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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 
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l’effettiva realizzazione degli obiettivi e delle linee di indirizzo dell’Amministrazione ed il regolare 
svolgimento dell’attività amministrativa. 
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 2017, vengono assegnati i sottoindicati 
punteggi indicati in calce agli obiettivi assegnati ai singoli settori: 

 
 

Articolazione degli obiettivi operativi per missione e programma 
 

PROGRAMMA N° 1 AREA AMMINISTRATIVA 
Responsabile: Segretario Generale – Iovene dott. Giuseppe 

 
 
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.  
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Vengono utilizzati i social network ed in particolare le 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.    

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, 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.  

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. 

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 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.  
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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 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 affidato 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.  
Verranno pubblicati tre numeri del Notiziario, con l’inserimento di tre pagine pubblicitarie per 
contenere i costi. 
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’ stato affidato alla Secoval S.r.l. l’incarico per la 
rielaborazione del sito istituzionale dell’Ente. 
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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. 
Ha effettuato il popolamento dell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), ovvero 
la realizzazione di un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a 
cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che 
sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi. 
 
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 e Polizia 
Locale. 
 
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 
Si è provveduto all’aggiornamento del piano anticorruzione ed è stata effettuata la mappatura dei 
principali processi, con indicazione delle misure necessarie per la prevenzione di fenomeni di 
corruzione. 
 
STATO ATTUAZIONE PROGETTO N. 7 
Sono state concluse le procedure di affidamento del servizio di connettività attraverso fibra ottica per 
i principali edifici comunali. 
 
STATO ATTUAZIONE PROGETTO N. 8 
L’Ufficio ha provveduto alla gestione dei sinistri e delle richieste di risarcimento danni. 
 
STATO ATTUAZIONE PROGETTO N. 9  
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 Servizio Paghe ed è stata avviata una procedura per il 
successivo pagamento on-line dell’imposta di soggiorno. 
 
STATO ATTUAZIONE PROGETTO N. 10  
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.  
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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 2017, 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° 2 AREA FINANZIARIA 
                        Responsabile: Dirigente Area Finanziaria – Cigala dott. Ettore 

 
 
Missione 1 Programma Obiettivo 

 

   
Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economica 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestione 

economica  
 
 
 
 

Bilancio Annuale e Pluriennale. 
Prosecuzione nell’attività di riclassificazione necessarie per 
effettuare l’armonizzazione contabile prevista dal D.L. 118. 
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 2017. 
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Gestione 

economica  
 
 
 
 

 

Gestione 

economica  
 
 
 
 

 

Gestione 

economica  
 

 

 

 

Gestione 

economica  
 
Gestione 

economica  

Aggiornamento piattaforma PCC 

Attività di caricamento dati e verifica tempi di pagamento delle 
fatture elettroniche inserite sulla piattaforma per la 
certificazione dei crediti del Ministero delle Finanze. 

 

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.  
 
 
Monitoraggio nuovi vincoli previsti dalla normativa per il 
pareggio di bilancio. 
Per il 2018 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 nuovo vincolo che ha sostituito il 
patto di stabilità. Aggiornamento del regolamento di contabilità. 

 
Bilancio di previsione. 
La predisposizione del Bilancio 2018-2020 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 2018-2020 che ha fissato 
gli obiettivi da perseguire nel corso dell’esercizio e le risorse finanziarie, umane e strumentali per il 
loro raggiungimento. Nel corso del 2018 è proseguita l’attività di analisi dei 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 ulteriori nuovi capitoli di entrata e di spesa per rispettare 
la nuova classificazione dei conti. 
 
Rendiconti di gestione 
E’ stato predisposto il rendiconto della gestione 2017 che oltre al conto del bilancio ed al conto del 
patrimonio prevedeva la formazione del conto economico con la nuova modulistica e classificazione. 
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.  
 
Aggiornamento piattaforma PCC 
Dal 31 marzo 2015 i fornitori della pubblica amministrazione devono obbligatoriamente emettere 
fatture elettroniche che vengono poi caricate automaticamente sella piattaforma del Ministero delle 
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Finanze.  L’ufficio ragioneria ha provveduto ad aggiornare tempestivamente la situazione dei 
pagamenti di tali fatture al fine di certificare poi eventuali crediti e stabilire i tempi medi di 
pagamento. 
 
Split payment 
E’ proseguita la complessa attività di gestione delle problematiche introdotte dall’applicazione del 
regime IVA dello split payment. 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 è fortemente aumentato. 
 
Pago PA 
Sono state svolte le attività propedeutiche all’attivazione di nuove procedure previste dall’Agenzia 
per l’Italia digitale per agevolare il cittadino nei pagamenti a favore della PA. Le nuove procedure 
non sono ancore operative. 
   
Pareggio di bilancio.  
Nonostante le enormi difficoltà, l’area finanziaria in accordo con il Sindaco e la Giunta Comunale, 
ha fortemente perseguendo l’obiettivo del pareggio di bilancio per l’anno 2018 (ex patto di stabilità). 
L’obiettivo prefissato è stato raggiunto e si è riusciti ad utilizzare una parte dell’avanzo di 
amministrazione 2017 destinandolo al finanziamento di opere pubbliche. 
 
 
 
TRIBUTI  
 
Missione 1 Programma Obiettivo 

 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione  

Gestione 

entrate 

tributarie  
 

Verifiche correttezza versamenti tributari. 
Per l’anno 2018 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. 

 
 
L’attività di controllo ha dato i seguenti risultati: emissione di n ° 167 accertamenti IMU per un 
importo complessivo di Euro 236.316,00 ed emissione di n ° 340 accertamenti tares/tari per un 
importo di Euro 25.034,23. Negli ultimi anni i risultati dell’attività di verifica hanno dato i seguenti 
risultati: 
 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

N° accertamenti IMU 115 339 167 
Importi accertati Euro 113.998,00 299.596,00 236.316,00 
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N° ricorsi 0 0 0 
N° accertamenti Tari 110 168 340 
Importi accertati Euro 18.593,88 24.791,52 25.034,23 
N° ricorsi 0 0 0 

 
Per quanto riguarda la TARI sono state inviate ai contribuenti 2 comunicazioni relative al tributo 
dovuto per il 2018, 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. Si è proseguito nel progetto per uniformare gli archivi ruolo Tari in nostro 
possesso con quelli catastali. Tale progetto ha comportato l’inserimento dei dati catastali degli 
immobili ove assenti ed al recupero di superfici catastali ancora in corso con relative emissioni di 
avvisi di accertamento. 
 
Per l’IMU è’ proseguita l’attività di sistemazione e bonifica dei dati relativi alle successioni nel 
software e l’attività di verifica ed accertamento; 
 
Per quanto riguarda l’imposta di soggiorno è’ stato aggiornato il regolamento dell’imposta, è stato 
acquistato ed attivato un software di gestione con attività di formazione e assistenza ai titolari delle 
strutture ricettive. E’ stata redatta informativa multilingue a disposizione delle strutture ricettive con 
pubblicazione sul sito del Comune di Salò. E’ stata fatta la parificazione della denominazione delle 
strutture con la corte conti anni pregressi nel nuovo software di gestione 
Fatto sistemare nel software le ricevute rilasciate agli ospiti in più lingue. 
 
 
 
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 2017, 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 
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PROGRAMMA N° 3 AREA TECNICA 
Responsabile: Dirigente Area Tecnica – Gatti arch. Anna 

 
 
LAVORI PUBBLICI 

 
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 2018-2020: 
 
1) manutenzione straordinaria verde ed arredo per 70.000,00 Euro 
nel triennio 2018-2020. 
2) manutenzione straordinaria immobili per 310.000,00 Euro nel 
2018 e per 280.000,00 nel 2019 e 2020. 
3) manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica per 
5.000,00 Euro nel 2018, 2019 e 2020. 
4) manutenzione straordinaria segnaletica per 25.000,00 Euro nel 
2018, 2019 e 2020. 
5) fornitura di arredi ed attrezzature per Euro 30.000,00 nel 2018, 
2019 e 2020. 
6) manutenzione patrimonio di culto per 17.000,00 Euro per il 
triennio 2018-2020. 
7) arredi ed attrezzature scolastiche per 10.000,00 Euro nel 2018 e 
per 5.000,00 nel 2019 e 2020. 
8) spese per incarichi di progettazione preliminare, perizie e 
collaudi per 30.000,00 Euro per il 2018, 2019 e 2020. 
9) attrezzature sportive per 5.000,00 Euro per il triennio 2018-
2019-2020. 
10) spese attrezzature cimiteriali 15.000,00 Euro per il 2018, 2019 
e 2020. 
11) Controllo e difesa dei bacini idrominerali per 120.000,00 nel 
2018, 2019 e 2020; 
12) Sistemazione marciapiedi Barbarano Salò per 270.000,00 nel 
2018; 
13) Manutenzione straordinaria strade per 180.000,00 nel 2018; 
14) Nuovo centro culturale per 200.000,00 nel 2018; 
15) Riqualificazione teatro comunale I ° lotto per 1.484.000,00 nel 
2019; 
16) Manutenzione straordinaria scuole per 600.000,00 nel 2019 e 
per 400.000,00 nel 2020; 
17) Riqualificazione edificio di via Gasparo per 900.000,00 nel 
2019 e per 900.000,00 nel 2020; 



12 

 

 

Missione 1 Stato di 

attuazione 

Elementi di valutazione\indicatore numerico 

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° 150 sulle manutenzioni relative alle “opere da idraulico” (€ 

24.309,86 I.C.); 
- n° 90 interventi sulle manutenzioni relative alle “opere da 

falegname e vetraio” (€ 24.398,00); 
- n° 13 interventi sulle manutenzioni relative al “servizio 

disinfestazione” (€ 7.430,61); 
- n° 24 interventi sulle manutenzioni relative alle "opere da 

pittore" (€ 22.160,40) 
- n° 4 interventi per la fornitura di vestiario (€ 4.592,50) 
- n° 32 interventi per la manutenzione degli ascensori (€ 

7.277,35) 
- n° 0 interventi di verifiche periodiche biennali ascensori (€ 0) 
- n° 5 fornitura di materiali per pulizia (€ 3.559,97)  
- per fornitura di carburanti (€ 15.800,00)  
- n° 5 buoni per fornitura di articoli tecnici (€ 3.111,00)  
- n° 46 interventi sulle manutenzioni relative alle “opere da 

elettricista” (€ 23.889,41); 
- n° 32 interventi sulle manutenzioni relative alle “opere 

stradali” € 109.755,68; 
- n° 22 interventi sulle manutenzioni relative alle “ai servizi 

antintrusione” € 2.041,77; 
- n° 43 interventi sulle manutenzioni relative al “servizio 

giardinaggio” € 55.617,90; 
- n° 23 interventi sulle manutenzioni relative alle “opere da 

meccanico” € 10.776,26; 
- n° 29 interventi sulle manutenzioni relative alle “servizio 

estintori” € 7.060,84; 
- n° 56 interventi sulle manutenzioni relative alle “opere da 

muratore” € 80.272,42; 
- n° 55 interventi sulle manutenzioni relative alle “fornitura 

materiale edile” € 12.810,00; 
- n° 46 interventi sulle manutenzioni relative alle “fornitura 

materiale da ferramenta” € 5.490,00; 
 

Attività di 

progettazione 

e 

Realizzazione 

delle opere 

pubbliche 

inserite nel 

programma 

triennale 

2018/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) sono stati effettuati appalti relativi alla manutenzione 
straordinaria e sfalci del verde pubblico per un importo pari ad € 
55.617,83 sul capitolo 33202005. Tale appalto è utilizzato per: 
messa a dimora fiori in aiuole pubbliche, sfalci presso strutture 
scolastiche, potature, trattamenti antiparassitari.  
 
2) impegni di spesa presi sul cap. 05202045:  
18/2018 servizio da fabbro anno 2018; 
28/2018 lavori di manutenzione periodica opere da muratore; 
41/2018 servizio noleggio piattaforma aerea; 
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52/2018 servizio di manutenzione ascensori e montascale; 
242/2018 lavori di manutenzione periodica opere da idraulico; 
294/2018 manutenzione periodica opere da elettricista; 
302/2018 manutenzione periodica opere da falegname; 
317/2018 interventi messa in sicurezza pavimentazione in pietra 
naturale nel territorio comunale; 
329/2018 ripristino tratto di muro in pietra in via Zette a seguito 
di sinistro stradale; 
340/2018 manutenzione periodica opere da pittore e tappezziere; 
419/2018 servizio di spurgo e pulizia fognature; 
640/2018 interventi di restauro e manutenzione straordinaria 
presso il palazzo della Magnifica Patria; 
2018/650 sostituzione scheda elettronica impianto termico 
edificio comunale via Fantoni sede P.L. e anagrafe; 
682/2018 procedura affido incarico professionale progettazione 
intervento consolidamento statico solaio di calpestio gallerie 
Cimitero; 
2018/686 manutenzioni straordinarie cimitero; 
709/2018 fornitura di n. 1 betoniera; 
719/2018 fornitura e posa nuovo pavimento nei vani palestra e 
ufficio del centro sociale; 
903/2018 lavori di realizzazione 2 spogliatoi e 1 magazzino stadio 
Lino Turina; 
943/2018 servizio di ripristino collegamento utp per corretto 
funzionamento del lettore targhe; 
950/2018 potatura di due cipressi in via Oberdan; 
951/2018 integrazione lavori, servizi forniture; 
991/2018 intervento di ripristino 2 unità UPS presso palazzo 
municipale; 
1153/2018 manut. straordinaria castello polifunzionale scuola 
elementare; 
1189/2018 acquisto 2 gruppi di continuità UPS per museo Musa 
1190/2018intervento ripristino gruppo di continuità UPS; 
1397/2018 acquisto sistema di controllo accessi on line pista 
atletica; 
1399/2018 servizio di redazione dichiarazione F-GAS e 
riparazione condizionatore ufficio CED; 
1420/2018 manutenzione straordinaria opere da elettricista primo 
trim. 2018; 
1439/2018 manutenzione estintori primo periodo 2018; 
1503/2018 realizzazione 2 spogliatoi e magazzino presso stadio 
Turina; 
1507/2018 sostituzione di pannelli di fono assorbenti; 
1713/2018 lavori di sostituzione di parte pavimentazione asilo 
nido comunale; 
1714/2018 intervento di pulizia idraulica in prossimità della foce 
del torrente Barbarano; 
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1715/2018 manutenzione semestrale impianti antincendio ubicati 
presso il parcheggio Martiri della Libertà; 
1720/2018 installazione pompa di calore presso info point; 
1725/2018 sostituzione motore cappa cucina centro sociale; 
1872/2018 sistemazione porzioni di soffitto presso scuola 
materna; 
1873/2018 servizio di gestione impianti illuminazione pubblica 
comunale primo semestre; 
1887/2018 servizio di gestione impianti termici; 
1893/2018 manutenzione di tratti della passeggiata in legno sul 
lungolago; 
1894/2018 manutenzione dell’area pertinenziale dell’edificio ex 
tribunale mediante abbattimento di una pianta; 
1895/2018 incarico professionale per redazione progetto impianto 
semaforico via del Panorama; 
1919/2018 fornitura di componenti impianti di illuminazione 
pubblica; 
1920/2018 ripristino entrata pedonale campo sportivo; 
1933/2018 fornitura con posa di corrimano; 
2148/2018 fornitura con posa di lampade a led per impianto 
illuminazione asilo nido; 
2165/2018 consolidamento statico del solaio di calpestio 
intermedio delle gallerie presso il cimitero; 
2339/2018 lavori sostituzione pavimento asilo nido; 
2344/2018 impianto idraulico scenografico per specchio d’acqua; 
2348/2018 creazione e realizzazione di un manufatto artistico per 
piazza V.Emanuele II; 
2349/2018 lavori edili per la realizzazione di uno specchio 
d’acqua per piazza V.Emanuele; 
2390/2018 realizzazione indagini chimiche/fisiche prescritte dal 
MIBACT facciata magnifica patria; 
2403/2018 fornitura e posa di epigrafe e borchie in bronzo; 
2611/2018 servizio di manutenzione specchio d’acqua in piazza 
V.Emanuele; 
2615/2018 esecuzione video ispezione di una porzione di canna 
fumaria edificio comunale via S.M. Maddalena; 
2997/2018 servizio di gestione impianti termici di competenza 
comunale; 
3003/2018 servizio di illuminazione comunale e straordinaria 2° 
semestre 2018; 
3015/2018 integrazione lavori e servizi per il patrimonio pubblico 
fino al 31/12/2018; 
3017/2018 integrazione lavori e servizi per il patrimonio pubblico 
fino al 31/12/2018; 
3018/2018 integrazione lavori e servizi per il patrimonio pubblico 
fino al 31/12/2018; 
3019/2018 integrazione lavori e servizi per il patrimonio pubblico 
fino al 31/12/2018; 
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3020/2018 integrazione lavori e servizi per il patrimonio pubblico 
fino al 31/12/2018; 
3021/2018 integrazione lavori e servizi per il patrimonio pubblico 
fino al 31/12/2018; 
3022/2018 integrazione lavori e servizi per il patrimonio pubblico 
fino al 31/12/2018; 
3056/2018 manutenzione straordinaria strade anno 2018; 
  
3) sul capitolo 41202040 sono stati imputati gli interventi di 
manutenzione straordinaria illuminazione pubblica per € 
5.000,00. 
4) sono stati utilizzati e pagati € 27.705,03 impegnati cap. 
41202015 per manutenzione segnaletica stradale. 
8) l’Ufficio Lavori Pubblici svolge attività di supporto alla 
progettazione di opere pubbliche. Sono stati impegnati i seguenti 
incarichi sul cap. 27202005:  
- incarico per redazione progetto impianto elettrico degli 

spogliatoi a servizio pista di atletica; 
- incarico professionale per la redazione di relazione/pareri e 

verifiche di natura idraulica a seguito del trasferimento di 
funzioni di polizia idraulica; 

- tassa Fidal per omologazione pista di atletica dello stadio Lino 
Turina a seguito di intervento di riqualificazione; 

- incarico professionale per l’esecuzione dei rilievi aggiornati 
dei plessi scolastici del comune di Salò necessari alla 
redazione delle rispettive pratiche antincendio; 

- incarico professionale per consulenza geologica - geotecnica 
nel biennio 2018/2019 settore LL.PP.; 

- incarico professionale coordinamento sicurezza lavori area 
verde Parco Rimembranze; 

- incarico professionale per la redazione del progetto e 
direzione lavori opere di riqualificazione area verde 
denominata Parco delle Rimembranze - fondo aree verdi; 

- incarico per la redazione del piano d’azione a fronte della 
mappatura acustica già redatta ai sensi dell’art. 4 d.lgs 194/05; 

- affidamento incarico professionale per il collaudo tecnico 
opere di urbanizzazione in attuazione del P.A. denominato 
“demolizione, ristrutturazione e realizzazione nuovo edificio 
in via Europa 13/A; 

- incarico di progettazione, assistenza alla direzione lavori, 
collaudi impianto di illuminazione campo da basket; 

- incarico progetto per la messa in sicurezza dell’innesto a T 
sulla SP572 Cunettone - Desenzano; 

- incarico per la redazione di una relazione dello stato 
fitosanitario delle essenze arboree poste lungo viale delle 
Rimembranze nel Cimitero. 
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10) sono stati utilizzati € 3280,50 per attrezzature cimiteriali sul 
cap. 52202005; 
 
11) Controllo e difesa dei bacini idrominerali: è stato depositato il 
progetto definitivo esecutivo del 1° lotto; 
 
12) Sistemazione marciapiedi Barbarano Salò: l’opera è in fase di 
affidamento lavori e sarà terminata entro la fine del 2019; 
 
13) Manutenzione straordinaria strade: i lavori sono stati 
aggiudicati, il cantiere sarà espletato entro l’autunno 2019; 
 
14) Nuovo centro culturale per 200.000,00: i lavori sono stati 
eseguiti e collaudati nel 2018. 

 
 

 
VIABILITA’ 
Sistemazione marciapiedi Barbarano Salò: l’opera è in fase di affidamento lavori e sarà terminata 
entro la fine del 2019; 
Manutenzione straordinaria strade: i lavori sono stati aggiudicati, il cantiere sarà espletato entro 
l’autunno 2019; 
 
 
 
 
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 2017, 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 
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PROGRAMMA N° 3 AREA TECNICA 
Responsabile: Dirigente Area Tecnica – Gatti arch. Anna 

 
 
URBANISTICA 

 
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 Urbanistica all’inizio dell’anno 2017 
è divenuta efficace la variante generale del Piano di Governo 
Territoriale. 

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 aereo 
fotogrammetria con i dati tributari, anagrafici, edilizi ed 
urbanistici in possesso dei vari uffici. 

 
 
 

Missione 8 

Attività ufficio 

Urbanistica e 

Edilizia Privata 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso dell’anno 2018 sono state espletate le funzioni 
dell’Ufficio con le seguenti modalità: 
1. N. 41 attestazioni rilasciate sulle idoneità degli alloggi ai fini 

dell’ottenimento dei permessi di soggiorno extra comunitari; 
2. N. 5 attestazioni IVA agevolata; 
3. Verifica e gestione ISTAT;  
4. Verifica e gestione istanze di autorizzazione sismica; 
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. 29 Commissioni per il Paesaggio; 
• n. 68 Permessi di Costruire rilasciati; 
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• n. 145 SCIA; 
• n. 13 Controlli edilizi; 
• n. 56 istanze di autorizzazione sismica; 
• n. 90 Manutenzione ordinaria; 
• n. 0 Condoni Edilizi rilasciati; 
• n. 63 Agibilità presentate; 
• n. 3 Ordinanze; 
• n. 191 richieste accesso agli atti presentate; 
• n. 106 autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate; 
• n. 169 comunicazioni ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 

380/2001 presentate 
 

1. Adesione SUAP ditta Cedral Tassoni con determinazione 
della conferenza dei servizi approvato con delibera n° 791 del 
25/10/2018 

2. Approvazione modifica convenzione urbanistica Tavina 
ambito di trasformazione n° 14 con delibera Consiglio 
Comunale n° 9 del 27/03/2018. 
 

 

 
 
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 tutta l’annualità 2017 è stato 
consolidato sul nostro territorio il servizio raccolta rifiuti noto 
come "porta a porta". 

 

 
 
Missione 9 Stato di attuazione Elementi di valutazione\indicatore numerico 
Verifica gestione 
del servizio idrico 
integrato  
 

Il Consorzio Garda Uno in 
relazione al passaggio del “ciclo 
integrato delle acque” si è 
impegnato alla ricognizione 

Sono stati eseguiti: 
- interventi di manutenzione e riparazione 

su linea acquedotto 
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complessiva e alla 
presentazione di un piano 
d’intervento da concordare con 
l’Amministrazione Comunale. 
Tale revisione è in fase di 
stesura. 

- interventi di manutenzione e riparazione 
su linea fognatura 

 
 
 
 

N. 2 
Verifica gestione 
del servizio 
raccolta e 
smaltimento rifiuti  
 
 
 

Il controllo del servizio svolto 
dal Consorzio Garda Uno viene 
svolto 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. 
 

Verifica puntuale del rispetto del 
programma spazzamento, raccolta R.S.U., 
raccolta differenziata (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 in 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 2017, 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 
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PROGRAMMA N° 4 POLIZIA LOCALE 
Responsabile: Responsabile polizia locale – Traverso Stefano 

 
 

 
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 dei 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 e 
Polpenazze. 
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 anche temporanee.  
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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. 
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). 
Dall’anno 2016 è previsto un incremento dei controlli inerenti le 
modalità di deposito dei rifiuti, soprattutto nelle zone del centro 
storico, a seguito dell’inizio della raccolta “porta a porta” effettuato 
da Garda Uno Spa. 

   
 
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO N ° 1  
 
Il Comando Polizia Locale recependo le direttive dell’Assessorato e dell’Amministrazione Comunale 
ha mantenuto 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. 
Si è proceduto inoltre a presidiare in modo più deciso la zona della piazza Vittorio Emanuele II°, in 
occasione dei lavori di riqualificazione della piazza con una presente collaborazione con Ufficio 
Tecnico e ditte impegnate nei lavori. 
Come responsabile del servizio ho continuato il lavoro denominato “Progetto Frazioni, come richiesto 
dall’Amministrazione, soprattutto nella macro frazione 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, via Brunati, 
piazza Carmine e il lungolago con il nuovo tratto di passeggiata delle antiche rive fino alla zona del 
cimitero, nel periodo estivo. 
Per l’anno 2018 l’Amministrazione Comunale ha promulgato l’Ordinanza di Divieto di Circolazione 
per i velocipedi nei tratti di ZTL del Lungolago e delle vie centrali del Centro Storico. Pertanto sono 
stati fatti massicci controlli, dopo un a campagna di sensibilizzazione con avvisi mezzo stampa e 
diretti, fatti dagli operatori in divisa, nelle zone vietate. 
Un ulteriore incremento dei controlli delle biciclette è stato fatto 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 proseguito il controllo del corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei cittadini 
in tutte le zone. Si è mantenuto il trend estremamente positivo dell’anno precedente, con il 
superamento della soglia “100” verbali ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali che 
includono, tra le altre, le sanzioni per accattonaggio, conferimento errato rifiuti, malgoverno cani, 
inosservanza regolamento mercatale. 
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Nel periodo estivo sono state effettuate le pattuglie serali e notturne che hanno interessato tutta la 
settimana con una attenzione particolare alla serata dell’Happy Blu Hour. 
Proficuo è stato il controllo definito “SAFETY” svolto da 2 pattuglie automontate agli ingressi della 
zona interessata dalla manifestazione del giovedì sera. 
Tale servizio per meglio garantire il rispetto delle ordinanze di chiusura dei locali ed il controllo del 
livello sonoro musicale è stato esteso, in alcuni casi, anche fino alle ore 03.00. 
Prosegue inoltre la collaborazione con il Comune di San Felice, Puegnago e Polpenazze, Vallio 
Terme e Gardone Riviera. 
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. 
Il numero degli accertamenti di contravvenzione al Codice della Strada elevate nel periodo Gennaio-
Dicembre 2018 è aumentato sensibilmente del 32%. Vi è stato un notevole incremento delle cifre 
incassate proventi d’infrazioni- 
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 2018 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 anche utilizzate 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 e 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. 
Si è registrato un incremento dei controlli degli extracomunitari e dei richiedenti l’elemosina 
soprattutto nelle zone antistanti i supermercati, nelle zone di culto e nelle aree pedonali. 
Si è mantenuto pressoché costante il numero dei rilievi di incidenti stradali nel territorio salodiano, 
con una media di circa 6 rilievi al mese. 
Un dato significativo riguarda il numero di sequestri amministrativi, penali e fermi amministrativi 
che sono AUMENTATI ULTERIORMANTE rispetto al 2017 (già con numeri importanti), sintomo 
che il fenomeno dei veicoli sprovvisti di assicurazione o con documentazione falsa è in netto 
incremento. 
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 2017/18 e 2018/2019 ha prodotto buoni risultati 
consolidando il numero delle ore di lezione e del numero complessivo delle scuole e degli istituti 
coinvolti. 
Si sono effettuate lezioni nei comuni satellite della convenzione e più precisamente a Puegnago, San 
Felice e Polpenazze. 
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Anche le scuole dell’infanzia private e pubbliche sono state interessate da lezioni introduttive con 
prove pratiche di guida di biciclette; corsi completi si sono svolti alle scuole primarie pubbliche e 
private di primo (elementari) e in alcune scuole secondarie di primo grado. 
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 2017/2018 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 2018 e nel periodo settembre – dicembre 2018. 
Il Responsabile dell’Educazione Stradale per l’anno 2018 è il Vice Comandante Dicembrini Michele. 
Le lezioni sono state effettuate dall’agente scelto Zanini Sabina per le scuole Elementari e Materne 
in collaborazione con i colleghi dei comuni di San Felice, Puegnago e Polpenazze. 
 

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 2018 sono state trasmesse 955 pratiche per la riscossione all’estero con un incasso 
di € 9951,33. Per lo stesso periodo sono stati emessi ruoli nel corso dell’anno per circa € 233.060,51 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO N ° 4 

 
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, 
in particolare per i cantieri che hanno interessato piazza Vittorio Emanuele II° per i lavori del 
rifacimento della piazza e in via e piazza San Bernardino. 
Inoltre si è prestato servizio occasionale nei cantieri stradali. 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO N °5 

 
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 
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-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 ° 6 
 

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.  
Inoltre il personale operativo dell’Ufficio, in collaborazione con Mirella, ha distribuito nell’anno 
2018 nr.407 pass per la zona “A”, 94 per la zona “B”,105 per la zona “C”, 37 per la zona “D”, n° 54 
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 2018 il referente dell’ufficio con il geometra Delmiglio dell’UTC comunale è stato il Vice 
Comandante Dicembrini Michele. 
 

 
SETTORE: AREA VIGILANZA - UFFICIO POLIZIA LOCALE 

SERVIZIO: Polizia Locale 
ELENCO delle 

ATTIVITA’ 
DESCRIZIONE 

 
INDICATORE 

SITUAZIONE 
Al 31.12.2016 

SITUAZIONE 
Al 31.12.2017 

SITUAZIONE 
Al 31.12.2018 

Servizio di vigilanza in 
occasione di festività 

Nr. Festività  
Nr. Ore di servizio 

60 
1312 

60 
1312 

 

60 
1380 

Servizio di vigilanza per 
manifest.(culturali,civili, 
religiose, sportive ) 

Nr. Manifestazioni 
Nr. Ore di servizio 

43 
696 

45 
710 

45 
710 

Servizio di vigilanza per 
assistenza lavori pubblici 

Nr. Interventi 
Nr. Ore di servizio 

21 
150 

59 
432* 

Lavori Fossa/Brunati 

65 
475 (Fossa) 

Pattuglie diurne in servizio 
di pronto intervento 

Nr. Patt/ giorno 
Nr. Ore addetto 

365 mat 
365 pom 

4360 

365 mat. 
365 pom. 

4322 

365 mat. 
365 pom 

4360 

Pattuglie serali – notturne 
Composte da 2 vv.uu. 

Nr. Pattuglie 
 Nr. Sere 

150 
138 

148 
131 

150 
138 
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Accertamenti anagrafici Nr. Accertamenti Nuove Iscr. 
349 

Trasf e Canc 
327 

Nuova Iscr. 
353 

Trasf e Canc. 
184 

Nuova Iscr. 
369 

Trasf e Canc 

193 e 319 

Pratiche Ricorsi Nr. Pratiche 9 17 CDS 

14 R.C. 

19 CDS 

Cessione Fabbricato 
registrate ed inoltrate 

Nr. Cessioni 
fabbricato 

8 11 12 

Ordinanze redatte 
dall’Ufficio P.M. 

Nr. Ordinanze 76 162 234 

Rapporti di servizio redatti 
dall’Ufficio P.M. 

Nr. Rapporti 302 153 41 

Pratiche oggetti smarriti Nr. Pratiche 17 17 14 

Determine redatte 
dall’Ufficio P.M. 

Nr. Determine e 
Delibere 

53 94 92 

Permessi “persone 
diversamente abili 

Nr. Permessi  60 50 92 

Permessi per gestione Aree 
Z.T.L e Zone Pedonali e 
permessi provvisori lavori 

Nr. Permessi 
951 

 
1031 1269 

 

 
SETTORE: AREA VIGILANZA- UFFICIO POLIZIA LOCALE 

SERVIZIO: Polizia Edilizia 
ELENCO delle 

ATTIVITA’ 
DESCRIZIONE 

 
INDICATORE 

SITUAZIONE 
al 31.12.2016 

SITUAZIONE 
al 31.12.2017 

SITUAZIONE 
al 31.12.2018 

Sopralluoghi Edilizi 
eseguiti 

Nr. Sopralluoghi 7 6 13 

Abusi edilizi accertati e 
denunciati 
Sequestri cantiere 

Nr. Abusi Edilizi 6 3 04 

Verifiche passi carrai  9 6 12 
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Verifiche occupazione 
suolo pubblico 

Nr. 41 39 42 

Verifiche agibilità locali Nr. 12 1 0 

 

SETTORE: AREA VIGILANZA- UFFICIO POLIZIA LOCALE 
SERVIZIO: Polizia Stradale 

ELENCO delle 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE 
INDICATORE 

SITUAZIONE 
al 31.12.2016 

SITUAZIONE al 
31.12.2017 

SITUAZIONE al 
31.12.2018 

Infrazione al Codice della 
Strada elevate dalla P.M. 

Nr. Verbali redatti 6091 7104 9314 

Incidenti Stradali rilevati Nr. Incidenti  75 73 79 

Educazione Stradale nelle 
Scuole di Salò 

Nr. Ore di lezione 
Classi di scuola 

54 
24 

+Ed Strad 
Scuola Materna 

54 
24 

+Ed Strad 
Scuola Materna 

54 
24 

+Ed Strad 
Materna 

 
SETTORE: AREA VIGILANZA- UFFICIO POLIZIA LOCALE 

SERVIZIO: Polizia Mortuaria 
ELENCO delle 

ATTIVITA’ 
DESCRIZIONE 

 
INDICATORE 

SITUAZIONE 
al 31.12.2016 

SITUAZIONE 
al 31.12.2017 

SITUAZIONE 
al 31.12.2018 

Funerali con servizio di 
scorta della P.L. 

Nr. Funerali 
 

90 
28 In 

27 Out 

98 
48 In 

55 Out 

84 

   

SETTORE: AREA VIGILANZA- UFFICIO POLIZIA LOCALE 
SERVIZIO: Polizia Lacustre 

ELENCO delle 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE 
 

INDICATORE 

SITUAZIONE 
al 31.12.2016 

SITUAZIONE 
al 31.12.2017 

SITUAZIONE 
al 31.12.2018 

Controllo imbarcazioni e 
boe aree portuali ed 
extraportuali in 
collaborazione con C.P. 

Nr. Controlli 
 

Verbali Elevati 

3 
 

0 

4 
 

0 

2 

0 
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SETTORE: AREA VIGILANZA- UFFICIO POLIZIA LOCALE 
SERVIZIO Polizia Giudiziaria 

 
ELENCO delle 

ATTIVITA’ 
DESCRIZIONE 

 
INDICATORE 

SITUAZIONE 
al 31.12.2016 

SITUAZIONE 
al 31.12.2017 

SITUAZIONE 
al 31.12.2018 

Indagini e Atti di Polizia 
Giudiziaria di iniziativa o 
delegate 

Nr. Atti-Denunce 37 Den 
28 C.N.R. 

36 Atti 

42 Den 
22 C.N.R. 

37 Atti 

176 di cui 
20 D.P.L. 

11 ricezione 
denunce 

38 elezioni 
domicilio 
107 atti 
delegati 

 
 

Sequestri amministrativi di 
merce e veicoli 

Nr. Sequestri 39 77 104 

Sequestri penali di merce e 
veicoli 

Nr. Sequestri 4 16 05 

Fermo Amministrativo di 
veicoli 

Nr. Fermi. 10 23 16 

Interrogatori di persona 
indagata, delegati dalla 
Procura della Repubblica 

 
 

 
2 

 
2 

03 

Arresti e Denunce a piede 
libero 

Nr, Arresti 
Nr. denunce a P.L. 

0 
9 

1 
 

20 

 
 

SETTORE: AREA VIGILANZA- UFFICIO POLIZIA LOCALE 
SERVIZIO: Polizia Annonaria e Commerciale 

 
ELENCO delle 

ATTIVITA’ 
DESCRIZIONE 

 
INDICATORE 

SITUAZIONE 
al 31.12.2016 

SITUAZIONE 
al 31.12.2017 

SITUAZIONE 
al 31.12.2018 

Vigilanza Mercato 
settimanale 
(controlli/viabilità) 

Nr. Mercati 
Nr. Ore servizio 

52 
1130 

52 
1130 

52 

1130 
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Verbali x infrazioni leggi al 
Commercio e Regolamenti 

Nr. Verbali 28      Rifiuti 43 
Cani 5 

83  Mercato 12 
    Accatt. 10 

 Vari  13 

150 

Controlli in Esercizi 
Pubblici e Commerciali 

  15 13 29 

Controlli plateatici con 
istruttoria delle pratiche 

Nr. Controlli 9 16 18 

 

 
SETTORE: AREA VIGILANZA- UFFICIO POLIZIA LOCALE 

SERVIZIO: Entrate 

 
 
 
 

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 

 Situazione entrate 
al 

31.12.2016 

Situazione entrate 
al 

31.12.2017 

Situazione entrate 
al 

31.12.2018 

Proventi da infrazioni al 
Codice della Strada 
 
Pagamento Spunta  

328.898,18 € 
 
 

6699,00 € circa 
(406) 

325.379,61 € 
 
 

6.732 € * 
(408) 

373.921,33 € (incassati  al 

31/12) 

9307,73 € Sanz Amm. 

6.798,00 € 
(412 alcuni pagati con poss) 

Ruoli emessi nell’anno 
solare 

221.715,71 € 156.749,40 € 233060,55 € 

Sanzioni introitate all’estero 16.549,61 € 6.354,69 € 9.901,56 

Proventi da  
Parcometri (versati) 

1.320.352,05 
1930,00 € tessere 

1.380.091,00 € 1.273.820,28 € 
920,00 € (tessere) 

 
TOTALE 

 
1.896.144,55 € 

 
1.875.306,70 € 

 
1.907.729,45 
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valutazione secondo quanto previsto dal Regolamento per la gestione, misurazione e valutazione della 
performance e dal Piano delle performance 2017, 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 AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
Responsabile: Dirigente Area servizi alla persona – Casali dott. Flavio 

 
 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

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: dalle scuole 
dell’infanzia, alle primarie e secondarie di primo grado, 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 famiglie 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. 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 
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promozione del patto educativo, l’operatività 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. 
Espletata nel 2015 la gara europea per l’affidamento del servizio 
di ristorazione e altri servizi, proseguirà l’azione di monitoraggio 
relativa a tutte le iniziative poste a carico dell’appaltante. 
L’importo a base d’asta, valevole fino al 2024, è stato di oltre 5 
milioni di euro. 

 
 
 
L’ufficio ha provveduto ad assumere tutti gli atti necessari e consequenziali all’approvazione del 
piano per il diritto allo studio approvato dal Consiglio Comunale. 
Per quanto riguarda l’Istituto comprensivo statale di Salò al fine di garantire il funzionamento della 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 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. 
 
 
 

 Contributo erogato 
a.s. 2015/2016 

Contributo erogato 
a.s. 2016/2017 

Contributo erogato 
a.s. 2017/2018 

Istituto Comprensivo 
(infanzia, primaria e 
secondaria di 1°) 

€ 18.800,00 € 18.800,00 € 18.800,00 

 
Si è provveduto all’acquisto di arredi c/o la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
per € 28.674,28. 
In virtù del dettato del D.P.R. 616/77 artt. 42-45, 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. 
Il bilancio consuntivo in esame dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione della 
scuola. 
Per l’anno scolastico appena trascorso il contributo erogato è stato pari ad € 49.897,97.  
La convenzione sarà in essere fino al termine del mandato elettorale. 
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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.  
 
 

 Contributo erogato 
a.s. 2015/2016 

Contributo erogato 
a.s. 2016/2017 

Contributo erogato 
a.s. 2017/2018 

Scuola dell’infanzia 
Trivero 

€ 51.305,09 € 50.470,69 € 50.470,69 

Scuola dell’infanzia  
P. di Rosa 

€ 51.305,09 € 50.470,69 € 50.470,69 

Contributo 
straordinario P. di 
Rosa 

16.000,00 16.000,00 

 

 

Con l’Istituto comprensivo statale, anche per quest’anno scolastico si è stilata una convenzione per assicurare 

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

L’Assessorato è riuscito ad assecondare le esigenze di 78 famiglie ricorrendo al calcolo delle assenze medie 

giornaliere. 

 

 

 

 

ASSISTENZA PRESCOLASTICA PRIMARIE 

 a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 

Domande avanzate 59 62 78 

Introito 4.170,00 4.320,00 5.460,00 

 

ASSISTENZA POST SCUOLA – Il servizio viene svolto da alcuni anni dalla Coop. Elefanti Volanti di Brescia 

conosciuta per serietà e professionalità. Dal 14 agosto 2018 attraverso un bando di accreditamento sono 

cinque le coop. Accreditate al servizio di assistenza ad personam e servizi annessi con la conseguente 

costituzione di un albo comunale di accreditamento per tali servizi, al quale gli utenti possono accedere per 

scegliere la migliore opportunità. 

La cooperativa Elefanti Volanti è la prima in graduatoria. 

Per l’anno scolastico 2018/2019 il servizio ha riscosso i risultati seguenti: 

 

 

 

 



32 

 

 

ASSISTENZA POST SCUOLA A.S. 2018/2019 

 DOMANDE AVANZATE RESIDENTI NON RESIDENTI 

Domande avanzate 44 27 17 

Introito 5.520,00 110 euro mensili 150 euro mensili 

 
 

ASSISTENZA POST SCUOLA A.S. 2017/2018 

 DOMANDE AVANZATE RESIDENTI NON RESIDENTI 

Domande avanzate 31 14 17 

Introito 4.090,00 110 euro mensili 150 euro mensili 

 

ASSISTENZA POST SCUOLA A.S. 2016/2017 

 DOMANDE AVANZATE RESIDENTI NON RESIDENTI 

Domande avanzate 23 13 10 

Introito 2.940,00 110 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 riduzioni dell’organico previste dallo Stato. 
La presidenza dell’Istituto Comprensivo di Salò aveva informato il Comune che, a causa del taglio 
dell'organico 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 avrebbe riguardato poche famiglie e non volendo 
comunque penalizzarle, ha provveduto a garantire il servizio educativo in proprio, ricorrendo alla 
cooperativa vincitrice dell’appalto.  
 
 

ASSISTENZA POST SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/2019 

 DOMANDE AVANZATE RESIDENTI NON RESIDENTI 
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Domande avanzate 9 8 1 

Introito 1.900,00 200€ 300€ 

 
 

ASSISTENZA POST SCUOLA INFANZIA A.S. 2017/2018 

 DOMANDE AVANZATE RESIDENTI NON RESIDENTI 

Domande avanzate 10 9 1 

Introito 2.100,00 200€ 300€ 

 

ASSISTENZA POST SCUOLA INFANZIA A.S. 2016/2017 

 DOMANDE AVANZATE RESIDENTI NON RESIDENTI 

Domande avanzate 16 15 1 

Introito 3.300,00 200€ 300€ 

 
Per la fornitura dei libri di testo sono stati impegnati complessivamente nel p.d.s. € 28.000,00. Di 
questi sono stati erogati € 4.080,00 alle fasce sociali deboli quale contributo per l’acquisto di libri.  
 
 

 a.s. 2015/2016 a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 

Contributi 

comunali erogati 

4.000,00 

(36 domande ammesse 25) 

4.090,00 

(46 domande ammesse 19) 

4.080,00 

(44 domande tutte ammesse) 

Buoni libro 

erogati 

8.167,00 

(53 domande tutte ammesse) 

8.026,00 

(51 domande tutte ammesse) 

 8.010,00 

(70 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, a partire dall’a.s. 2018/2019 il Comune di Salò ha fornito ai SOLI residenti delle cedole 
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librarie da consegnare in libreria per il rilascio dei libri di testo per gli alunni frequentanti la scuola 
primaria. Il sistema studiato dall’ufficio ha dato i risultati sperati e non si sono riscontrate particolari 
problematiche. 
 

 
SITUAZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

        

SCUOLA PRIMARIA T. OLIVELLI 426 20 167 141 72 46 416 

SCUOLA PRIMARIA S. GIUSEPPE 96 5 26 28 18 24  

Totale scuola primaria 522 25 193 169 90 70  

 
 

SITUAZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018   

SCUOLA PRIMARIA T. OLIVELLI 422 19 180 142 60 40 398    

SCUOLA PRIMARIA S. GIUSEPPE 98 5 25 34 19 20     

Totale scuola primaria 520 24 205 176 79 60     

 
 

SITUAZIONE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
  

SCUOLA PRIMARIA T. OLIVELLI 394 17 167 143 48 36 362    

SCUOLA PRIMARIA S. GIUSEPPE 109 5 26 41 25 17     

Totale scuola primaria 503 22 193 184 73 53 362    

 
 

SITUAZIONE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
  

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

SCUOLA PRIMARIA S. GIUSEPPE 120 5 32 45 25 18     

Totale scuola primaria 503 21 181 197 69 56 353    

 
 
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 Elefanti Volanti 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 ad agosto 2018 ad un bando di accreditamento per le cooperative, in possesso dei 
requisiti richiesti, volto all’istituzione di un albo comunale di accreditamento per lo svolgimento del 
servizio di assistenza ad personam. Cinque sono state le cooperative che hanno aderito, tutte in 
possesso dei requisiti richiesti ai quali gli utenti potevano scegliere di far svolgere il proprio servizio. 
Le famiglie hanno riconfermato la cooperativa Elefanti Volanti di Brescia a svolgere il servizio 
richiesto. 
A fronte della cifra approvata nel Piano del Diritto allo Studio 2017/2018 che destinava € 149.121,08 
agli alunni diversamente abili, in bilancio la somma stanziata per l’anno scolastico 2018/2019 è di 



35 

 

 

210.000,00 € anche se si prevede nel corso del 2019 la richiesta di una variazione di bilancio in quanto 
verso fine anno 2018 si sono aggiunti altri 3 utenti. 
 

Assistiti nel corso dall’anno 
scolastico 2016/2017  
 

Assistiti nel corso 
dall’anno scolastico 
2017/2018  
 

Assistiti nel corso dall’anno 
scolastico 2018/2019  
 

14 15 19 
 

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 
a breve scadenza. 
 

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. 
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 € 10.500,00 autorizzata nel piano del diritto allo 
studio. 
Portati a compimento il progetto Rassegna Teatro Ragazzi (1.000,00 €), i contributi comunali relativi 
ai libri di testo per € 4.000,00, il progetto Suonare per capire (€ 1.000,00), il progetto Filo di Arianna, 
le mostre tematiche a ricorrenze civiche € 2.100,00; 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; progetto di intervento e prevenzione alla 
violenza c/o primarie statali ( € 1.900,00), progetto didattico svolto in collaborazione con l'Ateneo di 
Salò (€ 1.000,00), confermata la pubblicazione DIDATOUR (€ 1.000,00). 
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 2018/2019 

  

 
 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 
TOT. 
ISCR. 

 
N° SEZIONI 
e/o CLASSI 

 
COMUNE DI RESIDENZA 

            SALO’                FUORI 

 
ISCRIZIONI 

MENSA 

  

    
residenti 

 
Non 

    
       

   M F M F     
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SCUOLA SEC. 1° GRADO  G. 
D'ANNUNZIO 

251 11 96 95 36 24 14    

SCUOLA  SEC. 1° GRADO  E. MEDI 217 9 22 30 88 77     

Totale scuola 
468 20 118 125 124 101     

           

LICEO SCIENTIFICO E. FERMI 1.186 54 55 97 320 714    

I.T.C. BATTISTI 849 47 35 44 352 418     

CENTRO MEDI 210 15 16 24 67 103     

Totale Scuola secondaria 2° grado 2.245 116 106 165 739 1.235 
 

570 

 

 
 

SITUAZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

  

 
 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 
TOT. 
ISCR. 

 
N° SEZIONI 
e/o CLASSI 

 
COMUNE DI RESIDENZA 

            SALO’                FUORI 

 
ISCRIZIONI 

MENSA 

  

    
residenti 

 
Non 

residenti 

    

       

SCUOLA SEC. 1° GRADO  G. 
D'ANNUNZIO 

219 10 84 98 25 12 30    

SCUOLA  SEC. 1° GRADO  E. MEDI 205 9 17 33 71 84     

Totale scuola 
424 19 101 131 96 96     

           

LICEO SCIENTIFICO E. FERMI 1.125 50 53 90 314 668    

I.T.C. BATTISTI 863 45 35 51 318 459     

CENTRO MEDI 208 15 18 21 78 91     

Totale Scuola secondaria 2° grado 

 
2.196 

 
 

110 106 162 710 1.218 

 
573 

 

 
SITUAZIONE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

  

 
 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

TOT. 
ISCR. 

 
N° SEZIONI 
e/o CLASSI 

 
COMUNE DI RESIDENZA 

            SALO’          FUORI 

 
ISCRIZIONI 

MENSA 

  

    
residenti 

 
Non 

residenti 

    

       

   M F M F     

SCUOLA SEC. 1° GRADO  G. 
D'ANNUNZIO 

245 11 85 112 30 18 47    

SCUOLA  SEC. 1° GRADO  E. MEDI 182 8 25 28 54 75     
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Totale scuola secondaria di 1° grado 427 19 110 140 84 93 47    

LICEO SCIENTIFICO E. FERMI 1086 47 55 83 319 629    

I.T.C. BATTISTI 830 44 27 37 299 467     

CENTRO MEDI 218 15 23 24 87 84     

Totale Scuola secondaria 2° grado 2134 106 105 144 705 1180 
 
 

 

 

 

CULTURA 

 

Missione 5 Programmi Obiettivo 
 

Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e 

delle attività 

culturali 

Attività 

culturali e 

interventi 

diversi nel 

settore 

culturale. 

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 Roberto 
Codazzi che quest’anno taglierà il traguardo delle 60 candeline 
con un programma che prevede 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. 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. 

 Attività 

culturali e 

interventi 

diversi nel 

settore 

culturale. 

N°2. Organizzazione di incontri, convegni, pubblicazione di libri 
etc. e attività culturali varie. 
Nel 2015 si è creata un’unione di intenti, anche con la città di 
Cremona, in vista dell’apertura del MU.SA. Il tutto si è tradotto in 
un progetto, “Acquedotte Festival”, che prosegue con diversi 
appuntamenti anche nella nostra città. 
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 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, 
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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.  
 

 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 un canone 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. E’ cominciata la fase più 
delicata che consiste in un monitoraggio costante rispetto ai 
numerosi adempimenti contenuti in convenzione e fondamentali 
per arrivare a compromessi equilibrati anche di natura economica. 
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 ha richiesto particolari accorgimenti anche di ordine 
allestitivo e assicurativo. Mostra che è stata in grado di lanciare il 
Mu.Sa. su scala nazionale. Sempre con il supporto del prof. Sgarbi 
si allestiranno per il prossimo triennio nuove mostre di caratura 
internazionale. Nel 2017, nel mese di marzo, si è inaugurata la 
mostra curata dal noto critico d’arte “Museo della Follia”. Per il 
2018 si sta profilando la realizzazione di una grande mostra dal 
sapore internazionale dedicata a Pablo Picasso. 
Costante sarà il confronto con il Mu.Sa. anche per quanto concerne 
la programmazione culturale al fine di avviare un utile sinergia tra 
i vari enti di promozione che si riuniranno sotto l’Associazione 
Garda Musei di cui il Comune di Salò è socio fondatore. 
EX TRIBUNALE IL PALACULTURA E LA CASA DEI 
GIOVANI. 
Il 2016 è stato l’anno decisivo per recuperare a funzioni 
eminentemente culturali l’ex Palazzo di Giustizia che sorge in 
viale Zane. Dopo una fase di progettazione e, soprattutto, di analisi 
biblioteconomica si è pervenuti a un “profilo di comunità” che 
prende in considerazione e “mappa” le caratteristiche e le 
proiezioni future della comunità salodiana. 
Entro il 2018 dovrebbe essere pronta e – si confida- inaugurata la 
nuova sede. 
Anche in questo caso si può parlare di una “svolta” decisiva per 
gli istituti di cultura salodiani. 
Partiamo dalla Biblioteca: al piano terra, tutti gli spazi saranno 
dedicati a questa funzione aggregativa. Solo per la consultazione, 
per lo studio, ludoteca, emeroteca, sala informatica, sala per 
bambini e mamme, sala conferenze, etc. 
Ovviamente la distribuzione degli spazi dipenderà dalla 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 
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operanti, le scuole, il territorio, nonché, ovviamente, il flusso 
bibliotecario degli ultimi dieci anni – influirà sulla quantità di 
spazi e sui percorsi di connessione tra le diverse ore. 
Nel nuovo Palazzo della Cultura troveranno 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. Lo fanno in un ambiente prestigioso (il 
Palazzo Comunale) ma non 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, attualmente ospitati nei locali di 
Palazzo Fantoni in condizioni di sicurezza piuttosto 
precarie (manca 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 arricchirà 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 
etc: esiste un patrimonio documentaristico non di proprietà 
comunale ma in parte custodito presso vari spazi comunali 
e non, che andrebbe ordinato, studiato e reso pubblico. 
Poterlo riunire consentirà nel tempo un approfondimento 
capace di svelare e riscrivere pagine di storia finora 
sconosciute o ignorate. 

 
 

Le attività previste dalla missione 5 prevedono un’articolazione importante di obiettivi che sono stati 
tutti conseguiti dai preposti uffici in collaborazione – grazie ad uno specifico accordo – con la Pro 
Loco, nell’ottica delle previsioni contenute nel codice del terzo settore. In particolare a marzo 2018 
si sono approvati il consuntivo 2017 e la programmazione delle iniziative pre il 2018 con speciale 
attenzione alla riuscita della 60° edizione dell’Estate Musicale del Garda, celebrata con il concerto 
della Filarmonica della Scala e un’edizione speciale del programma che ha percorso la storia di questa 
importante manifestazione. 
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 illustrati nella 
rassegna stampa comunale. Gli eventi ludici e culturali occupano oltre il 70% della produzione 
giornalistica contenuta nella rassegna stampa. 
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È proseguita l’attività del Centro Studi e Documentazione sul periodo storico della Repubblica 
Sociale Italiana; 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. 
A partire da mese di dicembre il Centro Studi ha trovato una sua collocazione all’interno del Palazzo 
della Cultura trasferendo tutto il proprio patrimonio documentale di più di 30.000 volumi. 
 

Capitolo n. 22104030 Anno Euro 

 2018 10.000 

Contributi al Centro Studi RSI 2017 10.000 

 2016 10.000 

 
BIBLIOTECA E SERVIZI RELATIVI 

Consuntivo delle attività 2018 
della Biblioteca Comunale di Salò 

Di seguito le iniziative organizzate dalla biblioteca nel 2018: 

• Incontri con gli autori: Claudia Farina, Ugo Andreis, Federico Franchini, Niovangio 
Siovara, Maria Vittoria Passera, Ennio Cominetti, Cristina Guereschi e autori vari di poesie 
del libro “I dialetti delle valli del mondo”  

• Salò legge Mina: reading notturno di testi di canzoni di Mina a cura dei volontari della 
biblioteca. 

• Pomeriggi di giochi in scatola: 5 incontri con presentazione e spiegazione delle regole di 
giochi in scatola per bambini e famiglie a cura di un esperto di giochi in scatola; 

• Serate di giochi in scatola: 4 incontri con presentazione e spiegazione delle regole di giochi 
in scatola per adulti a cura di un esperto di giochi in scatola; 

• Pomeriggi di giochi in scatola per pazienti della Comunità di recupero CPS 
• Adesione all’International Games Day pomeriggio di giochi in scatola per bambini e 

famiglie. 
• Letture animate per bambini: adesione al progetto #piccolilettoriforti di Nati per Leggere 

Lombardia con letture mensili per bambini da 0 ai 6 anni. 
• Consegna libro in dono ai bambini nati nel 2017. 
• Concorso letterario “Vivisalò” in collaborazione con i ragazzi del CCR. 
• Teatro Milano: organizzazione di un pullman e abbonamento alla rassegna teatrale al Teatro 

Manzoni e al Piccolo di Milano per 7 spettacoli. 
• Due Spettacoli teatrali per bambini: Spettacolo “Il vaso di Maggiorana” a giugno e per 

Natale “Fata Vigilia e le renne di Babbo Natale”. 
• Spettacolo teatrale per adulti: SuMiSuRa a cura di Lina Coppola;  
• Laboratorio natalizio per bambini creazione di un teatrino. 
• Dimostrazioni gratuite di discipline orientali: “Biblio-benessere” dimostrazioni di yoga, 

tai chi, pilates, yogalates, olit e danza orientale in collaborazione con l’associazione Body 
Mind Center nel parco pubblico nella frazione di Villa di Salò e nel fondaco Coen da giugno 
a settembre. Due incontri di “Viaggio vibrazionale con le campane tibetane” 

• Corsi: corso di fumetto;  
• Conferenza “Genitori si cresce”: a cura della scuola “Il Sassolino” conferenza su Maria 

Montessori. 
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• Conferenze “Libri compagni di viaggio” presentazione di libri per adolescenti: 4 incontri 
rivolti a genitori, insegnanti ed educatori a cura di Barbara Mino.  

• Conferenza sullo stress: a cura di Alessandra Grassi. 
• Conferenza “Genitori si cresce”: In collaborazione con il Sistema Bibliotecario Nord Est 

Bresciano 
• Visita al Musa: 4 visite guidate al Musa per la mostra “Italianissima” con prezzo agevolato 

agli utenti della biblioteca;  
• Mostra fotografica: a cura di Angela Orizio;  
• Mostra bibliografica per bambini: sull’astronomia “Cielo che mostra” con letture e 

laboratori per bambini a utenza libera e visite di scolaresche della scuola primaria. 
• Installazione di 3 casette “Libera libro”: posizionamento 3 casette in legno con libri per lo 

scambio nei parchi: Santuario Madonna del Rio a Renzano, parco di Barbarano e spiaggia del 
Mulino località Rive. 

• Rassegna cinematografica: Proiezione di 4 film all’aperto nel mese di giugno ( nei giardini 
Ebranati e nel parco a Villa di Salò). 

• Gruppo di lettura: incontri mensili di scambio opinioni circa il libro scelto dal gruppo.  
 
Spese: 
 

 2018 

Acquisto di beni giornali e libri 

22103005 

€    9.000 

Altre spese per servizi 

22103020 

€ 53.000 

Acquisto beni di consumo 

22103010 

€ 2.000 

Acquisto attrezzature nuova biblioteca 

22202025 

€ 5.000 

 

Acquisto libri: 
Nel 2018 la biblioteca ha incrementato il suo patrimonio librario e multimediale. Visto il notevole 
incremento di prestiti all’utenza la cifra a disposizione per l’acquisto di libri, dvd e riviste è aumentata 
dando la possibilità di acquistare 828 libri, 107 dvd, l’abbonamento di sette nuove riviste e un 
quotidiano locale. 
In questo capitolo rientra: 
 € 8.250 per acquisto libri e dvd presso la ditta “Fastbook” di Milano 
€ 655 per acquisto abbonamento riviste e 1 quotidiano tramite la ditta “Leggere” di Bergamo. 
€ 55 per acquisto libri NPL da donare ai bambini nati nel 2017 acquistati tramite il Sistema 
bibliotecario per avere un prezzo agevolato. 
 

Altre spese: 

Oltre alle spese per la gestione della biblioteca” affidata alla cooperativa 020 per un totale di € 

38.700, le spese sostenute nel Capitolo 22103020 sono da attribuire a:  

- realizzazione 11 appuntamenti giochi da tavolo con un esperto;   
- Installazione software Cafè Lib per il controllo della navigazione internet da parte degli utenti 
- Realizzazione 4 serate di cinema all’aperto 
- Realizzazione di tre casette “Little free library” 
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- Pagamento diritti SIAE 
- Pagamento realizzazione laboratorio natalizio  
- Pagamento spettacolo teatrale natalizio 

La cifra di € 9.172 come ogni anno è stata destinata per l’organizzazione della rassegna teatrale a 

Milano comprensiva di viaggio in pullman. 

 

Beni di consumo: 

Le spese sostenute in questo capitolo sono da attribuire a: 
Acquisto nastri adesivi per ricoprire etichette dorso libri, acquisto etichette, cancelleria tramite ufficio 
economato, acquisto giochi da tavolo per la nuova sezione, materiale per laboratori creativi per 
attività di promozione alla lettura, acquisto toner stampante e acquisto boccioni di acqua per l’utenza. 
 

Acquisto attrezzature nuova biblioteca: 

A seguito dell’apertura della nuova sede è stato necessario richiedere la variazione di bilancio nel 

mese di novembre. Le spese sostenute in questo nuovo capitolo sono da attribuire a: 

- assistenza e formazione all’utilizzo dell’impianto multimediale situato nella sala conferenze; 
- acquisto di un PC portatile e di un PC fisso; 
- acquisto etichette per la segnaletica a scaffale 
- acquisto fermalibri 

 
Gestione biblioteca: 

Nel 2018 la biblioteca ha regolarmente svolto le normali attività di prestito, prestito interbibliotecario 
e reference; di seguito altre iniziative: 
Continua l’attività della Carriola del Bookcrossing. Si sono aggiunte altre tre casette “Little free 
library” alle tre già posizionate nel territorio salodiano. L’intenzione è di consentire a tutti i cittadini 
di Salò, soprattutto quelli che abitano nelle frazioni, di coltivare il piacere della lettura anche se non 
frequentano la biblioteca. Le casette contengono libri che ci vengono donati e che non riteniamo 
opportuno inserire nel nostro patrimonio. I libri possono essere presi liberamente. 
Bibliografie: redatte bibliografie per ricorrenze (giorno della memoria, giorno del ricordo, festa della 
donna ecc…), bibliografie specifiche relative alle iniziative della biblioteca (conferenze, biblio-
benessere ecc…) e richieste da insegnanti ed educatori  
Etichettatura: Lavoro di controllo per ogni singolo libro della classificazione, collocazione e stato 
dell’esemplare. Questa procedura, che continuerà anche nel 2019, consente di individuare le 
classificazioni sbagliate, i libri smarriti e rietichettare in maniera corretta i libri controllandone lo 
stato in modo da poter procedere allo scarto di eventuali libri obsoleti, rotti, usurati o con informazioni 
non attuali. 
Continua l’accordo con Azienda socio sanitaria territoriale del Garda per il supporto di tre 
soggetti. 
Continua l’accordo con la Fondazione Servizi Integrati Gardesani Servizio Tutela Minori per 
il progetto di volontariato in biblioteca di una ragazza nei giorni di giovedì e sabato. 
Revisione delle raccolte: A seguito di un controllo accurato del nostro patrimonio sono stati 
individuati 300 volumi da scartare tramite le nuove disposizioni del Ministero. 
Trasferimento nella nuova sede: nel mese di novembre si è provveduto al trasloco di tutto il 
patrimonio della biblioteca nella nuova sede in via Leonesio 4. E’ stato creato un deposito nel piano 
seminterrato, per i libri che escono raramente in prestito. I libri in deposito sono stati segnalati in 
catalogo cambiando la collocazione e etichettati. 
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Dati statistici 2018:  
Premesso che la biblioteca è rimasta chiusa per tutto il mese di novembre alleghiamo i files in pdf 
con dati statistici riguardo utenti, prestiti e patrimonio qui di seguito sintetizzati: 
 
 2018 
Presenze  14.398 
Prestiti 20.499 
Utenti  3.714 
  

2018  
Patrimonio 29.325 
Acquisti      828 
Donazione da privati  11.38 
Acquisti da Comunità Montana Alto Garda Bresciano      111 
Revisione delle raccolte (scarto)     300 

 
Progetti con le scuole del territorio: 
Alternanza scuola lavoro: Durante l’anno 2018 dieci studenti del Liceo Fermi hanno lavorato in 
biblioteca per il progetto alternanza scuola lavoro diretto dalla prof.ssa Conter. 
Progetto Fuoriclasse: 
In collaborazione con due volontarie e l’Istituto Comprensivo Statale di Salò, la Biblioteca ha 
organizzato un servizio di sostegno all’ impegno scolastico per i bambini che frequentano la scuola 
primaria e secondaria di primo grado di Salò. Grazie a quest'iniziativa viene data la possibilità agli 
alunni segnalati dalle scuole di imparare la lingua italiana, colmare le lacune, fare i compiti in 
biblioteca insieme: un’attività utile, ma anche un modo stimolante per esplorare i saperi e condividere 
con altri la propria crescita intellettuale.  
il Progetto “Fuoriclasse” si propone di aiutare gli alunni con difficoltà linguistiche a superare gli 
inevitabili problemi dovuti ad una scarsa conoscenza della lingua italiana. La Biblioteca in questo 
modo è diventata per loro luogo d’incontro, di dialogo e di superamento delle barriere linguistiche ai 
fini del conseguimento di una reale integrazione. Gli alunni segnalati sono stati 7, l’attività si svolge 
due volte alla settimana, il martedì e il giovedì per 2 ore pomeridiane. 
 
Attività di promozione alla lettura per la scuola primarie e secondaria di primo grado:  
Promozione alla lettura con le scuole primarie: 

Durante il periodo scolastico si sono svolti in biblioteca incontri con le classi della scuola primaria 
gestiti dalla bibliotecaria (operatrice della cooperativa Abibook), il relativo file è agli atti. 
Promozione alla lettura con le scuole secondarie di primo grado: 

classi 1°  

 2 incontri con l’attività: 
“The Eglish-speaking world: viaggio attraverso i continenti alla scoperta dei Paesi che utilizzano 
l’inglese nella vita di tutti i giorni, fra curiosità sul lessico, usi e costumi delle varie nazioni. 
Attività di promozione alla lettura gestita in collaborazione con la cooperativa Zeroventi con il 
contributo della Comunità Montana Alto Garda Bresciano 
classi 2° e 3°  

 Incontro con l’autore Gabriele Clima premio Andersen 2017 
Attività di promozione alla lettura con il contributo della Comunità Montana Alto Garda Bresciano. 
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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’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 
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. A partire dal mese di dicembre l’archivio si è trasferito nel Palazzo della 
Cultura dove tutto potrà svolgersi in assoluta sicurezza e spazi adeguati. 
 
Capitolo n. 22103035 Anno Euro 

Contributi ASAR per Archivio 2018 10.000 

 2017 10.000 

 2016 10.000 

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, a seguito delle ultime acquisizioni, di circa 730 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. 
La disponibilità di bilancio viene impegnata a favore della Fondazione Opera Pia Carità Laicale che 
nel MUSA dedica una sezione alla Civica Raccolta del Disegno e provvede al compenso del 
conservatore, carica ricoperta fino a dicembre 2018 dal prof. Marcello Riccioni e a partire dal mese 
di febbraio 2019 fino a febbraio 2020 dalla prof.ssa Ghirardi Annalisa che rinuncerà alla carica nel 
Comitato. 
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Capitolo n.  Anno Euro 

 2018 16.000 

Contributo Civica Raccolta del Disegno 2017 16.000 
 

2016 16.000 
 

2015 16.000 

 

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 1.000,00 per la collaborazione alla realizzazione 
del programma dell’attività didattica. 
Come ogni anno è stato erogato un contributo ordinario per la gestione del Museo del Nastro Azzurro 
pari ad Euro 3.000,00 e un’erogazione straordinaria di Euro 6.000,00 per il trasferimento del Museo 
stesso presso il Mu.Sa e sua implementazione espositiva. 
 

Capitolo n. 10002110 Anno Euro  

Contributi Ateneo ed altri 2018 13.000 

 2017 8.000 

 2016 17.000 

 2015 8.000 

 

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. Per un totale di euro 10.000,00. 
A sostegno del 200° Anniversario della Fondazione della Banda Cittadina Gasparo da Salò il comune 
ha erogato un contributo straordinario di euro 10.000. 
 

MU.SA. 

In attesa del «Museo del Ventennio» annunciato da Giordano Bruno Guerri, nel corso dell’anno 2018 
si è svolta a Salò la mostra «Italianissima», la mostra in omaggio all'arte italiana del 1900 aperta fino 
al 9 dicembre. 

Un titolo superlativo, per un'esposizione che non ha remore nel ricordare che «Tutta l'arte del 
Novecento parte dall'Italia. Sono parte del gruppo «Contemplazioni», fondato da Vittorio Sgarbi 
pochi anni fa per formare dei giovani curatori per il Musa. L'idea della mostra parte dalla Collezione 
Alberto Della Ragione, che comprende centinaia di opere conservate nel Museo del Novecento di 
Firenze perché qui furono donate dal mecenate e collezionista alla sua morte.  
Fino al 31 maggio si è svolta al Musa, sempre in tema Novecento, la mostra «Il culto del Duce (1922-
1945)», che ha percorso un viaggio nel Fascismo e la sua arte del consenso attraverso i busti e nelle 
raffigurazioni di Benito Mussolini.  Se, cambiando epoca, ha appena inaugurato ancora nel Museo 
una nuova sezione archeologica che fa rivivere, nelle varie epoche, la storia millenaria di Salò, per 
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tornare in tema XX secolo di può andare a Gardaland ha aperto una mostra permanente dedicata al 
Vate e al suo vicino Vittoriale: «Per far rivivere e portare a conoscenza di chi non lo fosse la figura 
di Gabriele D'Annunzio, senza che ciò crei scandalo: in fondo il ministero dei Beni Culturali è anche 
il ministero del Turismo» dice Giordano Bruno Guerri, direttore del Musa oltre che presidente e 
direttore del Vittoriale. 

E’ in programma per il prossimo mese di aprile 2019 fino al mese di dicembre presso il Mu.Sa. 
l’apertura di una nuova mostra dal titolo “Contemplazioni. Maestri delle Biennali” a cura di Vittorio 
Sgarbi; saranno presenti artisti come De Dominicis, Gnoli, Arrivabene, Pesce, Serafini. 
 

Per il Mu.Sa. si è previsto uno stanziamento straordinario, rispetto ai 200.000 di contributo da 
convenzione, per fronteggiare alcuni ammodernamenti tecnici. 
 
 
SPORT 

 
Missione 6 Programmi Obiettivo 

 

Politiche 

giovanili, 

sport e tempo 

libero 

Sport e tempo 

libero 
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 delle prescrizioni ivi contenute.  
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. 
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 bocciodromo si è in attesa di ratificare una 
proposta dalla locale società bocciofila che prevede, seguendo le 
prescrizioni di legge, un forte investimento a fronte della gestione 
gratuita per un certo numero di anni. 
Portata a compimento la riqualificazione della pista di atletica. Con 
il 2018 entrerà in vigore il relativo regolamento che ne disciplina 
l’utilizzo garantendo un’apertura al pubblico grazie alla 
disponibilità di una società salodiana praticante la disciplina 
dell’atletica. 

 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 
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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, 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. Si sono proposte alcune 
manifestazioni come “Il Golf nel golfo” che meritano di 
conquistare un pubblico più vasto anche attraverso una capillare 
pubblicizzazione. Si ospiteranno eventi sportivi di caratura 
nazionale ed internazionale.  

 

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 per dimostrare con efficacia 
i risultati attesi e raggiunti nelle varie discipline ed invitare i giovani e gli interessati alla pratica 
sportiva. 
Riproposta e molto apprezzata la manifestazione “Golf nel Golfo” svoltasi in agosto che ha visto la 
partecipazione di ben 6 circoli, nonché l’introduzione di un nuovo sport “foot golf” solitamente 
praticato in grandi superfici verdi; la manifestazione di scacchi rivolta ad un pubblico di piccoli 
campioni, manifestazione di scherma; manifestazione di bocce, manifestazioni tennistiche con 
concerti serali, gran galà dello sport, etc. 
E’ entrato in vigore il nuovo Regolamento per l’utilizzo e l’accesso alla disciplina di atletica presso 
l’impianto polivalente comunale L. Turina, grazie alla collaborazione delle ass.ni sportive in 
particolare Feralpi Salò e Runners Salò società quest’ultima, che ha dato la sua disponibilità a dare 
un aiuto all’Amm.ne Comunale per regolamentare e sorvegliare sia l’accesso che l’utilizzo 
dell’impianto di atletica. 
Si è approvato in consiglio comunale l’affidamento del Bocciodromo comunale in convenzione per 
la Società Bocciofila “B. Dancelli” ai sensi dell’art. 15 comma 6 del D.L. 25 novembre 2015 n. 185. 
E’ in corso di predisposizione affidamento analogo per la gestione del Palazzetto di Barbarano. 
Si è provveduto, ai sensi del regolamento in essere, all’iscrizione di nuove Associazioni. 
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Oltre a ciò, in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione si è aderito ad una 
convenzione con il Comune di Borgo Lores per favorire la pratica sportiva invernale legato allo sci e 
discipline similari. 
Verrà erogato un contributo annuale a fronte di una serie di prerogative ben illustrate al consiglio 
comunale che ha approvato il piano per il diritto allo studio. 
 
Numerose sono state le manifestazioni nel programma 2018 che hanno riscosso successo di pubblico 
e di stampa, già indicate nel precedente capitolo di spesa insieme alle varie iniziative intraprese dal 
Comune con il supporto della locale Ass.ne Pro Loco Città di Salò. 
 

TURISMO E MANIFESTAZIONI 

 

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 anche alla luce delle agevolazioni fiscali, 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 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. Uno sforzo particolare, al fine di razionalizzare 
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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 e il sabato) ritenute “fiacche” 
nel periodo estivo, 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.  

 
 
L’ufficio Turismo ha condotto dal punto di vista organizzativo ed amministrativo la gestione delle 
iniziative promosse attraverso l’accordo di collaborazione con la Pro Loco. In particolare si sono 
affrontate tutte le fasi relative alla realizzazione, preparazione, promozione, organizzazione degli 
eventi durante l’intero arco dell’anno. 
Gli eventi programmati, hanno riscosso notevole successo e rispettato le previsioni di spesa 
concordate come già detto. Il 2018 è stato l’anno del 60° Anniversario dell’Estate Musicale del Garda 
con la partecipazione di artisti e orchestre di fama mondiale, quali l’Orchestra Filarmonica della 
Scala. Si è realizzata una pubblicazione dei 60 anni della Storia dell’Estate Musicale del Garda 
“Gasparo da Salò” curata dal prof. Comini Gualtiero. 
Si elencano di seguito i principali avvenimenti afferenti il settore, svolti nel corso dell’anno 2018, 
specificando che il calendario è complessivo ovvero assomma sia iniziative turistiche che di spessore 
culturale e sportivo: 
 
Venerdì 5 gennaio  
Marcello Zane reading poesie 
Sala Provveditori 
 
Sabato 6 gennaio 2018 - Lungolago zona Municipio 
*  CONCERTO DELLA BEFANA  
Concerto tributo ai Pink Floid 
ENC: PinkFloyd Tribute - Eclipse - The Milky Way Pink Floyd Tribute Band 
 
Domenica 7 gennaio - Sala dei provveditori 
Presentazione sul volume di M.E. Bossi “sentiranno laggiù..” 
Yu Xiaoquin, violino e Boris Iliev, pianoforte 
I Pomeriggi Musicali - ingresso gratuito 
 
Sabato 13 gennaio 2018  
ore 15.00 presso la Biblioteca 
Biblio- Giochi un pomeriggio con i giochi da tavolo divertenti ed educativi per bambini dai 6 anni 
in poi in compagnia dei genitori 
 
Domenica 14 gennaio - Sala dei provveditori 
Duo Bonfanti, Stefano e Marco Bonfanti -chitarre 
I Pomeriggi Musicali 
 
20 gennaio 2018 
Translac en du…mila 18 
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Veleggiata notturna 
A cura Società Canottieri Garda 
 
21 gennaio - Sala dei Provveditori 
Duo Hindemith  
GianMarco Solarolo, oboe e Cristina Monti, pianoforte 
I Pomeriggi Musicali 
 
26 gennaio 
Incontro scuola Giornata della Memoria 
Ore 8.45 – ore 11.00 Auditorium Battisti 
Spettacolo “Il coraggio di vivere” la storia vera di Nedo Fiano. A cura di Emanuele Turelli 
 
27 gennaio 
Rassegna scuole di danza Bresciane 
“Stelle di Inverno” 
Direzione Artistica Rossella Schiavoni e Zhuti 
A cura Salò Ballet 
 
Sabato 27 gennaio 
Sala dei Provveditori, ore 20.30 
In occasione della giornata della memoria, Presentazione del libro “A colpi di pedale, la straordinaria 
storia di Gino Bartali” a cura di Associazione Bresciana Italia-Israele 
 
28 gennaio - Sala dei Provveditori 
Alessia Schumacher, soprano e Sem Cerritelli, pianoforte 
I Pomeriggi Musicali 
 
2 febbraio  
Sala dei Provveditori  
RASSEGNA TEATRALE  
“It’s only rock’n’roll?” monologo con proiezioni 
Il punto di domanda al titolo di quella canzone dei Rolling Stones sta alla base della trattazione: non 
è stato solo rock ma anche temi di carattere sociale e politico 
Sala dei Provveditori 
A cura di Pino Casamassima 
 
3 febbraio 2018 
Assolo Cup – 3^ prova  
Veleggiata 
 
4 febbraio 2018 
Autunno Inverno Salodiano terza prova 
Regata  
A cura Società Canottieri Garda Salò 
 
4 febbraio ore 17,00 -Sala dei Provveditori 
“Stati d’acqua”, Pierangelo Taboni al pianoforte 
I Pomeriggi Musicali 
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9 febbraio 
Conferenza di Nidia Cernecca per Giorno del Ricordo 
Ore 08.45 Istituto Battisti Ore 11.00 per studenti Fermi 
 
Domenica 11 e martedi 13 febbraio 2018 - Lungolago e Centro 
*CARNEVALANDO 2018 
 
17 febbraio  
Assolo Cup – 4^ prova 
A cura Canottieri Garda Salò 
 
18 febbraio 
Autunno Inverno Salodiano – 4^ prova 
Regata  
A cura Canottieri Garda Salò 
 
18 febbraio 
VINTAGE  
Lungolago di Salò 
Intera giornata 
 
21 febbraio  
Evento “la fusione preziosa e dolce tra Oro Rosso, Oro Giallo e Oro nero” 
Sala dei Provveditori  
 
23 febbraio 
M’Illumino di meno 
Ore 18.30 
Partenza da piazza Serenissima verso Municipio 
Proiezione film sala provveditori 
A cura Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 
24 febbraio 
Conferenza Età evolutiva un mondo da scoprire 
Dalle ore 17.00 – 19.30 
 

3 marzo mattina 
Sala dei Provveditori ore 10.00 
L’umana tragedia - Ateneo 
 
4 marzo  
Fildeferada 2018 21ˆedizione 
 
9 marzo 
Io Emanuela agente della scorta di Paolo Borsellino 
Sala dei provveditori 
 
10 marzo 
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Sala dei Provveditori - SalòTeatro 
LISISTRATA, Ossia lo sciopero del sesso delle donne contro la guerra.  
Testo e regia di Pino Casamassima 
Monologo di una attrice 
sala occupata dalle ore 15.00 
 
16 marzo 
Qualità della vita 5 eedizione 
Giornale di Brescia 
Sala provveditori ore 20.30 
 
17 marzo/ 18 marzo  
Convegno EL ALAMEIN dopo 75 anni  
Pres. Carristi di Brescia 
Ore 17.00 sala dei provveditori 
 
18 marzo  
Raduno Carristi 75° El Alamein 
 
19 marzo 
Amici della Musica 
Concerto di musica jazz 
Sala Provveditori  
 
 
Sabato 24 marzo  
Sala Provveditori 
Compagnia Rosso Valentino “Spettacolo su misura” 
 
25 marzo 2018 
Sala dei Provveditori 
“Musica in onda” saggi della Scuola Lucia Bolleri - Banda 
 
 
27 marzo MuSa 
Inaugurazione sezione museo Civico Archeologico “Anton M. Mucchi” 
 
30 marzo  
Sala dei Provveditori ore 20.45 - SalòTeatro   (occupato delle 15 in poi) 
L’AGGUATO. Del perché rapimmo Aldo Moro. 
Sala dei Provveditori 
A cura di Pino Casamassima 
 
5 aprile 
Immagini dal 500 Salò nel secolo d’oro 
Sala provveditori  
A cura ASAR  
 
8 aprile 
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Sala dei Provveditori 
presentazione volume “Mascheri nudi. Caos inimitabile” 
Rassegna Zane 
 
10 aprile 
presentazione del libro “IL SENSO DEL GIOCO”  
Salòtto Gentleman Cultural Club  
 
10 aprile 
incontro pubblico 
“Il futuro prossimo dell’ospedale di Salò” 
illustrazione dell’accordo di collaborazione sottoscritto dal Comune e dalla Direzione dell’ASST del 
Garda 
Sala dei provveditori 
 
12 aprile 
Immagini dal 500 Salò nel secolo d’oro 
Sala provveditori  
A cura ASAR  
 
13 aprile 
Conferenza stampa mostra MUSA 
 
13 aprile 
Biblioteca 
 presentazione del libro "I dialetti nelle Valli del mondo" edito da Pellicano 2017 
Saranno presenti gli autori Valona Jakova (Albania), Valeria Raimondi (Leno, BS), Miodrag 
Golubovic (Serbia), Andrea Garbin (Castel Goffredo (MN), Marco Durmishi (Albania). Intermezzi 
musicali, voce e chitarra, del cantautore dialettale Michele Mari (Volta Mantovana, MN). 
 
14 aprile 2018 
Biblioteca di Salò  
Giochi da tavolo per bambini e famiglie coordinati da Emanuele Monera di Playbazar 
ingresso libero 
 
15 aprile 
Giornata del Baratto 
a cura del Consiglio Comunale dei ragazzi 
portici palazzo municipale 
 
15 APRILE 
VINTAGE 
Serenissima 
 
19 aprile 2018 
Biblioteca di Salò  
Giochi da tavolo ragazzi e adulti coordinati da Emanuele Monera di Playbazar 
Ingresso libero 
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19 aprile 
Immagini dal 500 Salò nel secolo d’oro 
Sala provveditori  
A cura ASAR  
 
21 aprile 
Biblioteca 
Presentazione del libro di Claudia Farina " Catari sul Garda. Maddalena l'apostolo e il vescovo donna" 
Cierre Grafica 2017 
 
21 aprile 
Sala dei Provveditori - SalòTeatro    
 “IL SOGNO ROSSO” 
Monologo con proiezioni. La storia di alcuni piloti che hanno perso la vita inseguendo il sogno di 
vincere il mondiale con la Ferrari. 
Sala dei Provveditori 
A cura di Pino Casamassima 
 
24 aprile 
sala dei Provveditori 
Presentazione libro Festa  
 
25 aprile  
Anniversario Festa della Liberazione 
In mattinata corteo con la Banda cittadina di Salò, 200 anni di musica 
 
27 aprile 
42^ edizione Rally 1000 Miglia 
Ore 15 riunione sala dei provveditori 
 
28 aprile 
rally sala provveditori  
conferenza stampa sala dei provveditori 
 
DOMENICA 29 APRILE 2018 
45^ SCURTAROLA DE VILA DE SALO’ 
Partenza e arrivo della corsa non competitiva nel piazzale dell’Oratorio di Villa 
 
5 maggio 
Fondaco Palazzo Coen ore 17.00 
Ugo Andreis presenta il libro di poesie e fotografie "Strade e sogni" 
 
5 maggio  
Piazza Vittoria 
Manifestazione karate 
6 maggio 
Sfilata autieri 
partenza via Pietro da Salò verso Piazza della Vittoria 
 



55 

 

 

6 maggio 
Sala dei Provveditori 
presentazione volume “Il giudice Albertano e il caso del giardino invisibile”. 
Rassegna Zane 
 
giovedì 10 maggio 
Duomo di Salò  
Esibizione coro russo 
 
sabato 12 maggio 2018  
Biblioteca di Salò  
Giochi da tavolo per bambini e famiglie coordinati da Emanuele Monera di Playbazar 
ingresso libero 
 
12 maggio  
Mercatino Vintage 
Piazza Serenissima 
 
12 maggio 
Sala Provveditori  
presentazione libro “caffè felicità” 
Fabrizio Voltolini 
 
13 maggio 
Corsa Macchine “Gran Prix Città di Salò ed. 2018” 
Piazza Vittoria intera giornata 
 
16 maggio  
ore 18.00 Geracitano Scuola Media 
presso Sala dei provveditori 
 
giovedì 17 maggio 2018  
Biblioteca di Salò  
Giochi da tavolo ragazzi e adulti coordinati da Emanuele Monera di Playbazar 
Ingresso libero 
 
19 maggio 
Saggio musica leggera allievi Accademia di Musica San Carlo 
Sala dei Provveditori 
 
20 maggio 
Gara di Triathlon sprint 
A cura canottieri garda Salò 
 
Mercoledì 23 maggio 
Auditorium Paolo Ceccato Teatralò 2018 
Compagnia teatrale studentesca dell’Istituto tecnico statale “Cesare Battisti” 
“LA VALIGIA DI AUSCHWITZ” (70 min) 
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24 maggio  
ore 17.00 Sala dei Provveditori 
Premiazione buoni libro 
 

Venerdì 25 maggio 
Auditorium Paolo Ceccato Teatralò 2018 
Compagnia teatrale studentesca dell’Istituto Comprensivo di Salò - Scuola primaria  “Teresio 
Olivelli” 
“IL CERCHIO MAGICO” (60 min.) 
 
26 maggio 
Cortile Biblioteca  
Guereschi Cristina presenta il libro di poesie "Una carezza per l'anima". 
 
26 maggio 
Sala dei Provveditori ore 20.45 - SalòTeatro  (occupato delle 18 in poi) 
RASSEGNA TEATRALE 
Era di Maggio – Orazione per una strage + D’inverno i nostri giorni 
Film sulle strade di Brescia di Angelo Rossetti 
Dibattito alla fine con Manlio Milani 
Sala dei Provveditori 
A cura di Pino Casamassima 
 
Sabato 26 maggio 
Auditorium Paolo Ceccato  
Teatralò 2018 
Compagnia teatrale studentesca dell’Istituto Comprensivo di Salò - Scuola secondaria di primo grado 
“Gabriele D’Annunzio” 
“AVVENTURE DI UNA CREAZIONE” (60 min.) 
 
26 maggio 2018 
ore 20.30 Centro sociale  
concerto Junior Band chiusura anno scolastico 
 
Lunedì 28 maggio 
Auditorium Paolo Ceccato  
Teatralò 2018 
Compagnia teatrale studentesca della Scuola primaria paritaria “San Giuseppe” 
“UN BAMBINO TRA STELLE E PIANETI” (60 min) 
 
Martedì 29 maggio 
Auditorium Paolo Ceccato  
Compagnia teatrale studentesca della Scuola secondaria di secondo grado - Liceo “Enrico Medi” 
“PALLOTTOLE SU BROADWAY” (100 min.) 
 
31 maggio 
Saggio violino e flauto  
Accademia Musica S. Carlo 
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Venerdì 1 giugno 
Auditorium Paolo Ceccato  
Teatralò 2018 
Compagnia teatrale studentesca del Liceo “E. Fermi” 
“XENOI: Migr/azioni poetiche” 
  
Venerdì 1 giugno - Fondaco di Palazzo Coen, Via Fantoni 49  
"LA SINDROME DEGLI ANTENATI"  
Conferenza con Viviana  
A cura dell'associazione Candit e della Biblioteca Civica 
 
Venerdi 1 giugno - Lungolago delle Antiche Rive  
GIROVAGANDO IN JAZZ 2018 - Jazz Contaminations Festival - 2a edizione 
Formazioni varie. A cura della Associazione Migthy Note. 
 
1 giugno -17 giugno 
Salette Vantini 
Mostra Fine Grande Guerra 
Circolo Numismatico Filatelico Salò 
 
1° giugno 
annullo filatelico dalle ore 9.00 alle ore 16.30 “Uomini nella grande storia, salodiani di tutte le guerre” 
portici Loggia 
 
1° giugno  
Vokalensemble memmingen 
Sala dei provveditori 
 
2 giugno Festa della Repubblica 
Banda cittadina di Salò - 200 anni musica 
concerto per la festa della Repubblica - Loggia della Magnifica Patria 
si esibiscono la Junior Band - direttore Chiara Turati 
Orchestra di fiati - direttore Stefano Giacomelli 
 
2 giugno 
Saggio finale allievi Accademia di Musica San Carlo 
Sala dei Provveditori 
 
3 giugno 
Puliamo le spiagge 
Iniziativa a cura Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 
Domenica 3 giugno  
Mercatino dell’Antiquariato 
Piazza Vittoria -Portici Municipio 
 

Lunedì 4 giugno 
Auditorium Paolo Ceccato Teatralò 2018 
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Compagnia teatrale studentesca della Scuola secondaria di primo grado Istituto “Enrico Medi” 
“LE AVVENTURE DI GIAN BURRASCA” (90 min) 
 
7 giugno 
Sala dei Provveditori  
L’amore che non è 
 
8 giugno 
Presentazione “Incontri con la storia in riva al lago 2018” 
Loggia Magnifica Patria 
Mario Avagliano, Marco Palmieri, L’Italia di Salò 1943-1945, il Mulino 2017 
A cura del centro studi Rsi 
 
Sabato 9 giugno - Lungolago Zanardelli Zona Tip tap  
GIROVAGANDO IN JAZZ 2018 - Jazz Contaminations Festival - 2a edizione 
Formazioni varie. A cura della Associazione Migthy Note. 
 
9 GIUGNO 
Ore 18.00 Sala Provveditori 
Presentazione libro “All’ombra del reticolato” di Paolo e Roberto Maggi 
“Sulle tracce di un eroe dimenticato” di Emanuele Marini 
A cura Circolo filatelico numismatico 
 
10 GIUGNO 
Vintage 
Piazza Serenissima 
 
10 giugno 
Sala dei Provveditori 
presentazione volume “Delitto in La minore” 
Rassegna Zane 
 
lunedì 11 giugno - Giardino Ebranati, Via Pietro da Salò - ore 21 
“Lion la strada verso casa” CINEMA ALL'APERTO  
A cura della Biblioteca Civica 
 
14 giugno  
Happy Blue Hour 
 
15 giugno 
Incontri con la storia in riva al lago 2018 
Roberto Chiarini, Il Governo del leader. Craxi a Palazzo Chigi (1983-1987), Il Torchio, 2018 
Loggia Magnifica Patria 
a cura di Centro Studi Rsi 
 
Sabato 16 giugno 2018  
Cortile interno della Biblioteca comunale Via Fantoni 49 

Franchini Federico presenta il libro "La musica a Salò" relatore Dondio Lanfranco Musiche de "Il 
quartetto del lago" 
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16 giugno 
Sala Provveditori 
Presentazione libro “Saccheggio sul lago” di Bruno Festa 
A cura Circolo filatelico numismatico 
 
17 giugno 
Salòlandia e spettacolo campione Limatore  
Intera giornata 
Lungolago di Salò e piazza Vittoria 
 
martedì 19 giugno - Giardino Ebranati, Via Pietro da Salò  
“Il caso spotlight” - CINEMA ALL'APERTO  
In caso di maltempo presso Sala dei Provveditori - A cura della Biblioteca Civica 
 
Sabato 21 giugno 2018  
Biblioteca di Salò  
Giochi da tavolo ragazzi e adulti coordinati da Emanuele Monera di Playbazar 
Ingresso libero 
 
21 giugno 
Happy Blue Hour 
 
Venerdì 22 giugno- Piazza della Vittoria SPETTACOLO DI DANZA DEL SALÒ BALLET 
Direttrice Rossella Schiavoni 
 
22 giugno 
Incontri con la storia in riva al lago 2018 
Claudio de Mohr, Ugo G. de Mohr, Odissea di un diplomatico… che diranno i miei figli, Gangemi 
Editore 2017 
Zona Tip Tap Lungolago 
 
23 giugno 
Banda cittadina di Salò - 200 anni musica 
Piazza della Vittoria “Musica e danza per l’estate” 
si esibiscono l’Orchestra di fiati - direttore Stefano Giacomelli e la scuola di danza Salò Ballet 
diretto Rossella Schiavoni 
 
Giovedì 23 giugno 2018  
Biblioteca di Salò  
Giochi da tavolo per bambini e famiglie coordinati da Emanuele Monera di Playbazar 
ingresso libero 
 
sabato 23 giugno 
piazza Vittoria  
RICORDO DEI CADUTI ANTONIO SIGNORELLI E ROTA GOTTARDO  
(sepolti nel Sacrario militare di Salò) 
Ore 10.00 piazza della Vittoria Ammassamento  
Ore 11.00 Cimitero di Salò messa in suffragio 
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In occasione della gita sociale della sezione di Morengo (BG) dell’Ass.ne nazionale Combattenti e 
Reduci 
 
24 giugno 
Camminata ecologica 
 
24 giugno 
Corvette day 
Fondo fossa  
 
24 giugno 
Sala dei Provveditori 
presentazione volume: “Le indagini dell’ispettore Sartori sul Garda” 
 
24 giugno 
piazza Vittoria 
Spettacolo di flamenco 
Libres como er aire a cura compagnia il Contrattempo 
 
martedì 26 giugno - Giardino Ebranati, Via Pietro da Salò  
“Whiskey tango foxtrot” - CINEMA ALL'APERTO  
A cura della Biblioteca Civica 
 
8 giugno 
Duomo 
presentazione libro “Lo stemma cronologico della Chiesa salodiana” di Filippo Tomacelli 
A cura di Asar 
 
28 giugno 
Happy Blue Hour 
 
29 giugno 
I venerdì del Centro Sociale 
Monologo Paola Rizzi 
Centro Sociale I Pini 
 
30 giugno 
Spettacolo estivo di danza 
“Notturno Libertas” 
piazza Vittoria 
 
30 giugno 
Biblioteca comunale di Salò 
Presentazione del libro “In Albis” di Nivangio Siovara 
 
1° LUGLIO 
Piazza Serenissima 
ESPOSIZIONE QUADRI 
A cura Ass.ne GABRE 
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Domenica 1° luglio  
Mercatino dell’Antiquariato 
Piazza Vittoria -Portici Municipio 
martedì 3 luglio - parco Comunale di villa di Salò  
“La mia vita da zucchina” - CINEMA ALL'APERTO  
In caso di maltempo presso Sala dei Provveditori (Palazzo Municipale) 
A cura della Biblioteca Civica 
 
Domenica 1 luglio - Piazza vittorio EmanueleII Salò  
FESTA IN FOSSA - 1a edizione 
ore 17 - Lazydays Group. Rock dagli anni '70 al '90. 
ore 18 - Complesso in via di definizione. 
ore 21 - Manara Band. Rock italiano e internazionale. 
A cura della Biblioteca Civica 
 
5 luglio 
Happy Blue Hour 
 
6 luglio 
CINEMA TEATRO CRISTAL 
“Bellissime - Voci di donne, storie di canzoni” 
Mina e le altre 

Siria 

 
6 luglio 
I venerdì del Centro Sociale 
Serata musicale con Ferrari Francesca 
Centro Sociale I Pini 
 
Sabato 7 luglio - Piazza Serenissima  
Salòttoteatro - Estate 2018 -  
PROMETEO, che donò agli uomini il fuoco del progresso. 

Direzione artistica Pino Casamassima. Una produzione della ACHM 
Domenica 8 luglio - Piazza Vittorio Emanuele II   
GIROVAGANDO IN JAZZ 2018 - Jazz Contaminations Festival - 2a edizione 
Formazioni varie. A cura della Associazione Migthy Note. 
 
8 luglio 
Jazz 
Piazza V. Emanuele  
Ore 21 
 
12 luglio 
Happy Blue Hour 
 
13 luglio 
Banda cittadina di Salò - 200 anni musica 
ore 21. 30 Piazza Duomo “Orchestra di fiati per il bicentenario”  
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ospite la “Rovereto wind Orchestra” direttore Andrea Loss 
ingresso libero 
 
13 luglio 
I venerdì del Centro Sociale 
Commedia in Italiano 
Centro Sociale I Pini 
 
14 luglio 
Piazza Duomo  
Coro Verdi 
 
15 luglio 
Piazza Duomo 
Filarmonica della Scala 
Cornelius Meister direttore  

W.A. Mozart - Le nozze di Figaro, overture 

L. van Beethoven     Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 
F. Mendelssohn    Sinfonia n. 4 in la maggiore “Italiana” op. 90  

ingresso a pagamento 
 
19 luglio 
Happy Blue Hour 
 
20 luglio 
Estate musicale del Garda 
Piazza Duomo (in caso di maltempo al CineTeatro Cristal) 
Orchestra di fiati Gasparo da Salò 
Andrea Oddone direttore 
Gerardo Chimini  pianoforte 
200 anni di musica - musiche di Copland, Gershwin e Bernstein 
ingresso a pagamento 
 
20 luglio 
I venerdì del Centro Sociale 
Proiezione di un fil “I tre manifesti” 
Centro Sociale I Pini 
 
Sabato 21 luglio - Piazza Vittorio Emanuele II - ore 21.00 
GIROVAGANDO IN JAZZ 2018 - Jazz Contaminations Festival - 2a edizione 
Formazioni varie. A cura della Associazione Migthy Note. 
 
26 luglio 
Happy Blue Hour 
 
27 luglio       
I Venerdì del Centro Sociale 
Banda Cittadina di Salò - 200 anni di musica 
“Concerto per il centro sociale”  
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Orchestra di fiati - direttore Stefano Giacomelli 
Junior Band - direttore Chiara Turati 
 
27 luglio 
Sala Provveditori 
 “Chi ha ucciso Marco Pantani” autore Roberto Manzo 
Rif. Basile  
 
28 luglio 
Estate Musicale del Garda 
Piazza Duomo  
Hulencourt Symphony Orchestra 
Francesca Dego Violino 
Palmo Venneri Direttore 
L. van Beethoven Coriolano, ouverture in do minore op. 62 
L. van Beethoven  Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60 
L. van Beethoven Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 61 

ingresso a pagamento 
 
Domenica 29 luglio - Piazza della Vittoria  
Manifestazione teatro e disabilità 
"ESPRIMI UN DESIDERIO"  
Spettacolo teatrale per piccini e anche per grandi 
Laboratorio di circoteatro per bambini 
A cura della Compagnia "Il carrozzone degli artisti" 
 
Sabato 30 giugno - Lungolago delle Antiche Rive  
GIROVAGANDO IN JAZZ 2018 - Jazz Contaminations Festival - 2a edizione 
Formazioni varie. A cura della Associazione Migthy Note. 
 
da giovedì 2 a lunedi 6 agosto 
PRIMA SETTIMANA DI AGOSTO 2018  
A VILLA SI BALLA 14^ EDIZIONE 
Presso il centro sportivo dell’Oratorio di Villa 
 
Mercoledì 22 Agosto 
Piazza della Vittoria  
serata Tango argentino  
 
23 agosto 
Happy Blue Hour 
 
Venerdì 24 agosto - Piazza Vittorio Emanuele II  
ADELMO E DOLLY ACOUSTIC DUO 
Le più belle canzoni da Oscar, dagli anni '60 al duemila 
 
Sabato 25 agosto - Lungolago delle Antiche Rive  
GIROVAGANDO IN JAZZ 2018 - Jazz Contaminations Festival - 2a edizione 
Formazioni varie. A cura della Associazione Migthy Note. 
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Domenica 26 agosto - Piazza della Serenissima e Lungolago Zanardelli  
L'Evento a Salò 2018 
CORSA COLORATA NEL GOLFO Seconda edizione 
 
Domenica 26 agosto - Piazza della Vittoria  
SUGARPIE & THE CANDYMEN in concerto  

La band del recente ultimo disco di Renzo Arbore 
 
Domenica 26 agosto - Golfo di Salò  
IL GOLFO SI ANIMA DI LUCI E SUONI  
Spettacolo piromusicale sulle acque del golfo di Salò 
 

30 agosto 
Happy Blue Hour 
 
1 settembre 
Golf in piazza 
Pomeriggio   
 
Domenica 2 settembre 
Mercatino dell’Antiquariato 
Piazza Vittoria -Portici Municipio 
 
2 settembre 
Spettacolo di Danza  
in caso di pioggia 3 settembre 
 
Martedì 4 settembre 
Piazza della Vittoria dalle ore 20.00 alle 23.00 
serata Tango argentino  
 
6 settembre 
Happy Blue Hour 
 
Giovedì 6 Settembre 
Sala dei Provveditori 
Cineforum MuSa 
 
7/8 settembre 
Cena sul golfo 
 
8 settembre  
CONCERTO Villa di Salò Orchestra di Fiati Gasparo Bertolotti dir. Stefano Giacomelli 
 
9 settembre  
Centoassociazioni 
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11 Martedì settembre 
Piazza della Vittoria  
serata Tango argentino  
 
 
enerdi 14, sabato 15, domenica 16 settembre - Lungolago Zanardelli e centro storico 
SALÒ, GARDA FLOWERS - 1a edizione  
La rassegna del verde del Lago di Garda 
Venerdì ore 15/20. Sabato e domenica  
 
21 settembre 
Vintage 
 
Sabato 22 e domenica 23 settembre 
Lungolago Zanardelli 
Manifestazione Moto 
NELLE TERRE DANNUNZIANE 
CON DOMENICO BANALOTTI 
Raduno per moto storiche ASI costruite prima del 1940 
A cura del musical Watch Veteran Car Club 
 
25 settembre 
Istituto Comprensivo 
Progetto ATS Istituto Comprensivo università Lapponia 
Sala Provveditori 
 
26 settembre 
Istituto Comprensivo 
Progetto ATS Istituto Comprensivo università Lapponia 
Sala Provveditori 
 
29 settembre 
X Memorial Morandi 
piazza della vittoria arrivo macchine d’epoca 
 
 29/30 settembre 
Manifestazione espositiva lambretta 
Piazza Serenissima 
A cura Lambretta Club Milano 
 
6 ottobre 
Sala dei Provveditori  
Banda cittadina di Salò 200 anni di musica 
Convegno con intrattenimento musicale “Evoluzione e realtà della didattica musicale per orchestra 
di fiati” 
 
Domenica 7 ottobre  
Mercatino dell’Antiquariato 
Piazza Vittoria -Portici Municipio 
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7 ottobre  
Bisagoga 
Lungolago Zanardelli 
 
13 ottobre 
Mercatino Vintage 
Lungolago Zanardelli 
 
14 ottobre 
V Trofeo Zette Salò 
piazza Vittoria 
 
18 ottobre  
Sala Provveditori 
Filo d’arianna 
 
18 ottobre 
Sala Provveditori  
Incontrarsi nell’anima  
Concerto di Musiche arte e parole per un nuovo umanesimo 
Rino Capitanata (musicista-compositore), Giuliano Guerra (medico-psicoterapeuta), Marcello 
Riccioni (storico-critico d’arte) 
ingresso libero 
 
21 ottobre 
Corsa robur 
Lungolago  
  
21 ottobre  
Pomeriggi Musicali 
Sala Provveditori 
Rachmaninoff: l'ultimo romantico 
Igor Riva, violino; Andrea Cavuoto, violoncello e Lorena Portalupi, pianoforte 
 
26 ottobre 
Sala Provveditori  
Presentazione progetto TEATRO comunale 
 
28 ottobre  
Pomeriggi Musicali 
Sala Provveditori 
"un flauto magico". Henryk Blazej, flauto; Teresa Kaban, pianoforte. Musiche di Mozart, Chopin, 
Wieniawski. 
 
3 novembre 
Sala dei Provveditori  
Paola Comini Istituto Comprensivo di Salò  
Recital prima Guerra Mondiale 
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sabato 3 novembre  
Mercatino dell’Antiquariato 
Piazza Vittoria -Portici Municipio 
 
4 novembre 
Celebrazione dei Caduti 
ore 9.15 Raduno in piazza Serenissima 
ore 10.00 Sfilata per le vie della città con l’accompagnamento della Banda Cittadina 

 deposizione corona al monumento ai Caduti  
 interventi delle Autorità in piazza della Vittoria 

ore 11.00  S. Messa solenne in Duomo in onore di S. Carlo 
ore 15.00 Inaugurazione P.za Vittorio Emanuele II 
ore 16.00 Sala Consiliare: consegna del Gasparo d’oro 
ore 21.00 in Duomo - Concerto del S. Patrono dell’Orchestra di fiati di Salò - direttore Stefano 
Giacomelli 
 
9 novembre 
Sala Provveditori  
FAUSTO DE STEFANI- alpinista 
Serata speciale con il grande alpinista e le sue storie di popoli e  montagne 
Assessorato allo Sport in collaborazione con Centro Sociale “I Pini” 
 
10 novembre 
Sala Provveditori  
Un pomeriggio con Ester 
Testimonianza della Sig.ra Ester Biselli, staffetta partigiana e attiva testimone della vita delle donne. 
 
11 novembre 
Pomeriggi Musicali 
Ore 17 Sala Provveditori 
Rècital pianistico 
concerto di Enrico Pompili al pianoforte: Récital pianistico. Musiche di Schubert, Loraschi, 
Facchinetti, Bonera.. 
 
12 novembre 2018 
ore 10.15 Piazzale antistante caserma carabinieri 
inaugurazione-intitolazione ai caduti di Nassirya 
 
18 novembre 
Pomeriggi Musicali 
Sala Provveditori 
Ludus quartet 
Ivo Creapldi, violino; Andrea Ferroni, violino; Alexander Monteverde, viola e Ivo Brigadoi, 
violoncello. Musiche di Giardini, Bruni, Rossini, Sollima.. 
 
18 novembre 
Mercatino Vintage 
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22 novembre 
Commemorazione Terremoto  
Vigili del fuoco volontari 
Sala Provveditori 
 
23 novembre 
Sala Provveditori  
presentazione del volume del prof. Adriano Bassi “Caro Maestro” 
libro di carattere musicale per celebrare l’ottantesimo anniversario della morte di Gabriele 
d’Annunzio. 
a cura di Ateneo di Salò 
 
24 novembre 
Progetto Pippo Zane 
Sala Provveditori 
 
25 novembre  
CONCERTO di Santa Cecilia Patrona dei Musicisti Salò Casa di Riposo Orchestra di Fiati Gasparo 
Bertolotti dir. Stefano Giacomelli Little e Junior Band dir. Enrico Corsi e Chiara Turati  
 
25 novembre 
Pomeriggi Musicali 
Sala Provveditori 
I solisti del teatro Carlo Felice di Genova 
Giuseppe Francese, viola; Giulio Glavina, violoncello e Elio Vaniali contrabbasso. 
Musiche di Mozart, Verdi, Rota, Romberg.. 
 
26 novembre 
Sala Provveditori 
Conferenza Soroptimist 
Giornata internazionale per l’eliminazione violenza contro le donne 
 
27 novembre 
Sala dei provveditori 
Evento teatrale con Lucilla Giagnoni 

•  Ore 9.30 - Inizio lavori 
• Ore 13 - Pausa pranzo 
• Ore 14 - Ripresa lavori 
• Ore 17.00 - Conclusione lavori 
• Ore 18 - Spettacolo teatrale con Lucilla Giagnoni. 

 
30 novembre 
Coop. San Giuseppe  
Concerto classico per soprano e pianoforte 
Sala dei Provveditori 
1 dicembre 
Sala dei provveditori  
Presentazione del volume di Ennio Cominetti Ah…che bel vivere 
Guida ai piaceri della tavola e ai luoghi del grande Rossini. 
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Biblioteca/Amici della musica 
 
Domenica 2 dicembre  
Mercatino dell’Antiquariato 
Piazza Vittoria -Portici Municipio 
 
2 dicembre 
Pomeriggi Musicali 
Sala Provveditori 
Récital chitarristico 
Maurizio Baudino, chitarra. Musiche di Albeniz, Tarrega, De Falla, Mertz.. 
 
7 dicembre 
Inaugurazione Mostra Presepi 
 
7 dicembre 
Presentazione libro di Antonella Bertolotti “Il sentiero dei Caprilo” edizioni Quadra 
A cura del prof. Marco Basile 
Recitazione Bruno Noris Pianista Alessandro Costantini 
Sala dei Provveditori  
 
8 dicembre 
Suoni e sapori del Garda 
Concerto  
Chiesa della Visitazione 
 
9 dicembre 
Pomeriggi Musicali 
Sala Provveditori 
Ensemble Baroque “C.A. Marino” 
Natale Arnoldi, direttore 
Musiche di Bach, Vivaldi, Marino, Locatelli 
 
10 dicembre 
incontro auditorium Ceccato per i 70 anni della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
per scuole 
 
12 dicembre 
Fondaco Palazzo Coen 
Presentazione del libro " Fratelli di cordata" con l'autore Florian Riegler. 
 
13 dicembre 
Sala dei Provveditori 
Conferenza di Faverciani 
 
14 dicembre 
Sala dei Provveditori  
Salòttoteatro: “Il cavallo di Troia” 
a cura di Pino Casamassima 
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14 dicembre 
spettacolo cabaret  
Auditorium C. Battisti 
 
15 dicembre 
Inaugurazione Biblioteca 
 
sabato 15 dicembre 
Gran Galà dello Sport 
 

Lunedì 17 Dicembre 
Biblioteca 
"Genitori si cresce: guarda che ti fai male!" Esplorazione e movimenti dei piccoli: quali rischi? 
Daniela Scadurra - pedagogista montessoriana "Il Melograno" centro informazione e nascita di 
Trento 
 
22 dicembre 
Accademia di Musica San Carlo 
Sala Provveditori 
 
Sabato 22 dicembre 2018  
Spettacolo teatrale Natalizio per bambini a cura del teatro Laboratorio di Brescia 
"Fata Virgilia e le renne di Babbo Natale" 
presso Biblioteca Via Leonesio 
 
26 dicembre 
Concerto di S. Stefano Banda cittadina di Salò 200 anni di musica 
 Auditorium P. Ceccato, via Bezzecca 
A cura dell’orchestra di fiati di Salò diretta da Stefano Giacomelli 
 
31 dicembre 
Capodanno in musica 
e Fuochi d’artificio 
 
 
 
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 presso le scuole di ogni ordine e grado di 
Salò. In tal senso 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 
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Viabilità 

 

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 (la metà rispetto al costo 
del passato anno scolastico) direttamente alla ditta Pellegrini. 

L’intero onere derivante dall’espletamento è completamente a carico 
dell’Amministrazione Comunale. 
Nel mese di giugno 2013 era scaduto l’ultimo rinnovo alla Ditta 
Pellegrini. Si è dovuto pertanto procedere all’indizione di una gara 
di appalto attraverso la procedura negoziata. 
Alla gara, alla quale sono state invitate n. 7 ditte dalla Provincia di 
Brescia e della zona, ha partecipato solamente la Ditta Pellegrini che 
ha pertanto avuto l’aggiudicazione del servizio per il periodo di anni 
6. La scadenza quindi sarà nel mese di giugno 2019.  
Realizzazione delle spese di investimento previste nel bilancio 
pluriennale 2018-2020 

 
 

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 
a breve scadenza. 

 
 
 
 
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. 
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SERVIZI SOCIALI 
   
  
Missione 12 Programmi Obiettivo 

 

Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia 

Interventi 

infanzia e 

minori 

 

Interventi 

disabilità 

 

Interventi 

anziani 

 

Interventi 

famiglie 

 

Interventi 

diritto alla 

casa 

 

Servizio 

cimiteriale 

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 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 approvate a marzo 2016 e 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.  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 
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prestito. Una battuta di arresto in tal senso si è registrata nel 
2017 a seguito dell’abolizione del sistema voucher sul quale 
si faceva comunque affidamento per garantire almeno una 
decina di inserimenti “mirati” anche grazie al supporto 
dell’utc. 

- 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. Da Novembre 2015 è decollato anche il 
progetto “Mensa del Buon Samaritano” che vede – a seguito 
di clausola espressa in tal senso nell’appalto indetto nel 2014 
– la Fondazione Casa di Riposo fornire pasti per 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. 

- Alloggi comunali e ALER: l’ufficio provvederà 
all’aggiornamento delle domande e alla relativa istruttoria 
fino all’assegnazione finale secondo la nuova normativa 
regionale. L’ultimo bando ancora in essere, si è concluso a 
marzo 2016. Nel 2019 dovrebbe trovare applicazione la 
nuova legge regionale che stabilisce che i bandi vadano 
predisposti a livello di distretto/ambito territoriale. Minori: il 
servizio sociale, in contatto con i preposti servizi dell’ASST 
curerà i bisogni dei cd minori a rischio, favorendo gli affidi e 
ottemperando alle convenzioni sottoscritte sia con l’ASST 
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. 

- Proseguirà la gestione con la Cooperativa Campus 
dell’Informa giovani, che da dicembre 2018 si è trasferito 
presso l’ex palazzo di giustizia all’interno del “Salòtto della 
cultura”. Con le cooperative 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 “spazio 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, eseguire i compiti per casa con 
l’aiuto di validi operatori e dedicarsi a laboratori di manualità 
concordati con la suola stessa. Proseguirà, con la gestione 
della cooperativa Tempo Libero, lo sportello immigrati 
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garantito dalle risorse di piano. Nel corso del 2019, ad 
adeguamento del Palazzo di Giustizia eseguito, 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. 

-  Si darà regolare corso alle iniziative intraprese nell’ambito 
della Legge 285, se troverà appositi finanziamenti a livello 
nazionale e, soprattutto, nel Piano di Zona. 

- CRED estivo per minori in due turni mensili presso la scuola 
elementare OLIVELLI dalle 8.00 alle 17.00, per 5 giorni la 
settimana dal lunedì al venerdì, dagli inizi di luglio a fine 
agosto. 

- Interventi di sostegno economico anche straordinari 
- 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. 

- Gestione Assegno di maternità 
- Gestione Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli 

minori 
- Gestione REI, assegno di inclusione 
- Gestione Reddito di Cittadinanza 
- 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 la cui 
conduzione nel mese di novembre 2018 è stata affidata a due 
Cooperative Sociali in associazione di scopo. 

- Telesoccorso: gestione allacciamenti e rapporti con utenti e 
nuovo gestore che è la Fondazione Casa di Riposo. 

- Supporto per i soggiorni climatici, organizzazione del 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. Gestione contributi regionali rette asilo 
nido. 

- Si seguiranno gli sviluppi a seguito delle assegnazioni dei 
cosiddetti “Orti Sociali” comunali. 

- Gli alloggi in località Gasia sono stati completamente 
assegnati e andranno monitorati per garantire agli inquilini 
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(omogenei per fasce di età e necessità) una serie di 
prestazioni anche di valore socio-sanitario.   

- Gestione sportello Volontaria Giurisdizionale 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. Nel 2019 tale 
servizio sarà preso in carico dall’Azienda speciale Garda 
sociale all’interno del Piano di Zona  

- Le nuove iniziative di intervento sociale intraprese da Stato e 
Regione: si tratta delle misure “nidi gratis” e di quelle legate 
al Reddito di Autonomia oltre che di supporto ad inquilini 
incolpevolmente morosi con e senza sfratto. 
Iniziative facoltative ma alle quali, vista l’importanza della 
ricaduta sociale oltre che l’entità dei fondi stanziati, 
l’assessorato ha comunque dato seguito.  

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 31.12.2018 erano così ripartiti (media): 
tempo pieno: 24 
part time:  1 
Supervisore responsabile dell’aggiornamento delle educatrici, è la dott.ssa Carla Simoni, con le stesse 
mansioni. 
Il costo annuo di tale intervento, sotto forma di prestazione professionale, è di Euro 1.962,40 circa al 
lordo pari a due incontri mensili. 
Al 31.12.2018 i posti risultano tutti coperti, nonostante la dimissione di 11 bambini trasferiti alla 
Scuola Materna. Vi è lista di attesa con richieste di inserimento nei vari periodi dell’anno. 
A “sorvegliare il buon andamento dell’Asilo nido vi è il Comitato di gestione di cui è presidente la 
Sig.ra Paola Bandini che vede presenti, oltre agli esponenti di nomina politica, anche i rappresentanti 
dei genitori. 
Nel 2018 è stata indetta gara d’appalto di servizio che ha visto l’aggiudicazione al Consorzio Laghi 
per 2 anni fino al 31/07/2020. 
 
 
 
 2016 2017 2018 
SPESA 
COMPLESSIVA 

263.977,72 259.754,59 267.825,18 
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N. UTENTI AL 
31.12.2018 

26 24 24 

 
 

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 oltre 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 il personale operante presso l'Area Servizi a 
domanda individuale ha partecipato a più corsi di aggiornamento. 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 sono state omogenizzate nel regolamento approvato nel corso del 
2016. Una nuova legge di fine maggio 2016 con applicazione dal 2° semestre ha determinato una 
nuova necessità di riconsiderare l’intero regolamento. Si è ancora in attesa di una decisione a livello 
distrettuale. A seguito di alcune sentenze dell’autunno 2017 il Tar Lombardia ha confermato la bontà 
delle scelte fatte dai comuni del distretto/ ora Ambito).  

 
Colonie estive per minori 

Stanziati euro 87.000,00. 
Det. n. 472  del 14.06.2018 €   25292,44 
Det. n. 471  del 14.06.2018 €   8000  
Det. n. 470  del 14.06.2018 €  21.945 
Det. n. 483  del 19.06.2018 €  41.000 

TOTALE SPESO  € 75257,73 
 
Il Cred organizzato dall’Amministrazione Comunale durante i mesi estivi ha riscosso e riscuote ogni 
anno un notevole successo.  Sono stati inseriti complessivamente 222 ragazzi di età variabile dai 3 
anni e mezzo ai 13.  Il CRED, ha avuto termine il 24 agosto. Il servizio anche nell’anno 2018 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 alla Sig.ra Mariateresa Zappalà al pari del personale con 
apposito appalto in essere con la Cooperativa “La Cordata”. 
Il contributo FSR è stato pari a € 8621,43. 
 
CAPITOLO 
44103035 

2016 2017 2018 

STANZIAMENTO € 75.000,00 € 75.000,00 € 87.000 
UTENTI  227 (2 turni) 211 (2 turni) 222(2 turni) 
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Interventi per minori e concorso spese illegittimi 

Stanziati Euro 115.000    Impegnati       Euro 109.720,85 
Det. N. 166 del 28.02.2018 €  5.000,00 
Det. N. 161 del 23.02.2018     € 45.300,00 
Det. N. 161 del 23.02.2018     € 13.200,00 
Det. N. 166 del 28.02.2018     €  14.000,00 
Det. N. 225 del 19.03.2018                                    €  5000,00 
Det. N. 702 del 28.09.2018                                    €  3000,00 

TOTALE SPESO  €   94.110,09 
                 
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 da parte del FSR. La 
disponibilità di euro 109.720,85 è stata impegnata, per inserimenti in Comunità e per il Sevizio 
Assistenza Domiciliare Minori (ADM). Nel 2018 non sono stati attivati affidi familiari.  

 
Mensa Centro Sociale 

Totale stanziamento Euro 11.000,00 
det. n. 86 del 1.02.2018 Euro   11.000,00 

TOTALE PASTI 2018 1305 
TOTALE SPESO  € 9185,18 

  
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.  
Nell'anno 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. La conduzione prosegue 
proficuamente anche se le due cooperative hanno accusato una rilevante perdita di esercizio. Un 
contributo concesso nell’estate 2017 da Fondazione Comunità Bresciana per € 60000 circa su un 
progetto complessivi di € 90000 aiuterà le cooperative ad investire nella ristorazione del Centro 
Sociale. Per tale motivo il Consiglio Comunale ha votato a dicembre 2017, all’unanimità 
l’approvazione di una convenzione per l’affido diretto alla cooperativa del servizio per i prossimi 3 
anni. Nel 2018 la gestione è proseguita con le caratteristiche precedenti. 
 
CAPITOLO 
48103085 

2016 2017 2018 

STANZIAMENTO € 22.500,00 € 20.500 € 11.000 
 

 
Assistenza ad personam 

Stanziati Euro 223.000,00 
Det. n. 23  del 16.01.2018 €   1.159 
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Det. n. 573  del 1.08.2018 €      278,16 
Det. n. 85  del 1.02.2018 €  21.945 
Det. n. 76  del 30.01.2018 €  95.000 
Det. n. 69  del 30.01.2018 € 24.500 
Det. n. 75  del 30.01.2018 € 11.000 
Det. n. 74  del 30.01.2018 € 46.000 
Det. n. 73  del 30.01.2018 €   6.000 
Det. n. 72  del 30.01.2018 € 27.000 

TOTALE SPESO  € 190.742,37 
 
Comprende l’inserimento di persone portatrici di handicap nei vari centri socio- educativi. Persone 
seguite:  

• FOBAP: 6 per il C.D.D di Maderno, 1 per RSD, 

• LA CORDATA: 4  il laboratorio protetto C.S.E,  

• LA MONGOLFIERA: 1 il CSE,  

• LA RONDINE: 1 SFA,  

• IL SOSPIRO: 1 in RSD,  

• IL CAMMINO: 1 in RSD,  

• TONINI-BONINSEGNA: 1 in RSD.  

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.  
Nel 2018, dopo l’applicazione del nuovo regolamento comunale che recepisce le linee guida 
condivise a livello distrettuale soprattutto per garantire un’omogeneità, la compartecipazione alla 
spesa da parte delle famiglie si è attestata attorno al 30% circa del costo complessivo della retta. 
 

Volontaria giurisdizione 
In questo capitolo trova copertura la spesa relativa all’ istituzione 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. 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 
e Manerba. Lo sportello è a Salò e funziona per 25 ore settimanali. Questi i dati dello sportello per il 
2018 riferito all'utenza salodiana e del bacino servito dallo sportello di Salò: 
 

 COMUNI N. PRATICHE N. UTENTI 

1 GARDONE R. 56 23 

2 GARGNANO 23 10 

3 LIMONE 5 3 

4 SALO' 429 168 

5 TIGNALE 16 4 

6 TOSCOLANO M. 182 70 



79 

 

 

7 TREMOSINE 25 8 

9 SAN FELICE D/B 36 18 

10 POLPENAZZE 10 9 

11 PUEGNAGO D/G 56 21 

12 MANERBA 31 10 

 
CAPITOLO 
48103010 

2016 2017 2018 

STANZIAMENTO € 235.000,00 € 235.000,00 € 223.000,00 
UTENTI  13 (CSE – CDD-SFA – 

CRH + Inserimenti 
lavorativi + borsa 

lavoro) 

17 (CSE – CDD-SFA 
– RSD + Inserimenti 

lavorativi + borsa 
lavoro) 

16 (CSE – CDD-SFA 
– RSD + Inserimenti 

lavorativi + borsa 
lavoro) 

 
 

Rette ricovero case di riposo 
Stanziati Euro 210.000,00  

Determina n. 24   del 16.01.2018 €  177.000 
Determina n. 436 del 1.06.2018 €  4044,5 
Determina n. 204 del 09.03.2017 Euro       1.800,00 
Determina n. 759 del 24.10.2017 Euro       6.000,00 

Spesi al 31.12.2018 €  156.015,50 
            
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 31.12.2018 i ricoverati assistiti sono 8. Si è registrata una piccola economia 
nel corrente anno a causa del decesso di 1 persona ricoverata, ma è anche possibile che vi siano nuovi 
inserimenti. 
 
 
 
CAPITOLO 
48103015 

2016 2017 2018 

STANZIAMENTO € 210.000,00 € 210.000,00 € 210.000 
UTENTI 15 12 8 

 
 

Telesoccorso 
Stanziamento iniziale Euro 26.004,00  

Det. n. 217 del 15.03.2018 €  26.004 
Spesi  €  26.004,00 

  
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 
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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, si 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.  
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. 
Gli utenti al 31.12.2018 erano 48.  A livello di bacino gardesano Salò è il Comune che ha il maggior 
numero di utenti allacciati. 
 
CAPITOLO 
48103020 

2016 2017 2018 

STANZIAMENTO € 26.500,00 € 26.500,00 € 26.004 
UTENTI AL 31.12 54 48 49 

 
 

 
Iniziative anziani e attività di supporto 

Stanziati € 10.000,00  
Determina n. 908 del 07.12.2018 € 9010,00 
Determina n. 913 del 07/12/2018 € 975 
Spesi Euro 8299,52  
 
L’intervento finanziario è contenuto, dal momento che l’attività (Pranzo di Natale) è finanziata per 
circa 1/3 dai cittadini.  
Al pranzo di Natale hanno partecipato n. 232 persone. 
La spesa è stata contenuta nell’impegno assunto anche se per il 2018 servirà un’integrazione. 
 
CAPITOLO 
48103025 

2016 2017 2018 

STANZIAMENTO € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 
UTENTI AL 31.12 246 250 232 

 
 
 

Soggiorni climatici per anziani 
 

Stanziati € 4.500,00  
det. n. 359 del 8.05.2018, impegnati € 3740,00 
det. n. 408 del 22.05.2018  € 600,00   
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Spesi € 4.340  
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 (Malè). 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. Da segnalare l’andamento in calo delle 
iscrizioni al soggiorno montano la cui causa è probabilmente da ascriversi all’aumento dell’età e alle 
problematiche di salute dei partecipanti degli scorsi anni.  Il Comune si fa carico, oltre che del 
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 hotel stessi vengono confermati o meno in base alle risultanze dei questionari compilati 
dagli utenti alla fine del soggiorno e delle indicazioni del comitato spontaneo nato dagli ospiti. 
La partecipazione è stata di 116 persone per i tre turni. 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. 
Si è dovuto procedere ad una integrazione della somma stanziata a causa dell’aumento dei costi dei 
servizi. 
CAPITOLO 
48103040 

2016 2017 2018 

STANZIAMENTO € 6.000,00 € 5.400 €4.500 
UTENTI  129 104 116 

 
 

Assistenza domiciliare  
Stanziati  € 284.000,00  
Impegnati  € 278.033,60  
Spesi € 220.453,67 
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 30.06.2018. Il servizio è stato prorogato fino al 31/10/2018 e poi si è passato alla modalità di 
accreditamento che è diventato operativo dal 1/1/2018. 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 settimanalmente 95 circa di cui 40 con il servizio pasti a 
domicilio. Nel 2018 si procederà a nuovo appalto o all’adozione del sistema di accreditamento. Si 
stanno valutando le varie ipotesi. 
 
CAPITOLO 
48103045 

2016 2017 2018 
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STANZIAMENTO € 305.000 295.600 € 284.000 
UTENTI  80 circa 95 circa 95 circa 

 
 

Attività centro sociale 
 

Stanziati Euro 13.000    
impegnati  € 7.000 per pagamento diritti SIAE  
          € 2.800,00 per prestazioni musicali 
Ufficio Economato Euro 203,70  
Spesi al 31.12.2018 Euro 7628,78 
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 pubblico 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 l'anno 2018 la spesa è stata comunque 
contenuta nell'impegno assunto.  

Trasferimenti a soggetti 
 

Stanziati € 4.000,00 
Spesi € 3344,05 
Trattasi di interventi di assistenza economica che prevedono l’erogazione di contributi mensili a 
persone bisognose. Il minimo garantito corrisposto a 5 persone ospiti in Casa di Riposo per un totale 
di € 3344,05.  

 
Contributi assistenza sociale a privati 

Stanziati € 12.000 
Liquidati € 9.805 
Utilizzati per coprire l’erogazione di contributi a favore di soggetti svantaggiati partecipanti al 
servizio NIL relativo all’inserimento lavorativo. N. di inserimenti:  

• 1 in tirocinio presso “Il Vittoriale” nel settore della manutenzione del verde concluso a dic 2018; 

• 8 in Progetti di esercitazione all’autonomia con quota motivazionale pari a 100€ mensili. 

 
 

Contributi interventi sociali e Buoni voucher per famiglie in situazione di difficoltà socio-
economiche 

 
Stanziati  € 10.000  
impegnati € 9.050,00 
spesi € 9.050,00 
Si tratta di contributi economici straordinari e urgenti erogati per l’abbattimento di spese relative 
all’affitto, riscaldamento e altre spese fisse.  
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Contributi interventi sociali (comprensivi dei Contributi per rette Rsa) 

 
Stanziamento € 26.000,00  
det. 131 del 15/02/2018  € 2200,00  
det n. 802 del 30.10.2018 impegnati € 22.700,00  
det n. 49 del 24.1.2018 impegnati € 1200,00 
det n. 165 del 27.2.2018 impegnati € 1800,00 
 
Spesi al 31.12.2018     € 3165,35 
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 verso fine febbraio/marzo dell’anno successivo per consentire il pagamento delle 
fatture dell’ultimo bimestre anno precedente.  
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 2019. 
CAPITOLO 
48104030 

2016 2017 2018 

STANZIAMENTO € 26.000,00 € 26.000 € 26.000 
UTENTI  35 29 In fase di 

espletamento 
 

 
Informagiovani / Spazio studio 

 
Impegnati Euro 17.037,00 
Spesi Euro 15537,00 
Det. n. 463 del 11/06/2018 di € 7.000 per Informagiovani 
Det. n. 616 del 21.08.2018 di € 10.037 per spazio studio 
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. 
E' stato attivato il servizio “Spazio Studio” alla Scuola secondaria statale di 1° grado “D’Annunzio”. 
Nel mese di dicembre 2018 l’Informagiovani si è trasferito nella nuova Biblioteca presso il Salòtto 
della Cultura 
CAPITOLO 
48103055 

2016 2017 2018 

STANZIAMENTO € 18.500,00 € 18.500,00 € 17037 
UTENTI 
INFORMAGIOVANI 

256 passaggi 
74 utenti 

243 passaggi 
74 utenti 

264 passaggi 
73 utenti 

UTENTI SPAZIO 
STUDIO 

20 30 45 
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Contributi ad Enti e Associazioni private 

 
Totale speso € 10850 
Impegno € 1800 a favore Oratorio S.Filippo Neri di Salò 
Impegno € 750 a favore del Banco Alimentare 
Impegno € 4500 a favore della Caritas 
Impegno € 200 a favore di ACAT 
Impegno € 3000 a favore di Solidarietà Salodiana 
Impegno € 600 a favore di Anteas 
 
 
 
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 2017, 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 

 

 

 

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 nuovo Sito, il completamento del progetto speciale ai sensi dell’art 15 comma 5 del CCNL 
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01.04.99, approvato in sede di contrattazione decentrata, inerente la costruzione generale del nuovo 
sito internet del Comune, che ha coinvolto tutti i settori dell’Ente. 
 
 
  Salò lì, 30.04.2019     
              Il Segretario Generale 

quale Nucleo di valutazione 
                 Dott. Giuseppe Iovene 

 

 

 

 


