforma integrata sarà utilizzata dagli uffici Servizi 
sociali e Pubblica Istruzione.  
Prevede 3 moduli: 
 Modulo iscrizioni online relative ai servizi: asilo nido, 

pasti a domicilio, assistenza a domicilio, telesoccorso e 
centro ricreativo estivo. 

 Modulo vista cittadino che consentirà al cittadino di: 
registrarsi sulla piattaforma creando un proprio account, 
compilare la domanda di iscrizione e di cessazione di un 
determinato servizio, visualizzazione dei documenti 
emessi dall’ufficio e dei pagamenti effettuati o da 
effettuare. 

 Modulo integrazione Pago PA che permetterà al 
cittadino di effettuare il pagamento relativi ai servizi 
attivati. 

Sarà inoltre adottato lo SPID (sistema pubblico d’identità   
digitale) che consentirà al cittadino di accedere ai servizi della 
piattaforma. 
 
L’Ufficio risulta impegnato nella compilazione della BANCA 
DATI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE INPS, 
come previsto dal Decreto legislativo 159/2013, banca dati nella 
quale dovranno essere inseriti tutti i nominativi dei beneficiari 
di prestazioni sociali agevolate (tutte le prestazioni erogate con 
presentazione dell’ISEE), indicando per ogni utente e per ogni 
servizio/prestazione fruiti, l’anagrafica utente, la quota di 
contribuzione ricevuta dal Comune nell’anno di riferimento. 
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CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA prevista dalla 
DGR 5499 del 02.08.2016 e pertanto l’Ufficio sarà impegnato 
nell’inserimento dati di tutte le cartelle sociali in utilizzo  
 
LAVORI PUBBLICA UTILITÀ 
attivata la convenzione con il Tribunale di Brescia che consente, 
a massimo DUE condannati alla pena del lavoro di pubblica 
utilità, che prestino presso il comune la loro attività non 
retribuita in favore della collettività. L'attività ha ad oggetto le 
seguenti prestazioni: 
• interventi di sostegno sociale   anche in favore di soggetti 
bisognosi o non autosufficienti  
• interventi di rilievo culturale e turistico a sostegno di 
iniziative varie mostre concerti spettacoli seminari ecc,  
• attività di supporto ad in procedimenti di custodia ed 
archiviazione di opere pittoriche di proprietà del comune 
• compiti di vigilanza in occasione di concerti mostre o 
eventi turistici sportivi culturali organizzati e patrocinati dal 
comune  
• attività di manutenzioni (piccole manutenzioni pulizia 
del verde) varie in supporto alla squadra di operai del Comune 
 
ORTI SOCIALI  
L’ufficio servizi sociali garantisce la procedura per 
l’assegnazione degli orti sociali e cura i rapporti con gli 
assegnatari; la giunta comunale sta valutando una diversa  
collocazione degli orti. 
 
ANIMALI 

viene attuato, in collaborazione con volontari, il controllo delle 
colonie feline provvedendo a sostenere i costi della 
sterilizzazione  

RIMBORSI PER SPESE SANITARIE  

CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE: nel triennio si 
parteciperà al bando ANCI per ottenere contributi sui costi 
sostenuti dal Comune per garantire l’espletamento delle pratiche 
dei Bonus Gas ed Energia. 

FONDO SFRATTI: in applicazione del Protocollo provinciale 
sugli sfratti di famiglie con minori, saranno messi in atto tutti gli 
interventi previsti al fine di contrastare le situazioni di disagio 
abitativo grave che coinvolgono famiglie con minori. 
 

INIZIATIVE DI INTERVENTO SOCIALE INTRAPRESE 
DA STATO E REGIONE: si tratta di servizi e iniziative 
attivati da enti terzi Stato Regione Lombardia Inps per favorire 
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il generale miglioramento delle condizioni di vita, facoltative 
ma alle quali, vista l’importanza della ricaduta sociale oltre che 
l’entità dei fondi stanziati, l’assessorato ha comunque dato 
seguito. Si tratta  

REDDITO DI AUTONOMIA si tratta di voucher per 
l’autonomia, ovvero titoli per l’acquisto di interventi che, nelle 
intenzioni regionali, sono rivolti al miglioramento della qualità 
della vita delle persone anziane fragili e per i percorsi di 
autonomia per l’inclusione sociale delle persone con disabilità,  
 
ASSEGNO DI MATERNITÀ (INPS) 
La domanda va presentata al comune di residenza al quale 
compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la 
concessione delle prestazioni, entro sei mesi dalla nascita del 
bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato 
o in affido preadottivo. L'assegno non è cumulabile con altri 
trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal 
comune la quota differenziale. l'importo dell'assegno 
è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla 
base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.  

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE 
FIGLI MINORI 

L’assegno al nucleo familiare viene erogato per tredici 
mensilità. L’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si 
verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito 
rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia 
verificato successivamente. In quest’ultimo caso decorre dal 
primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto. 
L’INPS provvede al pagamento con cadenza semestrale 
posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). I dati del mandato 
di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 giorni prima 
della scadenza del semestre. Il comune che ha concesso il 
beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali 
provvedimenti di revoca. 

REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) l’ufficio sarà 
coinvolto per la progettazione individuale in collaborazione con 
Garda sociale mentre saranno da predisporre i progetti di 
pubblica utilità relativi all’attività di volontariato prevista dalla 
normativa che dovrà essere svolta dai beneficiari del reddito. 

ALLOGGI COMUNALI E ALER  
l’ufficio provvederà all’aggiornamento delle domande e alla 
relativa istruttoria fino all’assegnazione finale secondo la 
normativa regionale. L’ultimo bando, oggi scaduto, si è 
concluso a marzo 2016. Per tre anni quindi si sono seguite le 
assegnazioni risultanti. Una nuova legge regionale, di cui 
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andranno delineati i contenuti con regolamenti a livello 
distrettuale, stabilisce che dalla seconda metà del 2019 i bandi 
vadano predisposti a livello di ambito territoriale (il nostro è il 
numero 3 – sui quattro inerenti Brescia e Provincia – e 
“raccoglie” gli ex distretti 9, 10, 11 (il nostro), e 12. Per i Servizi 
abitativi pubblici SAP si rende necessaria un’analisi dell’intero 
patrimonio immobiliare destinato a residenzialità pubblica. A 
seguito della bocciatura, da parte della Corte Costituzionale del 
1° comma lettera b dell’art 22 della L.R. 16/2016 di Regione 
Lombardia, il bando avviato a livello di Ambito del Garda nel 
febbraio del 2020 è stato annullato. Un nuovo bando sarà indetto 
solo dopo aver completato, da parte di Regione Lombardia, la 
procedura di riforma della suddetta legge e della conseguente 
modifica della piattaforma informatica utilizzata per il bando 
stesso. 
 
INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA 
ABITATIVA, MOROSITÀ INCOLPEVOLE 
Si tratta di una misura da destinare ai Comuni per l'attivazione 
di iniziative di sostegno per le famiglie a basso reddito, che 
vivono una situazione di fragilità economica, che abitano in 
affitto in un alloggio a libero mercato e che hanno in corso una 
procedura di sfratto. Le iniziative di contrasto alla morosità 
incolpevole realizzate dai Comuni sono finalizzate 
all'interruzione dei procedimenti di rilascio e alla stipula di 
nuovi contratti di locazione più bassi di quelli a libero mercato. 
(DGR n. 5644 del 03.10.2016 – DGC 173 del 15.12.2016 - 
inquilini soggetti a provvedimento di sfratto con citazione per 
convalida) 
La misura 2 mira invece a sostenere le famiglie con morosità 
incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso, in 
locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in 
alloggi definiti servizi abitativi sociali, ai sensi della l. r. 
16/2016, art.1 c.6. 
 
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ  
in attuazione alla L.R. 16/2016 si rivolge ai nuclei familiari 
assegnatari di servizi abitativi pubblici (SAP) in situazione di 
vulnerabilità economica e in difficoltà a sostenere i costi della 
locazione sociale (canone spese per i servizi comuni). È diretto 
ai nuclei familiari indigenti e ai nuclei familiari già assegnatari 
di servizi abitativi pubblici che si trovano in una condizione di 
comprovata difficoltà economica di carattere transitorio. Per i 
nuclei assegnatari in condizioni di indigenza un contributo 
massimo pari a 2.000 €. a copertura della locazione sociale. Per 
i nuclei familiari già assegnatari di alloggi SAP in condizione di 
comprovata difficoltà economica l'importo massimo è variabile 
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in funzione dei valori di ISEE. I beneficiari del contributo 
dovranno sottoscrivere un accordo con il proprio Ente 
proprietario/gestore con il quale si impegnano a: mantenere 
aggiornata la propria posizione nell’ambito dell’anagrafe 
utenza, corrispondere le mensilità correnti del canone di 
locazione, se disoccupati ed in età lavorativa, attivare un 
percorso di politica attiva del lavoro. 
 
CUSTODIA SOCIALE 
Al fine di poter realizzare un’efficace gestione delle 
problematiche relative alla convivenza nei condomini SAP 
presenti sul territorio cittadino di proprietà dell’Ente si rende 
opportuno investire in un Progetto di Custodia Sociale. 
Attraverso l’individuazione di un referente certo e continuativo 
per gli assegnatari di alloggi SAP, il progetto ha i seguenti 
obiettivi principali: 
 sviluppare il senso di responsabilità e del valore del bene 

comune all’interno dei contesti abitativi beneficiari della 
misura; 

 prevenire il degrado manutentivo dell’immobile; 
 prevenire e contrastare forme di morosità nel pagamento 

dei canoni di locazione e delle spese condominiali; 
 assicurare supporto e sicurezza alle persone e alle 

famiglie residenti, soprattutto ai soggetti in condizioni di 
disagio e di fragilità sociale; 

La figura del custode sociale agisce sul nucleo familiare nel suo 
complesso e, attraverso una relazione di fiducia, opera su 
versanti diversi, dai bisogni sociali specifici del nucleo al 
contesto abitativo condominiale. Attraverso la relazione con il 
nucleo cerca di favorire migliori condizioni di vita quotidiana 
delle persone (tenuta del bilancio familiare, rapporti con 
Comune/Aler e amministratori di condominio ove presenti, 
servizi sociali, scuola etc.) e sulla tutela della legalità (es: 
rispetto dei regolamenti condominiali e uso corretto degli spazi), 
responsabilizzando i residenti. 
Per favorire una migliore gestione degli immobili comunali 
adibiti a Sap si prevede l’istituzione della figura 
dell’amministratore condominiale e l’adozione del conseguente 
Regolamento di condominio; tali strumenti saranno messi a 
punto in collaborazione con gli uffici tecnici di competenza. 
 
WELFARE DI COMUNITA’ 
Collaborazione con Garda Sociale per la realizzazione del 
PROGETTO LEGAMI LEALI (delega alla consigliera 
Alessandra Banalotti) che ha come principale finalità la 
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promozione della legalità sul territorio attraverso molteplici 
azioni all’interno delle diverse istituzioni (le scuole, le famiglie, 
la rete delle associazioni cittadine). 
Il progetto prevede tra l’altro il sostegno ai ragazzi minori e 
giovani adulti a rischio di disagio sociale in attività di 
valorizzazione delle proprie capacità; realizzando percorsi in 
grado di insegnare sia ai giovani che partecipano, sia agli adulti 
che si mettono in gioco, la cura di sé, dell'altro e del proprio 
territorio come metodo per vivere la propria comunità. 
La partecipazione, la corresponsabilità e la cittadinanza attiva e 
consapevole sono i valori a cui il progetto cerca di conformarsi. 
 
INTERVENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE ED 
INCENTIVAZIONE VOLONTARIATO INDIVIDUALE E 
SOCIALE  
Il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento del 
volontariato individuale che disciplina l’insieme di attività 
prestate in collaborazione con il Comune in modo personale, 
spontaneo, gratuito e senza fini di lucro da singoli cittadini a 
favore della comunità. 
Il volontariato individuale costituisce una proposta ai cittadini 
che si aggiunge alle altre forme di volontariato, già operanti sul 
territorio comunale, svolte dalla Protezione Civile o dal 
Volontariato associativo. 
Le attività di volontariato sono svolte nelle seguenti aree di 
intervento: 

- finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle 
rientranti nell’area socio-assistenziale, socio-sanitaria e 
socio-educativa, relative agli interventi di promozione, 
prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di 
emarginazione sociale; 

- finalità di carattere civile, ossia quelle relative all’area 
della tutela e del miglioramento della vita, tutela 
dell’ambiente, protezione del paesaggio e della natura, 
del concorso in caso di emergenze sanitarie e di pubblica 
calamità;  

- finalità di carattere culturale, ossia quelle relative 
all’area della tutela e valorizzazione della cultura, del 
patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, 
sportive; 

- finalità connesse all’area della comunicazione. 
 
È istituito a tal fine l’“Albo Comunale dei Volontari Civici” a 
cui aderiscono persone fisiche che intendano prestare 
volontariamente la loro opera, a titolo personale gratuito, per lo 
svolgimento di attività di volontariato in collaborazione con il 
Comune.  
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Si prevede, inoltre, in collaborazione con Garda Sociale la 
condivisione di progetti di collaborazione tra i cittadini e 
l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione 
condivisa dei beni comuni urbani, avviati per iniziativa dei 
cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale. 
I progetti vedranno coinvolti soggetti, singoli, associati o 
comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di 
natura imprenditoriale che si attivano per periodi di tempo anche 
limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei 
beni comuni urbani. 
Verrà attuato in tal modo il principio di sussidiarietà orizzontale 
che consente a cittadini ed amministrazione di svolgere, su un 
piano paritario, attività di interesse generale e con caratteri di 
inclusività ed integrazione realizzando progetti sostenibili che 
garantiscono pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, 
condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e 
disabilità; 
A tal fine sarà propedeutica la approvazione di un apposito 
regolamento.  
 
Si prevede l’attivazione di un corso di formazione per i 
volontari/associazioni che collaborano con il servizio sociale, 
al fine di creare rete e sostenere quanti sono impegnati nel 
volontariato.  
 
Contributi economici a sostegno delle Associazioni di 
volontariato sociale presenti sul territorio cittadino, quali 
Caritas, Parrocchia/Oratorio Anteas, Solidarietà Salodiana, 
A.c.a.t, Banco Alimentare, StefyLandia. 
 
EMERGENZA COVID 
Sulla scia di quanto accaduto nel 2020 relativamente alla 
pandemia Covid che ha visto in prima linea il servizio sociale 
nella promozione e realizzazione di diverse misure di sostegno 
di natura socio assistenziale a favore dei cittadini e della 
popolazione colpita si prevede di attivare, al bisogno, nuovi 
Bandi di sostegno di varia natura( buoni spesa, sostegno alla 
locazione, sportello psicologico, ecc.) che possano ridurre, 
seppur temporaneamente, le difficoltà sociali, economiche e 
psicologiche causate dalla pandemia e i cui effetti possono 
protrarsi nel tempo.  
 

Progetti in corso o da attivare nell’anno 2020 valore 
complessivo 240.000,00€  
PROGETTO CONTRIBUTO AFFITTO  
Destinato a coloro che hanno subito un peggioramento della 
situazione economica causa COVID 19  
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• perdita del posto di lavoro,  
• consistente riduzione dell’orario di lavoro,  
• mancato rinnovo dei contratti a termine,  
• cassa integrazione 
• cessazione/ riduzione di attività libero-professionali 
(50% del fatturato del 2019 riferito ai mesi marzo aprile maggio) 
• cessazione/riduzione di attività commerciali (50% del 
fatturato del 2019 riferito ai mesi marzo aprile maggio) 
 

LOCAZIONI ABITATIVE   30.000,00 
Beneficio contributo pari a tre mensilità di affitto e comunque 
non oltre € 1.000; 
Requisiti  

 non essere sottoposti a procedure di rilascio 
dell’abitazione; 

 essere residenti in un alloggio in locazione 

 non aver beneficiato di altre misure di sostegno 
all’affitto nell’anno in corso (bando di ambito) 

LOCAZIONI COMMERCIALI 30.000,00 
Beneficio contributo pari € 1.500; 
Requisiti  

 Essere residenti a Salò con attività a Salò  

 non essere sottoposti a procedure di rilascio dei locali 

 essere conduttori di un esercizio commerciale a Salò  

 non essere morosi per imposte e tributi comunali  

 aver beneficiato di altre misure analoghe di sostegno per 
il medesimo locale nell’anno in corso 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO MUTUO ESERCIZIO 
COMMERCIALE 30.000,00 
Destinato alle imprese/ esercizi commerciali che hanno subito 
in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta 
della diffusione dell’epidemia da Covid e che hanno in essere un 
mutuo per l’acquisto dell’esercizio commerciale 
Beneficio contributo pari € 1.500; 
Requisiti  

 Essere residenti a Salò con attività a Salò  

 non essere sottoposti a procedure di rilascio dei locali 

 essere conduttori di un esercizio commerciale a Salò  

 non essere morosi per imposte e tributi comunali  

 non aver beneficiato di altre misure analoghe di sostegno 
per il medesimo locale nell’anno in corso 
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PROGETTO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE 
STIPULA DI UN PRESTITO D’ONORE (20.000,00) 
Beneficio: contributo pari a € 2000. 
Il Comune anticiperà il contributo ai cittadini che hanno già 
approvata la domanda di cassa integrazione ma non l’hanno 
ancora percepita 
Requisiti 

 essere residenti a Salò  

 avere una disponibilità di risorse finanziarie a qualsiasi 
titolo detenute in conti correnti, libretti bancari e postali, 
depositi di qualsiasi tipo non superiore a € 15.000,00  

 non avere familiari conviventi percettori di reddito da 
lavoro maggiore ad € 1.000,00 

I cittadini restituiranno i soldi senza interessi secondo un piano 
di rientro da concordarsi  
L’erogazione avverrà in base all’ordine cronologico di 
presentazione 
 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER 
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA 
NECESSITÀ (46.000,00) 
 
Buoni spesa secondo i criteri della delibera G.C. n. 40 del 
02/04/2020 e con le seguenti modifiche: 
200 € a persona con un limite massimo di € 600,00 a famiglia 
inserimento soglia ISEE corrente pari o inferiore ad € 18.000,00 
esclusione di chi gode di altri benefici quali Rdc, RdE salvo 
siano di assolutamente modico importo 
situazioni economiche particolarmente gravi con un reddito al 
di sotto del minimo vitale in base a relazione dell’Assistente 
Sociale  
buono spesa spendibile solo presso supermercati convenzionati 
del territorio 
 
PROGETTO CARITAS 20.000,00 
Attivazione di un progetto strutturato per  

 la gestione dei ritiri e distribuzione delle donazioni 
alimentari sul territorio, in collaborazione con 
supermercati  

 iniziative di accompagnamento al lavoro ed al 
superamento di difficoltà  

 supporto nella gestione del pagamento utenze e 
nell’accesso ai bandi. 
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PROGETTO SPORTELLO PSICO PEDAGOGICO 
(9.000,00) 
Attivazione di uno sportello di ascolto psico pedagogico per il 
sostegno alle famiglie in difficoltà e per la prevenzione di 
situazioni di disagio, attivazione di gruppi di auto aiuto 
 
SERVIZIO NIDO COMUNALE (55.000,00) 
Adeguamento alle normative anticovid vigenti nel tempo specie 
per quanto attiene al rapporto numerico bimbi ed operatori socio 
educativi per svolgimento del servizio nido comunale 
 

 


