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        il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Giugno 2020
Nuovo Coronavirus - Fase 2: Mascherine, distanziamento, igiene

Ricordiamo a tutti  che anche nella  Fase 2,  quella  odierna della  convivenza con il  Coronavirus,  è
necessario l'uso della mascherina, come previsto dalle vigenti disposizioni normative. Vi ricordiamo poi
che l'uso della mascherina non sostituisce il rispetto delle regole di distanziamento sociale e igiene delle
mani. Vi invitiamo quindi a rispettare voi stessi e gli altri mantenendo comportamenti rigorosi.

Festa della Repubblica
Martedì 2 giugno, alle ore 10.30 si svolgerà un momento commemorativo davanti al
monumento  dei  caduti  con  i  rappresentanti  dell'Amministrazione  comunale,  il

Presidente protezione civile in qualità di COC, un rappresentante scuola, e con la musica di
Paideia. Per ragioni di sicurezza quest'anno l'evento non sarà aperto alla Cittadinanza.

Il Comune di Villa Carcina riapre da Giugno su appuntamento
Vi informiamo che con il mese di Giugno il Comune di Villa Carcina riaprirà i propri
uffici al pubblico  esclusivamente su appuntamento nelle seguenti giornate:
- Martedì e Venerdì dalle 9 alle 12,30 (Tutti gli Uffici)
- Sabato dalle 9 alle 12.30 Solo Uffici Demografici (Anagrafe e Stato Civile)
L'appuntamento  potrà  essere  fissato  direttamente  con  l'Ufficio  di  vostro  interesse
contattando nelle giornate di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì, dalle 9 alle 11, i seguenti numeri:
- Anagrafe/Servizi demografici, tel. 0308984323;
- Segreteria (appuntamenti Sindaco), tel 0308984311;
- Protocollo (rilascio PIN CRS) tel. 0308984310;
- Polizia Locale, tel. 0308984359;
- Messi comunali (ritiro atti in deposito e notifiche), tel. 0308984360;
- URP/Informagiovani, tel. 0308984346;
- Servizi Sociali, tel. 0308984324 –030.8984327;
- Servizi scolastici, tel. 0308984317;
- Cultura e Sport, tel. 0308984304;
- Ecologia e Ambiente (rifiuti, attività artigianali-industriali), tel. 0308984357;
- Edilizia Privata:

➢ centralino edilizia, accesso agli atti, informazioni generiche, tel.0308984342;
➢ idoneità alloggi, agibilità, sismica, concessioni posa lapidi, tel. 0308984351;
➢ pratiche edilizie, tel. 0308984344;

- Attività produttive (Attività commerciali e mercati), tel. 0308984348;
- Ufficio manutenzioni, tel. 0308984349;
- Ufficio Lavori Pubblici, tel. 0308984352;
- Ufficio tributi, tel. 0308984335;
Vi  ricordiamo che istanze  e pratiche vanno presentate ordinariamente  tramite  Email  da inviare  a
protocollo@comune.villacarcina.bs.it. Per coloro che hanno problemi all'invio in forma elettronica, in
alternativa all'invio tramite Email,  ricordiamo che può essere utilizzata l’apposita cassetta
postale che trovate all’esterno della Sede comunale (ingresso municipale da via Roma).

Anche la Biblioteca ha riaperto su appuntamento 
Anche la Biblioteca comunale Paolo da Caylina ha riaperto al pubblico su appuntamento 
(da fissare prenotando al numero 030.8982.223), ed esclusivamente per il servizio di prestito, nei giorni:
Lunedì dalle 9 alle 12 / Mercoledì dalle 14.30 alle 18.30 / Venerdì dalle 9 alle 12
Per semplificare e snellire le procedure di prestito è gradita la prenotazione dei titoli richiesti tramite 
l'Opac (https://opac.provincia.brescia.it/) il portale della rete bibliotecaria bresciana e cremonese, 
oppure tramite email (biblioteca@comune.villacarcina.bs.it) o telefono. 
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La Notte degli Archivi Digitale
L'Assessorato alla Cultura è lieto di segnalare che durante l'evento  "La Notte degli Archivi Digitale"
che si terrà dal 5 all'8 Giugno 2020 ed in cui verranno proposti i video prodotti dagli archivi di tutta
Italia,  per  quanto  riguarda  la  Provincia  di  Brescia  verranno  segnalate  due  iniziative,  la  prima
dell'Archivio Storico Diocesano, la seconda relativa riguardante Villa Carcina sulla mostra «‘26 e ’38:
maternità, infanzia e leggi razziali tra il 1926 ed il 1938». Tale mostra, che era prevista per il mese di
aprile presso Villa Glisenti ma che è stata rimandata a causa del protrarsi della pandemia, presenta
alcuni  aspetti  della  storia  dell’Opera  Nazionale  per  la  protezione  della  Maternità  e  dell’Infanzia
(ONMI), operativa dal 1926, e delle leggi razziali  emanate nel 1938. La mostra è il  risultato di una
attività nata dal laboratorio didattico “Oceani” e la successiva Alternanza Scuola Lavoro, condotti
dal  Liceo  Scientifico  “Moretti”  dell’Istituto  Superiore  di  Istruzione  Superiore  “Beretta”  in  stretta
collaborazione con la Comunità Montana di Valle Trompia – Sistema dei Beni Culturali ed Ambientali.
A tal  proposito  verrà proposto  un video,  in  connessione nazionale,  dalle ore 21.55  del  5  giugno
attraverso  la  pagina  Facebook  della  Comunità  Montana  di  Valle  Trompia
(https://www.facebook.com/comunitamontanavalletrompia/)
Per  informazioni  è  possibile  contattare  Civitas  -  Sistema  Archivistico,  tel.  030.8337492  -
archivi@civitas.valletrompia.it  -  http://opac.provincia.brescia.it/archivi/  e  visitare  il  sito  web  di
archivissima https://www.archivissima.it/gli-archivi/54-archivio-storico-comune-villa-carcina

Da martedì 2 giugno, aperti i parchi di Villa e Carcina
Da martedì 2 giugno, oltre al Parco di Villa Glisenti riaprirà anche il Parco di Villa
I Parchi saranno aperti dalle 14 alle 19 il martedì, giovedì, sabato e domenica.
L’ accesso ai parchi dovrà avvenire nel rispetto rigoroso delle seguenti condizioni: 
- divieto di assembramento di persone; 
- mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 
- indossando protezioni delle vie respiratorie; 
- divieto di utilizzo dei giochi per bambini; 
- divieto di utilizzo di panchine; 
Si specifica, inoltre, che il Parco di Cailina Giovanni Paolo II resterà chiuso fino a nuova ordinanza del
Sindaco. Visualizza l'Ordinanza con tutti i dettagli: https://bit.ly/VC-Riapertura-Parchi1

Decreto Rilancio: una guida alle misure per lavoratori e famiglie
Quali sono gli interventi a sostegno del reddito e dell'occupazione? Quali gli aiuti alle famiglie colpite
dall'emergenza Covid-19? É online la guida - realizzata dal  Ministero del  Lavoro e delle Politiche
Sociali - con tutte le informazioni utili in tema di lavoro e aiuto alle famiglie.
All'interno troverete le schede informative dedicate a: cassa integrazione; divieto di licenziamento e
novità per i contratti a termine; indennità per professionisti e lavoratori co.co.co., lavoratori autonomi
iscritti  alle  Gestioni  speciali  dell'AGO, lavoratori  stagionali  del  turismo e  degli  stabilimenti  termali;
bonus  a  sostegno  dei  lavoratori  domestici;  smart  working;  Reddito  di  emergenza;  congedo
parentale;  bonus  baby sitter;  permessi  lavorativi  per  chi  assiste  un  familiare  con  grave  disabilità
certificata o al lavoratore con grave disabilità.
Inoltre, attraverso i codici QR sarà possibile accedere direttamente ai servizi del portale Inps.
Questo il link: https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Brochure-MLPS-Decreto-Rilancio.pdf

Brevi appunti di storia di Villa Carcina
Testo da noi pubblicato sulla pagina Wikipedia relativa al Comune di Villa Carcina

I primi abitanti della Valtrompia furono probabilmente tribù di ceppo ligure-euganeo, dette "Triumplini",
che diedero il nome alla Valle. Di loro se ne conserva il ricordo nel "Trofeo delle Alpi" di La Turbie, in
Francia, che commemora la vittoria dell'imperatore Augusto su 46 tribù alpine, avvenuta il 16 a.c., fra le
quali sono citati appunto i Triumplini. Benché fossero presenti nella città di Brescia fin dal 196 a.c., i
Romani si spinsero quindi nelle valli bresciane quasi due secoli dopo. Chiaramente in tale periodo è
molto  probabile  che  avvenissero  comunque  frequenti  scambi  e  commerci  fra  le  due  comunità.
D'epoca  romana  la  principale  testimonianza  sono  i  numerosi  tratti  tutt'ora  visibili  dell'acquedotto
romano,  la  cui  costruzione  risale  al  quarto  decennio  del  primo  secolo  dopo  Cristo.  Al  tracciato
principale, che dalla fonte detta dell"Acqua Salsa" in territorio di Lumezzane proseguiva verso la città
mantenendosi sulla sinistra orografica del Mella, nel territorio di Villa Carcina va aggiunto anche un
ramo "laterale",  con  partenza  dalle  sorgenti  di  Siviano  fra  gli  abitati  di  Villa  e  Cogozzo,  scoperto
solamente nel corso degli anni '70 del secolo scorso.
Nel 402 il territorio bresciano venne travolto dalle orde gotiche di Alarico mentre nel 476 Odoacre, alla
testa di  un esercito di  Eruli, conquistò la pianura padana portando alla fine dell'Impero e facendo
entrare Brescia nel suo dominio.                                                              - CONTINUA NEI PROSSIMI NUMERI - 
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino
Bandi per non autosufficienti e delle loro famiglie

In collaborazione con Civitas srl,  la società a capitale pubblico della Comunità Montana e dei 18
Comuni della Valle Trompia, vengono proposti alcuni bandi per sostenere la permanenza a domicilio
delle persone non autosufficienti e/o per sostenere progetti di vita indipendente per le persone con
grave e gravissima disabilità (Misura B2 – Fondo Non Autosufficienze). Eccoli:
-  Bando per l'assegnazione di  Buoni  sociali  mensili  finalizzati  a sostenere le prestazioni  assistenziali
domiciliari garantite da un Assistente Familiare a favore di persone non autosufficienti;
-  Bando per l'assegnazione di  Buoni  sociali  mensili  finalizzati  a sostenere le prestazioni  assistenziali
domiciliari garantite dal Caregiver familiare;
Per tutti i bandi la Scadenza di presentazione domande è fissata al 30/06/2020
Per i residenti a Villa Carcina le domande vanno presentate utilizzando l'apposito modulo inviandolo
preferibilmente via Email a protocollo@comune.villacarcina.bs.it accompagnato dalla scansione di un
documento di identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda.
Per  chi  non  fosse  in  grado di  inviarla  via  e-mail,  la  domanda può  essere  imbucata  nell’apposita
cassetta  postale  posta  all’esterno  della  Sede  comunale  (ingresso  di  via  Roma)  corredata  dalla
documentazione  richiesta.  Successivamente  alla  presentazione  della  domanda  sarete  contattati
dall’Assistente Sociale. Per scaricare i bandi e i moduli: https://bit.ly/2z674Hb

3 Bandi per gli studenti del paese
Come previsto nel Piano per il Diritto allo Studio 2019/2020 vengono proposti i seguenti bandi:
- Borse di studio per studenti universitari - anno accademico 2019/2020: Il Comune assegnerà 3 borse di

studio di € 1.000 ciascuna, da erogare a studenti universitari capaci e meritevoli residenti. 
- Assegni di studio:  Si  tratta di assegni di studio finalizzati  a consentire la prosecuzione degli  studi a

studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. Per essere ammessi al bando i richiedenti devono
essere residenti a Villa Carcina, avere un ISEE inferiore o uguale a € 30.000. 

-  Sostegno economico per  il  trasporto  degli  alunni  che frequentano i  primi  due anni  della  scuola
secondaria di 2° grado o di un percorso di istruzione e formazione professionale. Per essere ammessi
al bando i richiedenti devono essere residenti a Villa Carcina, avere un ISEE inferiore o uguale a €
15.749 ed essere in possesso di un abbonamento al servizio di trasporto pubblico.

Le domande per tutti e 3 i bandi devono essere presentate  dal 3 giugno ed entro e non oltre il 30
giugno 2020 alle  ore 12.  L’istanza andrà inviata preferibilmente tramite Email  al  seguente indirizzo:
protocollo@comune.villacarcina.bs.it accompagnata dalla scansione di un documento di identità di
chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda. Per chi non è in grado di
inviarla via e-mail può essere imbucata nell’apposita cassetta posta all’esterno della Sede comunale
corredata dalla documentazione richiesta. Il Bando completo e i Moduli da utilizzare sono disponibili sul
sito internet del Comune a questo link: https://bit.ly/VC-3Bandi
Per informazioni potete contattare l'Ufficio Servizi scolastici (030.8984.317).

Assegno di maternità e Assegno al nucleo familiare numeroso
L’«Assegno di Maternità» e l’«Assegno per nucleo familiare con almeno 3 figli minori«
sono integrazioni del reddito previste da normativa statale ed erogati dall’INPS il cui
scopo  è  quello  di  aiutare  le  madri  senza  copertura  previdenziale  ad  affrontare
l’evento della nascita/adozione o supportare le famiglie numerose. 

L’Assegno di  maternità (pari  ad € 348,12 per 5 mensilità) può esser  richiesto dalla
madre  del  neonato  o  adottiva  di  minore  d’età  inferiore  ai  6  anni,  che  non  stia  beneficiando
dell’indennità  di  maternità  e  non  stia  svolgendo  attività  lavorativa.  La  richiesta  di  concessione
dell’assegno deve essere inoltrata al  Comune entro i  6  mesi  dalla data di  nascita del  bambino o
dall’ingresso nel nucleo familiare del minore adottato. 
Questo il link da cui scaricare il Modulo: https://bit.ly/VC-ModuloMaternità

L’Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori può essere richiesto entro il 31/01/2021. Il
diritto matura dal primo giorno del mese in cui il figlio è nato ovvero “entrato” nel nucleo familiare a
seguito di  adozione.  Cessa il  primo giorno del  mese successivo a quello in  cui  viene a mancare il
requisito relativo alla composizione del nucleo familiare (ad esempio per il compimento di maggiore
età). L’ammontare è di € 145,14 per 13 mensilità (salvo che spetti in misura ridotta).
Questo il link da cui scaricare il Modulo: https://bit.ly/VC-3Minori

Le domande devono essere presentate al Comune preferibilmente tramite Email al seguente indirizzo:
protocollo@comune.villacarcina.bs.it. Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere imbucata
nell’apposita  cassetta  posta  all’esterno  della  Sede  comunale  corredata  dalla  documentazione
richiesta. 
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Dona per Villa Carcina: proseguono le donazioni
Grazie alle vostre donazioni  sono stati  raccolti,  fin'ora, 9.065 Euro (dato aggiornato al  18 maggio
2020).  Vi ringraziamo per la fiducia e la generosità.  La raccolta di  donazioni  è ancora aperta e
continua anche nelle  prossime settimane.  L’Amministrazione  utilizzerà  i  fondi  raccolti,  grazie  alla
generosità dei cittadini di Villa Carcina, per sostenere progetti e interventi in risposta alle situazioni di
bisogno e fragilità emergenti sul nostro territorio comunale. 

Informagiovani: i concorsi pubblici
I  concorsi  rappresentano la modalità ordinaria con cui  le pubbliche amministrazioni
assumono personale. Come tenersi aggiornati su quali concorsi sono stati banditi senza
perdere neppure un'occasione per trovare lavoro? 

Per prima cosa è bene prendere dimestichezza con il principale organo di informazione istituzionale
a livello nazionale, la Gazzetta Ufficiale. Sul sito gazzettaufficiale.it, alla voce 'Concorsi', sono infatti
pubblicati tutti i bandi dei diversi organi dello Stato. 
A  livello  locale,  invece,  si  può  fare  riferimento  al  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lombardia
(http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/),  oppure  si  possono controllare  i  siti  web
delle amministrazioni in cui si è interessati a partecipare ad un concorso (ad es. il sito del Comune).
Infine potete anche visitare il sito web http://informalavoro.comune.brescia.it/ in cui settimanalmente
- ogni venerdì - vengono pubblicati sia gli annunci di lavoro privati sia i concorsi del settore pubblico.
In merito alle materie d'esame e alle modalità di espletamento delle prove vi  ricordiamo che le
stesse sono indicate in ogni singolo Bando.

Regione Lombardia ha aggiornato l'elenco delle specie invasive
L'Assessorato all'ecologia ed all'ambiente informa che la Giunta regionale ha
recentemente  aggiornato  gli  elenchi  delle  specie  esotiche  invasive  (Invasive
Alien Species IAS) per la Lombardia. Queste  specie, infatti, possono espandersi in
modo  incontrollato  sul  territorio  producendo  rilevanti  danni  socioeconomici,
sanitari ed ambientali.  Per agevolare le attività di conoscenza e monitoraggio
della  presenza di  IAS  sul  territorio  lombardo è  possibile  segnalare  l’eventuale
presenza  di  specie  vegetali  esotiche  all'Osservatorio  per  la  Biodiversità  di
Regione Lombardia, utilizzando la APP Biodiversità scaricabile dal sito www.biodiversita.lombardia.it,
o inviando una mail all'indirizzo flora@biodiversita.lombardia.it. 

Tasi e Imu: le scadenze 
La legge di bilancio 2020 ha accorpato IMU e TASI. Pertanto da quest’anno è  in
vigore la  “nuova “  IMU disciplinata dalle  disposizioni  di  cui  ai  commi da 739 a 783 dell’art.  1  L.
160/2019.  Le  scadenze  restano  fissate  per  la  rata  in  acconto  al  16  giugno  e  per  il  saldo  al  16
dicembre.  Per  facilitare  l’assolvimento  dell’imposta  IMU,  l’Ufficio  Tributi  provvederà  ad  inviare  ai
contribuenti persone fisiche la situazione immobiliare ed i Mod. F24 precompilati.
Per informazioni consultare il Sito web del Comune o contattare l'Uff. Tributi (tel. 0308984335)

Siepi, alberi e ramaglie: c'è l'obbligo del taglio
Vi ricordiamo che come previsto dall'art.13 del vigente Regolamento di Polizia Urbana (che potete
scaricare dalla sezione "Regolamenti" del nostro sito internet www.comune.villacarcina.bs.it), che in
conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada quando nei fondi o comunque nelle proprietà
di privati sono presenti alberi o siepi i cui rami si protendono sulla sede stradale o sui marciapiedi, tali
rendere  difficoltoso  il  transito,  i  proprietari  hanno l'obbligo di  provvedere  al  loro  costante  taglio.
Analogamente debbono essere rimosse le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale. Per
info contattare la Polizia Locale (030.8984.314).

Proverbi e modi di dire
Sant'Antóne de la bàrbä biàncä, fam troà chel che me màncä

Che letteralmente tradotto si legge 
“Sant'Antonio dalla barba bianca fammi trovare quel che mi manca.”

Un detto che ricorda come un tempo era al Santo del 13 giugno che si chiedeva aiuto mentre si
ripercorreva la strada fatta alla ricerca di quel che si è perso e non si riesce a ritrovare. 

SITO INTERNET: www.comune.villacarcina.bs.it 
POSTA ELETTRONICA: comune@comune.villacarcina.bs.it

 

Telefono: 030.8984301030.8984301
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: comunevillacarcina@legal.intred.it 

Villa Carcina Informa, mensile di Comunicazione del Comune di Villa 
Carcina a cura dell'Ufficio Relazioni con il pubblico 
(urp@comune.villacarcina.bs.it   - tel. 030.8984.346)

numero di numero di  Giugno 2020 Giugno 2020
4

mailto:urp@comune.villacarcina.bs.it
mailto:comunevillacarcina@legal.intred.it
mailto:comune@comune.villacarcina.bs.it
http://www.comune.villacarcina.bs.it/

	Villa Carcina
	Informa
	Telefono: 030.8984301
	numero di Giugno 2020

