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Personale 
 

LINEE PROGRAMMATICHE 2019-2024 
 

In un Comune l’operatività degli Uffici è garantita dal personale in servizio. 
 
L’amministrazione Comunale, in continuità con quanto definito nel mandato precedente si 
muoverà in linea con quanto adottato nel “Piano triennale dei fabbisogni di 
personale” che rappresenta per l’ente: 

- il quadro generale delle esigenze di personale nel triennio di riferimento, 
finalizzato a garantire, nel medio periodo, il miglior funzionamento possibile delle 
strutture organizzative e la realizzazione dei compiti istituzionali, in coerenza con gli 
obiettivi prioritari previsti dal programma politico-amministrativo;  
 

- un adempimento obbligatorio finalizzato alla riduzione programmata 
delle spese di personale (art. 91 comma 1 del d. lgs 267/2000);  
 

- un’attività preliminare all’avvio di tutte le procedure di reclutamento che 
l’ente intende attivare per garantire la piena funzionalità dei propri servizi (art. 35 -
comma 4- del  d. lgs165/2001); 
 

- il documento organizzativo principale in ordine: 
- alle scelte di acquisizione di personale mediante le diverse tipologie contrattuali 

previste dall’ordinamento (tempo indeterminato, lavoro flessibile, contratti extra 
dotazione organica  ecc.); 

- alla organizzazione dei propri uffici attraverso l’indicazione della consistenza 
della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai bisogni 
programmati (Art. 6 comma  3 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 

- alla definizione dell’assetto organizzativo inteso come assegnazioni dei vari 
servizi alle unità organizzative primarie (Aree).  

 
Gli aspetti principali contenuti nel Piano triennale che illustrano la strategia complessiva 
dell’azione dell’Amministrazione si possono riassumere nella: 
 

• rilevazione delle eventuali eccedenze di personale e definizione delle 
linee guida di intervento in merito alle modifiche della consistenza della 
dotazione organica; 

• programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato;  
• contenimento delle spese di personale;  
• utilizzo del personale a tempo determinato assunto con contratti di 

lavoro flessibile.  
 
 
 
 
 



Comunicazione 
 
 
La comunicazione tra Amministratori - cittadini è fondamentale a garantire un dialogo 
costante e continuativo sia per quanto riguarda le note informative “istituzionali” sia le 
scelte politico-amministrative della maggioranza consiliare. 
A tal fine, obiettivo primario della nostra azione sarà quindi porre una concreta attenzione  
al tema della comunicazione anche attraverso il Servizio “Sportello Amico del cittadino”.  
Oltre alla possibilità di recarsi agli uffici e di diffondere materiale cartaceo metteremo i 
cittadini  nella condizione di poter ricevere tutte le informazioni che saranno veicolate 
dall’Ufficio Pubbliche Relazioni (URP) e dagli Uffici Comunali. 
 
In tal senso la nostra Amministrazione Comunale si adopererà per: 
 

a) rendere effettivo l’accesso alla documentazione pubblicando i principali 
documenti amministrativi nell'apposita sezione del sito internet; 
b) semplificare l’accesso al sito internet attraverso percorsi dedicati anche alle 
persone meno avvezze all’uso del PC; 
c) fornire una adeguata informazione circa bandi, comunicazioni, notizie; 
d) incrementare il servizio comunicazione tramite mailing-list e newsletter; 
e) permettere ai cittadini di conoscere quanto deciso dagli organi 
istituzionali (Giunta, Consiglio Comunale) attraverso l'accesso al sito internet 
comunale; 
f) incrementare la possibilità di dialogo tra cittadini e amministratori 
attraverso momenti di confronto pubblici;  
g) mantenere e sviluppare i rapporti con gli organi di stampa locale; 
h) redigere e distribuire i periodici informativi comunali (Informa-mensile, 
Brochure e comunicati). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assessorato ai Lavori Pubblici, Infrastrutture, Viabilità, 
Toponomastica e Numerazione civica, Assessorato all’Edilizia Privata 
e Urbanistica, Assessorato all’Ambiente, Gestione rifiuti, Verde 
pubblico, Decoro e Arredo urbano, Tutela delle acque, Parchi e 
Giardini, Agricoltura. 
Gianmaria Giraudini 
 

LINEE PROGRAMMATICHE 2019-2024 
 
Premessa. 
 
Abbiamo volutamente creato un Assessorato interamente dedicato al territorio, per 
favorire il dialogo e la condivisione tra Assessorati, un tempo divisi fisicamente, nell'intento 
preciso di creare un dialogo costruttivo a favore dei cittadini e del territorio stesso. 
Ovviamente l'unione fra Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente tiene conto della continua 
presenza fra noi Amministratori e i nostri Cittadini in tutte le numerose occasioni che in 
passato e in futuro ci vedranno coinvolti. (Tale atteggiamento lo riconfermiamo per i 
prossimi cinque anni!) 
 
Lavori Pubblici (linee guida) 
 

 
- Prioritario e importante sarà l'asfaltatura delle strade, dei marciapiedi di 

tutte le frazioni in modo da superare velocemente alcune situazioni di degrado; 
particolare attenzione sarà fatta per il superamento di barriere 
architettoniche. 

- Ultimazione dei lavori iniziati: sistemazione definitiva dei capannoncini ANMIL con 
la progettazione di un centro polifunzionale, un area spettacolo-teatrale, una nuova 
sala consigliare e una mostra museo permanente dedicata ai lavoratori TLM.  

- Realizzazione di strutture “leggere” per incrementare lo studio individuale 
(saranno realizzate presso la sede della biblioteca). 

- Manutenzione e messa a norma degli edifici scolastici di ogni ordine e grado 
presenti sul territorio. (ultimazione lavori ex Scuola Media, auditorium, sale speciali, 
servizi). 

- Bonifica e riqualificazione zona antistante nuova farmacia con la creazione di 
spazi attrezzati per giovani e per ricollocare il mercato rionale in uno spazio più 
idoneo. 

- Ampliamento o risanamento di strutture ad uso pubblico e realizzazione di 
nuovi parcheggi nelle frazioni carenti come Cailina e Carcina.  

- Risanamento tratto di Fiume Mella che insiste sul nostro Comune anche in 
previsione del Depuratore a Concesio. 

- Completamento dei tratti di metanodotto ancora incompleti. 
- Studio del piano del traffico fatto in stretta collaborazione con i cittadini, le 

associazioni, i commercianti ecc.  
- Piano cimiteriale (da rivedere con l'individuazione di spazi da adibire a 

colombarietti nei due cimiteri) e studio per il nuovo archivio Comunale. 
- Ammodernamento ex cinema x utilizzo pubblico e sociale. 



- Riqualificazione beni sottratti alla Mafia  ad uso civico e sociale (palazzina Via 
Veneto). 

- Ristudio della viabilità nella zona antistante chiesa Cailina (asfaltatura) e Piazza dei 
Caduti a Carcina. 

- Installazione di semafori pedonali per attraversamento 345 a Cogozzo e Carcina 
- Creazione di dossi dissuasori di velocità in tutte le zone critiche segnalate dai 

cittadini (dossi strutturati in muratura secondo le norme vigenti). 
- Intervento su Villa Glisenti di restauro e risanamento (mutui agevolati regionali) 
- Progetti in collaborazione con la Comunità Montana per restauro e utilizzo bandi 

pro beni culturali. 
- Mantenimento della pesa presso l'Isola Ecologica ad uso pubblico. 
- Sistemazione della rete fognaria e controllo perdite dell’acquedotto comunale. 
- Impianti sportivi da ultimare (calcio-Campo Tracconaglia e rugby per la 

serie A). 
- Creazione di colonnine elettriche per ricarica auto. 
- Creazione nuova area cani per sgambettamento e scuola addestramento. 

Ribadiamo che tutto dipenderà, dalla ripresa dall’attuale crisi e dal poter 
utilizzare i nostri soldi faticosamente accantonati per farne un uso nel sociale e 
nelle opere pubbliche a favore dei nostri concittadini, ci riserviamo di incrementare 
ulteriormente in corso d'opera altre iniziative che ci verranno via via segnalate. 

 

 

 

Assessorato all’Edilizia Privata e Urbanistica 
 
Edilizia Privata Urbanistica (linee guida) 
 

 
In ambito urbanistico i costanti adeguamenti normativi e le scadenze obbligatorie 
previste per gli strumenti di governo, richiedono costante aggiornamento degli stessi a 
mezzo varianti. 
Sarà, così, oggetto di necessaria revisione il Documento di Piano costituente il PGT.  
Nell’occasione, si procederà, altresì, a perfezionare, sulla scorta delle precise 
indicazioni che dovranno essere fornite dagli enti competenti, la collocazione delle 
grandi infrastrutture che attraversano il territorio (vedi raccordo Autostradale e 
Metropolitana), relativamente alle quali verranno identificati e precisati i vincoli anche 
di salvaguardia imposti. 
Verranno rivisitati gli Ambiti di Trasformazione previsti dal Documento di Piano stesso, 
verificate le criticità emerse nel percorso di attuazione di quelli già in itinere e valutate 
le eventuali nuove proposte sviluppabili per ambiti quali la trasformazione n 4 (Adt4). 
Sulla scorta delle richieste pervenute da parte dei privati, saranno oggetto di attenta 
analisi i restanti piani di Trasformazione Urbanistica previsti nel documento di piano e 
messe in atto le rituali procedure per lo sviluppo territoriale, con razionale utilizzo degli 
spazi, adeguata distribuzione delle infrastrutture e un corretto inserimento ambientale 
degli interventi. 
 
Premesso che il Regolamento Edilizio Comunale è un documento utile a garantire il 
rispetto della compatibilità degli strumenti urbanistici in generale con le norme di 
settore; sarà mantenuta e incrementata la volontà più volte rimarcata di far aderire la 
progettualità a proposte condivise emergenti dalla partecipazione della cittadinanza. 



Proseguirà l’istruttoria dell’attività edilizia per lo Sportello Unico e la graduale 
dematerializzazione, con inoltro in via telematica delle pratiche, secondo la 
convenzione con Comunità Montana per la gestione dello sportello in forma digitale.  
Le istanze delle attività edilizie saranno monitorate costantemente per verificare gli 
equilibri delle previsioni di bilancio e riassestarne eventualmente i valori. 
Nell’ambito delle iniziative e degli interventi volti a migliorare la circolazione si proporrà 
uno studio di viabilità con interventi articolati nel tempo, coerenti e programmati, 
anche sulla scorta di quelle che sono le eventuali problematiche e/o esigenze sollevate 
dai cittadini e da associazioni produttive e/o di categoria. 
 

 
 

Assessorato all’Ambiente, Gestione rifiuti, Verde pubblico, Decoro e 
Arredo urbano, Tutela delle acque, Parchi e Giardini, Agricoltura 
 
 
AMBIENTE ed ECOLOGIA (linee guida) 
 
Prosecuzione della raccolta porta a porta avviata nel precedente mandato ed eventuale 
attuazione della tariffa puntuale TARI (nuova campagna di sensibilizzazione con serate a 
tema).  
Mantenimento di quattro maxi zone verdi (polmoni, una per frazione zona Via Romagna 
per Cogozzo - zona Palosso per Carcina Pregno - zona sovrastante Dos dei Asen Cailina- 
zona Caricatore lungo e corto sovrastante Via Trieste Via dei Mille per Villa). 
Nuova piantumazione e incremento di alberi autoctoni lungo pista ciclabile e zone da 
rimboscare. 
Adozione del verde pubblico da parte dei cittadini a ridosso delle proprie abitazioni. 
Mantenimento e maggiore attenzione a parchi e strutture con incremento di giochi 
inclusivi per diversamente abili. 
Convegni sul tema ambiente, raccolta differenziata, riciclo ecc. 
Ripristino della giornata del verde con progetti specifici con le scuole. 
Progetti educativi con le Scuole di ogni ordine e grado per sensibilizzare i giovani verso 
l'ambiente, l'inquinamento, il riciclo in modo di far nascere una coscienza e di 
salvaguardia dell'ambiente. 
Sponsorizzazione in favore del riciclo, il recupero delle plastiche e il corretto uso del porta 
a porta. 
Verranno proposte delle opere di prevenzione per il dissesto idrogeologico in 
collaborazione con AIPO, Regione e vari Enti. 
Verrà incrementato il monitoraggio e tutela del fiume Mella in collaborazione con le 
associazioni per sistemare gli argini. 
Proposta di realizzazione di un nuovo punto acqua a Carcina. 
Manutenzioni annuali e rifacimento di alcuni tratti di scoli montani  
Ripristino di sentieri da parte di Associazioni del territorio e reinserimento di piante 
autoctone. 
Prosecuzione del tavolo tecnico per il monitoraggio dell'inquinamento ambientale che ha 
già portato ottimi risultati con le Aziende del territorio in stretta collaborazione con ARPA, 
Provincia, Regione, ATS, ASST. 
Conferma e potenziamento della campagna anti zanzara su tutto il territorio. 
Riqualificazione aree Comunali abbandonate o in cattivo stato. 
Sensibilizzazione partendo dalla giovane età al controllo delle deiezioni canine. 



Ampliamento degli orti sociali con corsi dedicati agli studenti sul tema floro-vivaistico. 
Assegnazione a privati di spazi recuperati lungo la pista ciclabile da utilizzare e con 
piantumazioni di alberi tipici della Valle Trompia (pesca Ferraglio, mela di Brione, pera di 
S.Pietro ecc.) 
Ricerca a vari livelli di finanziamenti, bandi per il recupero di Casa Capponi. 
 
 
AGRICOLTURA e ORTI URBANI : 
 

- Supporto agli  agricoltori locali, incoraggiando colture autoctone come pescheti o 
meleti oltre alle vigne) ; 

- Con l’aiuto di Comunità Montana, Regione, intendiamo realizzare strade percorribili 
con mezzi agricoli per facilitare lo sbosco in quota ed alleggerire la realtà asfittica 
dei nostri boschi ormai spesso abbandonati; 

- Individuazione di uno spazio adeguato per sviluppare, se possibile, l’ippoterapia nei 
pressi delle strutture sociosanitarie esistenti; 

- Incrementare il taglio di boschi di proprietà comunale, da parte dei privati, a prezzi 
agevolati. 

- Progetti specifici con le Scuole dedicati all'ortocultura e alla conoscenza degli alberi 
con visite in luogo accompagnati da Botanici e/o dal locale Gruppo Agroforestale. 

- Utilizzo della pesa presso l'isola ecologica da parte dei nostri agricoltori. 
- Incrementare i mercati ortofrutticoli gestiti dai produttori locali (Km 0). 
- Ripristino della giornata del verde e della festa degli orti.  
- Realizzazione dei percorsi Montiniani con la creazione di un percorso che unisca 

Concesio (paese nativo di Paolo VI) con l'alta valle (Monte Guglielmo Redentore). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Assessorato Servizi alla Persona 
Stefano Mino 
 

LINEE PROGRAMMATICHE 2019-2024 
 

 

Premessa e riferimenti normativi 
I Servizi alla Persona comprendono una serie articolata di interventi, integrati e coordinati 
tra loro, rivolti ai cittadini residenti sul territorio comunale che hanno come scopo la 
promozione del benessere ed il pieno sviluppo delle persona, con particolare attenzione ai 
soggetti più fragili e alle situazioni di disagio sociale ed economico.  
I Servizi alla Persona sono erogati con riferimento ad un ampio quadro normativo che ha 
introdotto la definizione dei livelli essenziali di assistenza in campo sanitario (LEA) e socio-
assistenziale (LIVEAS), ovvero le prestazioni (sociali e sanitarie) che devono essere 
garantite a tutti i cittadini sulla base di standard comuni ottemperando alle seguenti norme 
e regolamenti: 

- Legge Quadro n. 328/2000 sulla realizzazione del sistema integrato degli interventi 
e servizi in materia di servizi sociali; 

- Legge Regione Lombardia n. 3/2008, “Governo della rete degli interventi e dei 
servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”, come modificata dalla LR 
n.2/2012;  

- D.P.C.M. n.159/2013, “Regolamento concernente le modalità di determinazione e i 
campi di applicazione dell’indicatore ISEE, quale livello essenziale delle prestazione; 

- Regolamento e tabelle di contribuzione per l’accesso ai servizi socio-assistenziali 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale di Villa Carcina n. 01 del 08/02/2018.  

 
È in questo contesto normativo che ci muoveremo durante il nostro mandato 
amministrativo (2019-2024) al fine di mantenere e migliorare, ove possibile e 
compatibilmente con le risorse a disposizione, i Servizi alla Persona già attivati con il 
precedente mandato amministrativo.  
 
Organizzazione, risorse e modalità di lavoro  
L’erogazione dei Servizi è garantita da Operatori e Assistenti Sociali coordinati dalla 
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona attraverso modalità di lavoro condivise 
orientate a:  

- coinvolgere il privato sociale, il volontariato locale e comunque tutti i soggetti che, a 
vario titolo, operano in tale ambito al fine di rendere sempre più organica la rete dei 
servizi a favore della comunità locale; 

- realizzare progetti personalizzati che intendono sostenere i cittadini più deboli e 
bisognosi attraverso la realizzazione di azioni positive volte a prevenire, rimuovere o 
ridurre le condizioni di disagio;  

- potenziare la trasversalità dei Servizi alla Persona attraverso lo sviluppo di progetti 
in grado di rispondere ai diversi bisogni della popolazione (orto-solidale, progetti di 
housing, chiosco solidale, progetti occupazionali); 

- operare a livello di ambito e in collaborazione con la gestione associata dei Servizi 
Sociali di Comunità Montana di Valle Trompia e ATS per tutte le attività ed i servizi 
socio-sanitari integrati. 

 



Inoltre, valutata l’esperienza e l’impatto positivo dei progetti realizzati nel precedente 
mandato amministrativo, sarà riproposta l'attività del “Tavolo delle Politiche Sociali” che, 
attraverso il coinvolgimento delle associazioni che operano in ambito sociale, continuerà a 
esercitare un ruolo propositivo nella programmazione degli interventi a valenza sociale, 
stimolando la partecipazione attiva della cittadinanza al fine di creare valore sociale per il 
territorio. Si conferma, altresì, l’intenzione di attivare ulteriori Tavoli di lavoro (similari per 
impostazione di lavoro) su altre tematiche di rilievo che afferiscano all’ambito dei Servizi 
alla Persona, così da rafforzare le sinergie e rendere sempre più capillare la rete dei 
servizi.  
 
Linee di indirizzo programmatiche per settore  
Per ogni ambito di lavoro dei Servizi alla Persona si presentano di seguito gli indirizzi 
programmatici che si intendono perseguire e che saranno declinati in progettualità 
specifiche all’interno del DUP. 
 
1) Accesso ai servizi: informazioni e orientamento della persona  
Orientare il cittadino all'interno della rete dei Servizi alla Persona e fornire adeguate 
informazioni sulle modalità di accesso e fruizione dei servizi è un elemento centrale nel 
rapporto con i cittadini. In quest’ottica, al fine di facilitare l’accesso alla rete territoriale dei 
Servizi, in continuità con le attività già svolte dagli uffici comunali, viene confermata: 

- l’organizzazione dei servizi di Segretariato Sociale;  
- lo sportello di accoglienza della richiesta (sportello amico del cittadino). 

 
In particolare, gli sportelli sopra citati si occuperanno: 

- del processo di accoglienza, analisi della domanda del cittadino/utente, decodifica 
del bisogno, trasferimento informazioni sull'offerta dei servizi, sulle procedure di 
accesso e orientamento all’utilizzo dei servizi e delle risorse territoriali; 

- del processo di analisi dei bisogni/problemi e del monitoraggio della qualità delle 
risposte erogate e del grado di soddisfazione dei cittadini/utenti. 

 
2) Famiglia: sostegno alla funzione genitoriale  
La famiglia negli ultimi decenni è stata soggetta a profonde trasformazioni (separazioni, 
divorzi, aumento famiglie monoparentali, riduzione delle reti parentali di supporto) che 
hanno generato nuovi bisogni e soprattutto nuove situazioni di rischio legate a molteplici 
fattori. Proprio per questo motivo è necessario rafforzare le politiche per la promozione 
della genitorialità responsabile attraverso lo sviluppo di interventi finalizzati a: 

- mappare i bisogni emergenti delle famiglie creando occasioni di consultazione e 
dialogo con i genitori; 

- orientare i genitori nell’accesso ai servizi di supporto alla funzione genitoriale che 
possano fornire adeguate risposte ai bisogni emergenti (materiali, psicologici, sociali 
e culturali); 

- identificare luoghi di aggregazione (formali e informali) con l’obiettivo di creare reti 
di supporto, condivisione e muto aiuto tra genitori; 

- proporre e incoraggiare la partecipazione a programmi formativi di sostegno alla 
genitorialità con particolare attenzione ai temi riguardanti l’educazione, i corretti stili 
di vita, la cura dei figli, la salute. 

 
3) Famiglia e minori in situazioni di fragilità: interventi individualizzati   
Particolare attenzione dovrà essere posta alla genitorialità in situazioni di indigenza, 
esclusione sociale e povertà educativa, con attenzione alla situazione dei minori. In questo 
caso, sarà necessario rispondere ai bisogni (della famiglia e dei minori) attraverso 



interventi in sinergia con le realtà ed i servizi del territorio. Sarà, quindi, necessario 
predisporre interventi individualizzati volti a:  

- garantire i diritti sociali (tra cui il diritto a un reddito adeguato, alla salute, 
all’istruzione, alla casa e al lavoro); 

- introdurre misure per prevenire l’abbandono della scuola come mezzo efficace per 
far fronte alle problematiche familiari; 

- tutelare i minori che si trovino in ambienti familiari non idonei ad una crescita sana 
ed equilibrata (affido extrafamiliare, inserimenti comunitari di minori, assistenza 
domiciliare educativa). 

 
4) Infanzia: potenziamento e integrazione dei servizi 0-6 anni 
Il Nido comunale e le Scuole dell'Infanzia del territorio rappresentano un asse strategico 
fondamentale su cui sviluppare nuovi servizi e progettualità per i cittadini.  
I servizi educativi per l'infanzia diventano in tal senso un elemento di supporto essenziale 
per la crescita della comunità e del territorio. Per questo motivo si dovranno sviluppare 
interventi finalizzati a: 

- consolidare il progetto Nido come spazio aperto alle famiglie e alla comunità, in 
stretto raccordo con gli altri servizi (consultorio, pediatri), scuola dell’Infanzia, reti 
formali e informali presenti sul territorio; 

- accrescere e consolidare il sistema dei servizi integrati 0-6 anni sviluppando 
sinergie, progettualità ed elementi di continuità dell’offerta formativa; 

- prevedere (compatibilmente con le risorse) soluzioni che supportino la famiglia nella 
conciliazione tra tempi lavoro e compiti di cura (pre-scuola, attività estive);  

- aderire, ove possibile, a bandi e iniziative sovra comunali di sostegno al reddito 
attraverso l’erogazione di “buoni servizio” (esempio, misura nidi gratis Regione 
Lombardia, bonus maternità o bonus nascita); 

- sviluppare progettualità specifiche per minori in difficoltà. 
 
5) Servizi educativi (6-14 anni): inclusione e contrasto al disagio scolastico  
ll fenomeno della dispersione scolastica non ha ripercussioni immediate solo sul percorso 
formativo dello studente, ma influenza anche le condizioni di vita future. Coloro che 
interrompono precocemente gli studi e conseguono bassi livelli di scolarizzazione spesso 
sono esposti a percorsi lavorativi instabili e a maggiori rischi di esclusione sociale. 
Inoltre, alcuni fenomeni osservabili nel mondo della scuola (ritardi, ripetenze, frequenze 
irregolari, difficoltà di apprendimento) possono rappresentare il sintomo di un disagio 
connesso al contesto scolastico, culturale, economico, familiare, che spesso presenta 
condizioni di rischio, emarginazione e devianza. 
Agire su tale ambito richiede un intervento strutturato da parte di tutti gli attori in campo, 
non può essere esclusiva responsabilità della scuola. In quest’ottica e secondo questo 
approccio le linee di intervento intendono: 

- rafforzare le misure di supporto all’apprendimento e contrasto all’insuccesso 
scolastico in collaborazione con le realtà territorio (spazio studio assistito);  

- programmare progetti di prevenzione di situazioni a rischio (bullismo, cyberbullismo 
ludopatia, disturbi alimentari, dipendenze); 

- promuovere interventi di supporto alla crescita consapevole (educazione sportiva, 
affettiva, civica, ambientale, alimentare e ai corretti stili di vita);  

- mantenere i centri estivi (GREST e CRE) in collaborazione con le realtà del territorio 
(oratori e terzo settore) al fine di favorire esperienze educative e di aggregazione; 

- valutare attivazione di servizi di accoglienza degli alunni per le famiglie che 
necessitano di accedere ai plessi in orario anticipato rispetto all’inizio delle lezioni; 



- rafforzare le attività ludico-ricreative in luoghi di riferimento per il territorio 
(esempio, biblioteca, chiosco Equo-Solidale);  

- sviluppare iniziative di aggregazione e partecipazione in collaborazione con le realtà 
educative del territorio (scuola, oratori, associazioni genitori, volontariato); 

- operare per rafforzare e, ove possibile, sviluppare “luoghi” di riferimento e 
aggregazione per ragazzi e adolescenti.   

 
6) Dai 15 ai 29 anni: la difficile transizione all’età adulta  
Definire con precisione la condizione giovanile è oggi molto complesso. Possiamo però 
affermare che la fascia d’età con maggiore potenziale di rischio è quella giovanile. Oggi le 
tappe di passaggio all’età adulta sono sempre più dilatate nel tempo; l’allungamento dei 
tempi di uscita dei giovani dalle famiglie, l’incertezza sul futuro, anche professionale, e 
instabilità relazionale spesso caratterizzano la condizione giovanile. La quota dei cosiddetti 
NEET (Not in Education, Employment or Training), è in aumento e spesso è quella più 
problematica.  
In questo senso è necessario aprire un cantiere sulle politiche giovanili, evidenziando il 
bisogno prioritario di accompagnare i giovani “in difficoltà” nella transizione all’età adulta, 
attraverso azioni mirate a favorire l’autonomia personale e professionale. Le linee di 
indirizzo dovranno quindi partire dalla necessità di: 

- circoscrivere e mappare la realtà giovanile del nostro territorio (in termini di bisogni, 
popolazione, opportunità e rischi);   

- definire azioni che aiutino i giovani ad avvicinarsi al mondo del lavoro e/o a spazi di 
orientamento a supporto dello sviluppo di progetti di vita; 

- promuovere, in collaborazione con altri enti e organizzazioni, progetti di educazione 
al lavoro, formazione professionalizzante e stimolo all'imprenditorialità; 

- incrementare la disponibilità di spazi, risorse, opportunità per il protagonismo 
giovanile e di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile; 

- promuovere il servizio civile, il volontariato giovanile e l'associazionismo attraverso 
adeguati canali di informazione. 

 
7) Nuove povertà e lavoro: supporto alle fasce deboli  
Il lavoro e il fenomeno delle nuove povertà continuano ad essere un elemento di 
attenzione all’interno delle politiche di welfare. Per tale motivo l’Amministrazione intende 
proseguire gli interventi di sostegno alle fasce più disagiate.  
Recentemente, nel quadro normativo, è stato inserito l’istituto del Reddito di cittadinanza 
quale “misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a 
garanzia del diritto al lavoro” (DL 4/2019 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n.26). 
Preso atto degli indispensabili chiarimenti normativi, l’Amministrazione attiverà i servizi di 
competenza in collaborazione con gli altri enti coinvolti. Inoltre, compatibilmente con le 
novità introdotte dal RC, è nostra intenzione mantenere:   

- i percorsi occupazionali di utilità collettiva; 
- i vaucher occupazionali (se confermati) a supporto delle famiglie monoreddito; 
- le pratiche di accesso ai bonus regionali (bonus energia, gas, idrico); 
- la partecipazione ai progetti d’ambito (Comunità Montana) qualora vengano attivati 

percorsi occupazionali di inserimento lavorativo; 
- la convenzione con il volontariato Villa come pratica condivisa di supporto/contrasto 

alla povertà. 
 

8) Anziani: servizi diversificati di cura e relazione  
A fronte della crescita della longevità della popolazione anziana, si pone la necessità 
rispondere con misure diversificate e sostenibili nel tempo ai diversi bisogni del territorio 



(dalle situazioni di non autosufficienza, alle situazioni di solitudine relazionale). Per questo 
si intende mantenere e rafforzare la logica degli interventi in rete tra pubblico, privato 
sociale, privato convenzionato, imprese sociali del terzo settore e volontariato competente. 
Su tale versante prevediamo di: 

- proseguire gli interventi a sostegno della domiciliarità per la non-autosufficienza 
(assistenza a domicilio, pasti a domicilio, consegna farmaci, 
telesoccorso/telecontrollo domiciliare, valutazione fabbisogno e attivazione misure 
regionali); 

- avviare percorsi di supporto all’autonomia per favorire l’inclusione sociale attraverso 
l’offerta di un servizio qualificato di sollievo temporaneo (centro diurno presso 
RSA);  

- mantenere il servizio di accompagnamento alle strutture ospedaliere per visite ed 
esami di laboratorio (in collaborazione con le realtà del territorio); 

- valutare l’attivazione di interventi di continuità assistenziale in funzione del bisogno;  
- accrescere le occasioni di aggregazione e valorizzazione degli anziani in accordo con 

le associazioni del territorio comunale. 
 
Sarà, inoltre, prioritario proseguire le sinergia con la nostra RSA, principale interlocutore 
sul territorio, e la collaborazione per Centro Diurno Integrato (CDI). 
 
9) Politiche per la disabilità: pensieri e pratiche inclusive 
Il Comune intende mantenere una forte attenzione alle famiglie e alle realtà territoriali che 
si occupano della disabilità. In tal senso intende sostenere e promuove un forte “pensiero 
inclusivo” trasversale a tutti i settori dell’Amministrazione. Per tale ragione si continuerà a 
operare con le realtà del territorio (Cooperative sociali, volontariato, comunità alloggio, 
CRH, CSE, SFA) per migliorare la qualità della vita dei cittadini disabili e delle loro famiglie. 
A livello locale, in sinergia con le realtà territoriali, ci proponiamo di: 

- mantenere attivi gli interventi finalizzati al conseguimento dell’integrazione nella vita 
familiare e sociale ed i progetti di sostegno all’inserimento scolastico e lavorativo; 

- applicare il “Protocollo operativo scuola/servizi sociali per favorire l’integrazione 
scolastica degli alunni e l’emersione di fenomeni di disagio”, quale strumento 
condiviso tra Scuola, Comune e Servizi Specialistici;  

- creare momenti di inclusione, facilitare lo scambio, l'integrazione e la collaborazione 
con la comunità locale e le sue risorse; 

- dare impulso alla graduale riduzione delle barriere architettoniche, a seguito di una 
mappatura su tutto il territorio del Comune; 

- potenziare le attrezzature dedicate nei parchi pubblici secondo la logica dei parchi 
inclusivi. 
 

10) Salute mentale: a 40 anni dalla legge Basaglia 
A quarant’anni dall’approvazione della Legge 180, la cosiddetta “legge Basaglia”, che ha 
sancito la chiusura dei manicomi e ha ridato dignità e diritti alle persone con patologie 
psichiatriche, è fondamentale confermare la centralità dei bisogni di salute mentale e 
l’importanza di dare risposte attraverso percorsi socio-sanitari integrati. 
In tale direzione, il progetto “Orti solidali”, che ben incarna tale approccio, avrà 
un’importanza prioritaria: dal 2013, infatti, l’orto ha rappresentato una risposta per le 
persone che vivono in condizione di fragilità sociale (disagio adulto) e sanitaria (salute 
mentale). Inoltre, nell'ottica di integrazione, appena menzionata, l’Amministrazione 
intende: 

- proseguire il servizio di assistenza domiciliare e i progetti di reinserimento mirati 
(alloggi a bassa protezione, housing sociale); 



- promuovere iniziative culturali e sociali di sensibilizzazione sul tema della salute 
mentale in collaborazione con le associazioni del territorio; 

- monitorare fenomeni e patologie psichiatriche emergenti soprattutto età 
adolescenziale legate ad abusi, uso di sostanze stupefacenti, alcolismo ecc.). 

 
11) Housing sociale: nuovi percorsi partendo dalle buone pratiche  
La casa costituisce elemento imprescindibile per ogni cittadino. Le politiche di Housing 
sociale rappresentano, in questo senso, uno strumento in grado di rispondere a tale 
bisogno, con un occhio di riguardo per le situazioni di disagio delle fasce più deboli della 
popolazione. In tale direzione si prevede di: 

- rispondere alle situazioni di emergenza abitativa sostenendo i nuclei familiari in 
stato di fragilità in collaborazione con il volontariato locale; 

- proseguire e migliorare le esperienze di Housing sociale già presenti sul territorio 
presso cui sono attivare soluzioni per le persone con disagio; 

- monitorare soluzioni ed esperienze abitative realizzate in Regione Lombardia, al fine 
di identificare nuovi modelli abitativi che rispondano ai bisogni del nostro territorio;  

- valutare la realizzazione di un piano ampliamento di soluzioni abitative con 
particolare attenzione alle situazioni di bisogno degli anziani soli (co-housing). 

 
12) Immigrati: integrazione nel rispetto delle regole  
In questo settore il bisogno prevalente è quello di favorire il processo di inclusione dei 
cittadini stranieri nei diversi ambiti della vita quotidiana (lavoro, casa, scuola, salute, uffici, 
ecc.) con l’obiettivo prioritario di favorire il dialogo nel rispetto delle regole che sono a 
fondamento della cultura civica italiana. Per quanto riguarda i Servizi alla Persona, nel 
limite delle risorse di bilancio, si intende operare per: 

- supportare l'elaborazione di pratiche (permesso di soggiorno) e l’informazione sui 
servizi presenti presso lo “Sportello per l’integrazione e l’orientamento”;  

- attivare il servizio di mediazione interculturale, soprattutto per far fronte ad 
eventuali situazioni di isolamento territoriale e/o sociale; 

- facilitare l’inserimento nel contesto sociale e nella scuola al fine di prevenire 
situazioni di marginalità; 

- favorire l’accesso a percorsi di apprendimento della lingua italiana, quale veicolo di 
socializzazione rispetto alle regole e ai comportamenti di buona convivenza.  

 
13) Pari opportunità: percorsi per ridurre le disparità   
Le politiche per le pari opportunità si ispirano ai principi costituzionali di uguaglianza, 
parità sociale, economica e culturale affinché ogni soggetto abbia uguali punti di partenza. 
Tutti i cittadini, infatti, hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. In tale senso, l’Amministrazione intende porre attenzione a tale 
principio giuridico-costituzionale, ed in particolare intende: 

- sostenere e promuovere iniziative pubbliche contro la violenza di genere (violenza 
domestica esercitata soprattutto nell'ambito familiare o nella cerchia di conoscenti); 

- valutare la partecipazioni a bandi pubblici per ottenere risorse, che consentano di 
realizzare azioni positive (volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono 
la realizzazione delle pari opportunità tra persone) che abbiano una ricaduta sul 
territorio comunale e della Valle Trompia; 

- promuovere, in collaborazione con enti sovracomunali, iniziative di sensibilizzazione 
e promozione delle cultura delle pari opportunità (incontri, film, testimonianze);  

- veicolare informazioni e aggiornamenti sul tema in oggetto attraverso i canali di 
comunicazione disponibili (sito internet, Villa Carcina Informa).  



 

 
 
Assessorato Caccia - Pesca - Sport e tempo libero – Provveditorato 
ed Economato -Sicurezza - Polizia Locale  
Stefano Colosio 

 

LINEE PROGRAMMATICHE 2019-2024 
 
 
Caccia: 
 
Consapevoli dell’importanza e dell’insostituibile valore aggiunto che le associazioni 
venatorie, ed i cacciatori di tutte le specialità, sia vaganti sia da appostamento fisso, 
hanno sempre conferito al nostro patrimonio boschivo e ambientale di Villa Carcina, 
riconfermiamo in continuità il sostegno dell’amministrazione comunale, nella difesa e nello 
sviluppo di questa cultura che rappresenta anche un sano stile di vita da prendere a 
modello per le future generazioni. 
Obbiettivi dell’assessorato caccia per i prossimi cinque anni, compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili: 
· Difesa della cultura e della pratica della caccia in tutte le sue forme 
· Difesa e salvaguardia degli ambienti montani e pianeggianti adibiti alla caccia 
· Manutenzioni delle strade montane e dei sentieri  
· Creazione di barriere di dissuasione dai centri abitati per i maialoidi che durante il 
periodo in cui la caccia è chiusa, creano disagio in prossimità delle abitazioni e nei fondi 
privati 
· Agevolare l'adozione dove possibile alle case o ai capanni da caccia di corrente ed 
acqua, per migliorare la vivibilità sulle nostre montagne 
·       Creazione e sostegno d’eventi culturali e sociali, che valorizzino e diffondano la 
conoscenza del mondo venatorio in tutti i suoi aspetti (storico, produttivo, gastronomico, 
di salvaguardia dell’ambiente, educativo,etc.) 
· Agevolazione nell'ampliamento dell'area cinofila di Pregno, miglioramento di quella 
di Cogozzo e istituzione se possibile di due nuove aree anche a Villa e Cailina 
· Sensibilizzazione dei cittadini, possessori di cani che non rispettano le condizioni 
igieniche-sanitarie previste dalla legge 
· Ampliamento dei corsi di formazione cinofila in modo particolare per i giovani e le 
scolaresche 
 
Sport e tempo libero: 
 
Partendo dal principio che lo sport è l'insieme di attività fisiche effettuate per fini 
salutistici, formativi, competitivi, è importante considerare che Villa Carcina ha molte 
associazioni sportive che avvalendosi di educatori e preparatori d’altissimo livello, 
continuano con attaccamento e passione a trasmettere le loro conoscenze alle nuove 
generazioni. 
Tutte queste associazioni fanno parte della Polisportiva di Villa Carcina, con cui da anni 
l’amministrazione comunale collabora nella gestione degli spazi e nell’organizzazione di 
manifestazioni sportive, che coinvolgono diverse fasce d’età. 



E’ intenzione dell’amministrazione proseguire prioritariamente la collaborazione con la 
Polisportiva, cercando di raccogliere le esigenze e le istanze da lei proposte, per 
ottimizzare le molteplici attività svolte al fine di promuovere lo sport in tutte le discipline 
già in essere e a quelle che via via, tempi e spazi permettendo Polisportiva deciderà di 
incrementare nell’offerta alla cittadinanza. 
Quindi se per lo sport dilettantistico e professionistico abbiamo un riferimento in 
Polisportiva, ci sono anche forme di sport amatoriale che configureremo nella definizione 
di tempo libero, e che si collocano in associazioni, gruppi, squadre o semplicemente di 
singoli cittadini, ai quali cercheremo di dare una risposta per agevolarli nelle loro attività 
sportive o amatoriali, la dove sarà possibile. 
Andranno inoltre sostenute tutte le forme di sport rivolte alle fasce più deboli, 
diversamente abili, donne, giovani con disagio sociale, questo anche in collaborazione con 
le parrocchie. 
Si agevoleranno inoltre tutte le iniziative atte alla divulgazione di un corretto stile di vita in 
collaborazione con gli altri assessorati, in modo da incentivare le attività motorie anche per 
la terza età. 
Obbietti sportivi per i prossimi cinque anni, compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili: 
· Il mantenimento delle iniziative sportive proposte dalle associazioni sportive sul 
territorio 
· La ricerca e il sostegno di iniziative che rendano prestigio alle nostre società 
sportive, e che nel frattempo attraggano nuovi investitori, e nuovi utilizzatori in modo 
particolare se residenti di Villa Carcina che attualmente devono praticare le loro discipline 
per carenza di spazi idonei altrove 
· La ricerca di finanziamenti pubblici o privati che permettano il completamento della 
riqualificazione dei centri sportivi di Cogozzo (al campo Mario Tracconaglia realizzazione di 
nuovi bagni e spogliatoi predisposti anche per persone diversamente abili  e tribuna 
coperta, pista di atletica con buca del salto in lungo, campo da calcio in sintetico , al 
campo da rugby dei pini completamento messa in sicurezza impianti, rifacimento bagni e 
spogliatoi già esistenti, ampliamento palestra di arrampicata e nuova sala per l'alpinismo 
giovanile, potenziamento del centro Tennis) 
· Ricerca fondi per il rifacimento delle strutture sportive ad uso scolastico (palestra di 
Villa, Carcina,Cailina) opere di manutenzione importanti sulla palestra di Cailina. 
Avviamento di attività sportive scolastiche per il gioco del calcio e atletica leggera al 
Campo Mario Tracconaglia nell'orario scolastico per tutte le classi di ogni ordine e grado 
della Teresio Olivelli 
· Revisione delle competenze con l'istituto Comprensivo Teresio Olivelli in merito alla 
pulizia e sorveglianza dei locali in cui si praticano sport (palestre). 
· Potenziamento dei campus di avviamento allo sport estivi, e organizzazione di 
eventi sportivi  
· Creazione di un centro ippico, per ippoterapia 
· Creazione di corsi a discipline sportive o di motoria per persone diversamente abili
 Potenziamento dell'offerta rivolta agli anziani e di autodifesa per le donne 
· Creazione di idonee ippovie e manifestazioni inerenti 
· La dove possibile se richiesto dai proprietari su fondi privati agevolare la pratica del 
motocross in completa sicurezza e fuori dalle strade agro silvo pastorali, e in pieno rispetto 
delle attività venatoria, escursionistica, ippica, e della quiete pubblica 
· Manutenzione e potenziamento delle attrezzature nei parchi pubblici comunali 
· Creare agevolazioni e servizi per appassionati del Pleinair, ricercare bandi pubblici 
per interventi dedicati al turismo, a sostegno e valorizzazione delle iniziative culturali e 
gastronomiche della Valtrompia 



 
 
Provveditorato economato: 
 

Il servizio si occupa di garantire gli  approvvigionamenti necessari al funzionamento degli 
uffici comunali nel loro complesso. Sulla scorta della vigente normativa, l’ufficio preposto 
attua detti approvvigionamenti  col ricorso alle convenzioni CONSIP, alle convenzioni ARCA 
Lombardia,  al MEPA o sulla piattaforma SINTEL Lombardia provvedendo alle  forniture sia 
di beni di facile consumo (cancelleria, toner, carta ecc.), che di beni cosiddetti durevoli 
(attrezzature hardware e software, macchine d’ufficio ecc.), nonché all’attivazione dei vari 
contratti di manutenzione hardware, software e macchine d’ufficio (compreso noleggio di 
fotocopiatori ecc.). Scopo principale del servizio è quello di contenere al massimo i costi 
garantendo comunque la qualità degli acquisti. Compatibilmente con le risorse economiche 
a disposizione sarà inoltre cura dell'Amministrazione cercare di modernizzare gli strumenti 
di lavoro e delle procedure, s’introdurranno inoltre  criteri oggettivi per la verifica della 
spesa al fine di ridurre gli sprechi. 
 
Polizia Locale: professionalità a servizio della sicurezza urbana 
 
Il corpo di Polizia Locale rappresenta lo strumento con il quale l’Ente Locale attua le 
politiche di controllo del territorio nel quadro della normativa vigente che, non a caso, ha 
trasformato i vigili urbani di un tempo nella nuova polizia locale, assegnando alla stessa 
importanti funzioni di controllo del territorio in senso generale. Occorre quindi esaltare 
questa peculiarità, investendo nella professionalità dei nostri agenti, nei mezzi messi a loro 
disposizione, nel lavoro che essi possono fare. 
Compito fondamentale rimane l’educazione della gente a rispettare le regole del vivere 
civile,non tanto punire,ma l’educare è e rimane il fine prioritario della Polizia Locale. 
Verranno potenziate le seguenti attività: 

- potenziamento e aumento dei controlli serali (compatibilmente con il numero di 
agenti assunti) in particolare nel periodo estivo (lotta agli schiamazzi e adunate 
serali rumorose). 

- collaborazione con i comuni della Valle per servizi di pattugliamento. 
- collaborazione con i carabinieri per i controlli ad alto rischio 
- servizi di polizia stradale per il contrasto alla velocità e alla guida in stato 

d’ebbrezza e accattonaggio selvaggio. 
- portare la sicurezza stradale all’interno delle scuole, per mettere a 

conoscenza i nostri ragazzi fin dalla tenera età delle problematiche esistenti.(corsi 
scolastici). 

- collaborazione attiva con la locale sezione di Protezione Civile. 
- aumentare e mantenere il decoro e pulizia del comune(controllo abusi edilizi,siepi 

e alberi non potati e insistenti sulla via di transito ecc.,applicazione regolamento). 
- -potenziare il servizio di videosorveglianza. 
- Collaborazione e implementazione del Controllo di Vicinato 
- -controllo sul comportamento corretto dei possessori di cani transitanti sulle 

pubbliche vie e nei parchi urbani(raccolta, uso del guinzaglio ecc…) 
 
 
Artigianato e attività produttive:  
 
Da sempre attenti e vicini al mondo del lavoro, siamo convinti che chi lavora e produce 
rappresenta il motore pulsante del nostro Comune. L’amministrazione comunale non potrà 



quindi non avere un dialogo sincero e costruttivo con tutte le organizzazioni che 
rappresentano il variegato mondo del lavoro, a partire dagli artigiani e dalle varie realtà 
lavorative, fiore all’occhiello della tradizione economica bresciana e lombarda. 
Per quanto concerne lo strumento dello Sportello Unico delle Attività produttive, all’interno 
dello stesso intendiamo creare un comparto di sostegno e di supporto a tutti quei giovani 
che intendono affacciarsi al mondo del lavoro, aiutandoli quindi nell’apertura di una nuova 
attività professionale o economica a Villa Carcina. Inoltre attraverso questo sportello farà 
da veicolo per la conoscenza di bandi atti ad incentivare e sostenere l’imprenditoria 
giovanile anche sotto il profilo economico, sviluppando collaborazione con altri enti pubblici, 
quali ad esempio la Provincia e la Regione. 
 
 
Commercio, Fiere e Mercati 
 
Conservazione e rafforzamento dei contatti tra commercianti e amministrazione comunale 
mantenendo un dialogo permanente commerciante locale - amministrazione comunale. 
Valorizzazione della rete commerciale locale esistente attraverso UNA PIU' ACCURATA 
CURA DEI PERCORSI VIARI (studio della viabilità). 
Ristabilire il clima di fiducia tra utente ed esercente (mi fido dei commercianti locali perché 
mi sanno consigliare prodotti sicuri e di qualità). 
Sostegno dell'associazione commercianti. 
Affiancare gli esercenti nell'organizzazione di iniziative promozionali collettive. 
Valorizzazione degli esercizi commerciali storici in quanto veicolo di cultura e tradizione 
autoctona delle tipicità commerciali. 
Sostegno dei momenti aggregativi per la promozione  dell'esercizio di vicinato. 
Individuazione di una figura di riferimento per ogni mercato rionale in modo da poter 
garantire una comunicazione diretta tra esercenti e amministrazione. 
Valutazione e revisione delle aree adibite a mercato comunale settimanale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione, Biblioteca, 
Volontariato e Associazionismo 
Silvia Abatti 
 

LINEE PROGRAMMATICHE 2019-2024 
 

 

In linea con il precedente mandato amministrativo è intenzione dell’amministrazione offrire 
alla popolazione di qualsiasi età opportunità di crescita culturale attraverso proposte 
diversificate. Con particolare riguardo al periodo estivo, in continuità con quanto realizzato 
in precedenza, verrà intensificata la collaborazione con le realtà del territorio per iniziative 
ludico, ricreative, culturali all’interno del polo socio culturale (parco di Villa Glisenti). In 
definitiva, in campo culturale, l’impegno dell’assessorato di riferimento verterà nel 
promuovere una politica culturale in armonico equilibrio fra tradizione e modernità, volta al 
recupero della nostra identità, ma contemporaneamente pronta a coglierne le 
modificazioni in atto.  
 
 
Cultura, biblioteca (linee guida) 
 

 
- Mantenimento dell’offerta culturale in programma e attivazione di nuove iniziative. 

In particolare saranno organizzate mostre, manifestazioni, eventi culturali, 
spettacoli musicali, teatrali e di intrattenimento, lettura di poesie, concerti nel 
prestigioso spazio espositivo di Villa Glisenti e nell’adiacente parco. Si manterrà la 
rassegna di proiezioni cinematografiche estive ed invernali dedicate ad adulti e 
famiglie; 

- Valorizzazione di Villa Glisenti quale polo espositivo culturale e sociale di Valle; 
- Promozione di iniziative volte alla scoperta del territorio di Brescia, provincia ed a 

città d’arte; 
- Progettazione di uno spazio all’aperto di studio/lettura nel giardino antistante la 

biblioteca; 
- Catalogazione dei beni culturali esistenti sul territorio di Villa e valorizzazione dei siti 

archeologici; 
- Proseguirà, compatibilmente con le risorse del bilancio, il sostegno all’incremento 

del patrimonio librario; 
- Favorire iniziative che permettano ai plessi scolastici di “adottare” dei beni culturali 

nella loro frazione; 
- La formazione continua per adulti sarà garantita dall’adesione al progetto 

“Università degli adulti” in collaborazione con il Centro Provinciale Istruzione Adulti; 
- Verrà mantenuta la collaborazione con le realtà presenti sul territorio per la 

promozione all’educazione musicale, alla pratica strumentale nella popolazione di 
ogni fascia d’età e all’organizzazione di corsi di musica; 

 
 
Pubblica Istruzione  
 
La scuola è indubbiamente il luogo principale, dopo la famiglia, dove si istruiscono e 
formano i nostri giovani. 



E' al tempo stesso opportunità di ricerca, fonte di nuove risorse e tecnologie, osservatorio 
di bisogni e disagi, nonché ponte tra la realtà giovanile e la dimensione economico-
lavorativa sempre più bisognosa di professionalità e competenze.   
In questo contesto, l’Ente Locale deve poter agire il proprio ruolo, quale riferimento 
propositivo di istanze educative e culturali a sostegno della programmazione scolastica 
integrativa della didattica. 
Il D.P.R. 567/96, “Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle 
attività integrative nelle istituzioni scolastiche” è il documento che permette alle Istituzioni 
scolastiche di valutare iniziative complementari ed integrative dell'iter formativo degli 
studenti e la creazione di occasione e spazi di incontro proposte dal territorio, in coerenza 
con le finalità formative istituzionali. 
"Scuola-Territorio e Territorio-Scuola": un travaso continuo di saperi e ricchezze in un 
interscambio di sinergie che qualificano sempre più la proposta formativa necessaria a 
stimolare nel giovane la motivazione ad acquisire competenze e professionalità, 
indispensabili alla sua crescita. Oggi percepiamo il bisogno di una scuola che abbia sempre 
più consapevolezza del prezioso contributo che il territorio può offrire a sostegno del 
progetto educativo. Una scuola che valorizzi sempre più la persona e che la sostenga nel 
suo armonico ed equilibrato sviluppo. Una scuola qualificata che, anche con l'ausilio di 
risorse dell’Ente Locale, consenta di stare al passo con l'incalzante e veloce cambiamento 
sociale e tecnologico, stimolando gli studenti a diventare soggetti attivi e protagonisti del 
proprio momento storico. Una scuola che sappia soddisfare le richieste delle famiglie e sia 
in grado di rispondere alle esigenze che sempre più la nostra società ci prospetta. Le 
attività svolte nell’ambito dei servizi scolastici riguardano gli interventi di istruzione e 
formazione rivolti ai ragazzi in età scolare ed alle loro famiglie e lo strumento di 
programmazione congiunta è quello del “Piano per il Diritto allo Studio”, che permette 
di attivare gli interventi mirati alla Scuola e ai servizi connessi, nonché la costruzione di 
un’offerta formativa sinergica che risponda ai reali bisogni del territorio e ne promuova la 
crescita, garantendo la piena e consapevole partecipazione dei cittadini al processo 
formativo. 
 
 
Pubblica Istruzione (linee guida) 
 
Sostegno al piano per il diritto allo studio d’intesa con gli organi collegiali dell’Istituto 
Comprensivo e con le altre realtà territoriali nel quale dovranno essere sempre contenuti 
interventi diretti a:  

• consentire ai minori del territorio la frequenza dei servizi scolastici; 
• favorire l’attività didattica nella scuola dell’obbligo; 
• consentire un corretto inserimento nella struttura scolastica degli alunni in    

difficoltà o in situazione di disabilità; 
• favorire le innovazioni educative; 
• consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di proseguire gli 

studi intrapresi tramite il sostegno a famiglie in disagiate condizioni economiche 
per assicurare a tutti il diritto allo studio.  

 
Gli utenti interessati ai servizi scolastici che seguono, comparteciperanno al 
costo secondo criteri che verranno di volta in volta approvati dal Consiglio Comunale, 
secondo il principio di residenzialità e secondo l’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) in ragione della propria specifica capacità contributiva con attenzione 
alle famiglie in condizioni di fragilità.  
  



• servizio di Refezione Scolastica per i bimbi della scuola dell’infanzia e per gli 
alunni della scuola primaria. Questo servizio sarà costantemente monitorato da 
un’apposita Commissione Mensa;  

• servizio di Trasporto per gli alunni della scuola secondaria di primo grado; 
 
Il piano diritto allo studio deve garantire: 

 
• i Libri di testo per gli alunni della Scuola primaria mediante la distribuzione delle 

cedole librarie; 
• l’inclusione scolastica per i minori disabili; 
• favorire l’integrazione scolastica degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso l’articolazione di progetti mirati a valorizzare le competenze e a 
rilevare le abilità del singolo individuo. Si proseguirà con strumenti di stretto 
raccordo tra Comune e Istituto Comprensivo per favorire l’integrazione scolastica 
degli alunni e l’emersione di fenomeni di disagio; 

• prevenzione e contrasto delle forme di bullismo e cyberbullismo, attivando 
iniziative volte ad aumentare la consapevolezza di alunni ed insegnanti delle 
dinamiche rispetto a processi e caratteristiche del fenomeno nonché ad elaborare 
strategie preventive con il conseguente miglioramento del clima di classe (sportello 
ascolto, studio assistito, iniziative tematiche, et.) 

• l’integrazione di minori stranieri tramite progetti di formazione e di 
sensibilizzazione alla diversità e all’accoglienza;  

• applicazione del sistema di servizi “Dote scuola”, istituito e finanziato dalla 
Regione Lombardia; 

• Borse di studio per studenti universitari; 
• l’Educazione degli adulti, mediante l’attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle 

scuole primarie e secondarie di primo grado e all’attivazione di una sezione di 150 
ore per gli adulti privi del titolo della scuola dell’obbligo e a coloro che intendono 
rientrare nei percorsi di istruzione e formazione; 

 
 
Volontariato e Associazionismo 
 
Numerose sono le realtà associative e di volontariato presenti sul territorio comunale. 
Da quelle del sociale si passa a quelle sportive e culturali per arrivare a quelle a valenza 
territoriale (protezione civile, alpini, associazione carabinieri e marinai, cacciatori ecc. ecc.).   
Ritendendole patrimonio e risorsa fondante della comunità, la nostra attenzione alle 
associazioni continuerà ad essere garantita per tutto il mandato amministrativo grazie alla 
presenza di interlocutori attenti al dialogo ed alla partecipazione alle iniziative proposte. 
Il patrocinio non oneroso alle attività proposte sarà garantito dopo una attenta valutazione 
dei programmi e delle finalità che dovranno, necessariamente vedere, il coinvolgimento del 
territorio e della cittadinanza. 

 
 

 
 
 
 
 



 
Assessorato al Bilancio, Tributi e Partecipate 
Monica Reboldi 
 

LINEE PROGRAMMATICHE 2019-2024 

 

In un contesto sociale ed economico difficile, causato dalla crisi economica e dalle politiche 
di austerity, si sono aggiunte le difficoltà derivate dalla gestione della finanza nazionale 
che ha sfavorito i comuni  virtuosi con  tagli continui, provvedimenti tardivi e contraddittori 
che hanno reso difficoltoso  approvare i bilanci entro l’inizio dell’anno. 
La disciplina troppo rigida del patto di stabilità / pareggio di bilancio,  ora superata 
dall’esigenza del mantenimento degli equilibri,  ha bloccato per anni,  in un momento di 
crisi e di necessità di investimenti sul territorio, la possibilità di finanziarie opere pubbliche 
da parte dei Comuni che avevano risparmiato e messo da parte risorse proprio per questi 
interventi. 
La volontà dell’Amministrazione per il prossimo quinquennio è il  mantenimento dei conti 
sempre in ordine senza gravare ulteriormente su cittadini e imprese, non introducendo 
aumenti di tassazione, cercando di comprimere al massimo i costi dell’amministrazione 
comunale, identificando nuovi risparmi nella gestione, contrastando l’evasione e l’elusione 
fiscale per liberare nuove risorse da destinare ad una riduzione della fiscalità locale o di 
incentivazione di attività imprenditoriali intervenendo  con efficacia sia sul fronte delle 
entrate che delle spese, in linea con la continuità del lavoro svolto nella precedente 
consiliatura.  
In tal senso la nostra amministrazione si adopererà per:  
 
BILANCIO E TRIBUTI 
 

• Mantenimento della politica di lotta all’evasione fiscale e di recupero crediti per 
reperire risorse economiche da destinare agli investimenti e per ridurre tasse e 
tributi locali; 

• non introduzione di aumenti tributari se non imposti dalla legge; 
• razionalizzazione e ottimizzare la spesa con un controllo di gestione per centri di 

costo 
• Ulteriore riduzione dell’indebitamento 
• destinazione risorse ai Settori non in base alla spesa storica ma in base ai progetti; 
• bilancio partecipato. 

  
SOCIETA’ PARTECIPATE 
 
L’obiettivo dell’Amministrazione è la valorizzazione delle aziende partecipate, che 
rappresentano un patrimonio indispensabile per la comunità. 
 
Obiettivi: 
1.La definizione di un piano strategico “ad hoc” per ogni Partecipata, che includa gli 
indirizzi dell’Ente nella direzione di: 

• Aumento dell’efficienza interna. 
• Aumento del livello di qualità dei servizi offerti ai cittadini. 



• Consolidamento della Governance. 
• Riduzione dei costi operativi. 

2.Il preciso e puntuale monitoraggio dell’attuazione di ciascun piano strategico, anche 
attraverso una migliore definizione dei flussi informativi dalle Aziende verso l’Ente.  
3.Rispetto e controllo delle politiche di trasparenza attraverso forme puntuali di 
pubblicazione dei dati in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa in materia. 
Le società pubbliche operative di cui il Comune di Villa Carcina è socio sono:  
-ASF 
-ASVT 
-CIVITAS 
A queste si aggiunge la STU in liquidazione.  
Sulle società partecipate è confermata la visione migliorativa dei servizi offerti alla 
comunità di Valle e quindi ai nostri concittadini. 
 
 
 
 
 
 


