
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
     N° 4 del 13/06/2019   
 
OGGETTO: LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI 

DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO A NORMA DELL'ART. 46 
COMMA 3 DEL TUEL 

 
Il giorno tredici Giugno duemiladiciannove, alle ore 20:30, si riunisce l’organo 
consiliare. 
 
Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.    
 
Sono presenti: 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 COMAGLIO DAVIDE X  10 BERTOLDI ENRICO X  

2 MANELLI CATERINA X  11 SCASSOLA DAVIDE X  

3 TOFFOLO ELISA X  12 BASSI DAVIDE X  

4 SCALMANA OMBRETTA X  13 MOLINARI MARCO X  

5 BETTINZOLI ANGELO X  14 NODARI SARA LUCIA X  

6 GHIDINELLI FABRIZIO X  15 RIVETTA ELISA X  

7 ORTOLANI DIEGO X  16 PELI MARCO X  

8 GRUMI ANNA MARIA X  17 POZZANI GBATTISTA X  

9 TURINI FABRIZIA X      
 

PRESENTI: 17                    ASSENTI: 0 

 
 
 
Assiste ai lavori l’Assessore esterno Ing. Emanuel Perani. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Francesco Bergamelli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, 
lettera a) del TUEL]. 
 
Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta 
la seduta per l’esame dell’oggetto di cui sopra. 



OGGETTO: LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA 
REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO A NORMA DELL'ART. 46 COMMA 3 DEL TUEL  
 
 
Il Sindaco, Signor Davide Comaglio, espone ed illustra ai Consiglieri, riuniti per la seduta di 

insediamento del Consiglio comunale, le “linee programmatiche” relative alle azioni ed ai progetti 

da realizzare nel corso del mandato amministrativo. 

 

Il Sindaco dà lettura del documento, composto da tre pagine, che al presente si allega a formarne 

parte integrante e sostanziale.  

 

Seguono gli interventi di alcuni esponenti della maggioranza e minoranza consiliare. 

 

Al termine: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

richiamati: 

l’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per il 

quale: “Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la 

giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare 

nel corso del mandato”;  

l’articolo 42 comma 3 del TUEL: “Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì 

alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee 

programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori”;  

l’articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 170, norma che precisa che 

“gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti dalle linee programmatiche per 

azioni e progetti e dal piano generale di sviluppo”;  

l’articolo 14 dello statuto comunale che norma modalità di presentazione ed approvazione delle 

“linee programmatiche”;  

 

premessa la relazione del Sindaco in merito alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato (di cui al documento, composto da tre pagine, che al presente si allega a formarne parte 

integrante e sostanziale);   

  

attestato che sulla proposta della presente non sono stati acquisiti i preventivi pareri ex art. 49 

TUEL trattandosi di atto di mero indirizzo politico;   

 

tutto ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano), con dodici voti favorevoli, cinque 

voti contrari (Molinari, Nodari, Rivetta, Peli e Pozzani) e nessun consigliere astenuto:  



 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;       

2. di approvare e fare proprie le “linee programmatiche” del Sindaco relative alle azioni ed ai 

progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo. 

 

 

 
 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il Sindaco 
Atto Firmato Digitalmente 
 Arch. Davide Comaglio 

Il Segretario Comunale 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Francesco Bergamelli  
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LINEE PROGRAMMATICHE 
Articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  

 

L’amministrazione comunale  ora in carica che con il voto del 26 maggio 2019 ha avuto la 
fiducia della comunità gavardese intende promuovere un’esperienza di buon governo delle 
istituzioni locali, attraverso correttezza e trasparenza  nell’agire; conoscenza 
approfondita  dei problemi del paese; lungimiranza e umiltà  nel proporre le soluzioni; 
disponibilità al dialogo e confronto  delle opinioni ristabilendo limpidezza ed efficacia  
nell’operare, così da riacquistare la fiducia dei cittadini nell’affrontare le varie situazioni che 
incidono sulla qualità della vita. 

Tutela del territorio:  la tutela del territorio è indispensabile per la qualità della vita dei 
cittadini e delle generazioni future, pertanto verrà messa in atto ogni azione consentita per 
il “NO AL MAXI_DEPURATORE DEL GARDA” a Gavardo e a difesa del fiume Chiese e 
del suo ecosistema; l’adesione al PLIS e al Parco del fiume Chiese sarà importante in 
quest’ottica. Attenzione verrà posta alla riduzione dell’inquinamento con una mappatura 
delle fonti inquinanti, al contrasto dell’abbandono dei rifiuti, all’efficientamento energetico 
degli edifici comunali e all’ammodernamento dell’illuminazione pubblica con lampade a 
risparmio energetico (LED), alla manutenzione ambientale per la messa in sicurezza delle 
zone a maggior vulnerabilità idrogeologica, alla manutenzione e all’ammodernamento 
della rete idrica da parte del gestore (A2A), alla situazione della cava del Tesio a seguito 
della convenzione stipulata frettolosamente dall’amministrazione precedente. 
Fondamentale sarà anche un percorso di formazione e di educazione al rispetto 
dell’ambiente. 

La tutela del territorio passa anche attraverso la riqualificazione e la valorizzazione del 
paese, del suo centro storico e delle frazioni. Prioritario sarà il recupero dell’Isolo quale 
giardino dei gavardesi nel cuore del paese, il recupero del decoro attraverso una più 
accurata manutenzione delle strade e del verde pubblico, la promozione di una mobilità 
sostenibile attraverso la manutenzione, il recupero e l’ampliamento di sentieri e percorsi 
ciclo-pedonali esistenti e il collegamento della ciclabile Brescia –Salò con la ciclabile de 
Garda così che si possa raggiungere Gavardo. Importante sarà anche l’individuazione di 
un progetto mirato che sia espressione delle necessità dei cittadini per il recupero dell’area 
ex-scuole elementari attraverso bandi che non gravino sui cittadini. 

In questo contesto la sicurezza  riveste un ruolo centrale e dovrà essere promossa 
attraverso una sinergica collaborazione con le Forze dell’Ordine, con l’aumento delle zone 
coperte da impianti di videosorveglianza, con una maggiore illuminazione delle zone che 
ne sono prive, con iniziative di formazione giovanile per il rispetto delle regole vigenti. 
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Servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità : i servizi sociali  non possono 
limitarsi alla sola erogazione di prestazioni ma fondamentali saranno le funzioni di incontro 
con i cittadini, di indirizzo e di regia nel suo complesso. In quest’ottica sarà data priorità 
all’analisi dei bisogni e alla valutazione condivisa dei servizi esistenti, alle politiche di 
welfare fondate sulla fiducia, sulla socialità, sull’inclusione, sull’integrazione e sulla 
solidarietà. Verranno incentivate realtà e servizi più flessibili e rispondenti alle esigenze 
delle famiglie così come vi sarà una stretta collaborazione con i sevizi preposti e con le 
famiglie per prevenire l’insorgere, o gestire, le situazione di fragilità. Particolare attenzione 
verrà posta ai processi di interazione a tutti i livelli di vita con le famiglie, con la scuola, con 
le associazioni sportive e non. Verrà posta attenzione agli anziani : per contrastarne la 
solitudine verrà valutata la realizzazione di un centro sociale quale luogo di ritrovo per 
attività ricreative; sostegno verrà dato anche alle famiglie che assumono funzioni di cura 
nei confronti dei familiari più fragili così come alle Residenze Socio Assistenziali del 
territorio di Gavardo. A questo proposito vi sarà l’impegno perché la Casa di Riposo “La 
Memoria” resti patrimonio di tutti i gavardesi. Ultimo ma solo in ordine di esposizione sarà 
la messa in atto di iniziative di sensibilizzazione ed informazione volte a prevenire e 
contrastare le diverse forme di dipendenza (da sostanze, dal gioco, ecc….) così come 
condotte di bullismo e maltrattamento. Particolare attenzione verrà posta alle politiche 
giovanili  attraverso l’istituzione di un Consiglio Comunale per ragazzi perché si avvicinino 
e imparino a conoscere la realtà istituzionale; verrà incentivato un protagonismo attivo per 
i giovani e per questo verranno individuati spazi di ritrovo a loro dedicati. 

L’aspetto della cultura sarà di importanza particolare nella valorizzazione dei luoghi di 
aggregazione e delle strutture del territorio, volgerà ad un potenziamento e allo sviluppo 
della biblioteca, alla conoscenza del territorio attraverso iniziative per le scuole e la 
cittadinanza, alla valorizzazione della Fondazione “Piero Simoni” quale punto di riferimento 
museale della Valle Sabbia. Per l’istruzione  e la scuola  verranno garantiti i necessari 
finanziamenti e il coordinamento tra scuole pubbliche e paritarie, verranno sostenute le 
scuole dell’infanzia con attenzione a quelle di frazione perché cuore delle comunità locali; 
verrà promosso un gemellaggio fra scuole come occasione di dialogo e scambio culturale. 

In una comunità rivestono grande importanza lo sport e le associazioni, ne sono infatti il 
cuore pulsante. Per lo sport  importante sarà una consulta delle associazioni sportive, la 
valorizzazione delle associazioni sportive esistenti e l’incentivazione di sport definiti 
“minori” ma che hanno però grande fruibilità da parte dei cittadini gavardesi al di fuori del 
nostro paese; verrà incentivata inoltre ogni iniziativa volta a favorire l’ingresso della cultura 
sportiva nelle scuole. Anche le associazioni gavardesi  di diversa natura da quelle 
sportive sono e saranno  fondamentali per la crescita della comunità: per questo motivo 
verrà effettuato un loro censimento, verranno promosse una Pro Loco, fruibile e visibile in 
centro storico e una piattaforma web quali contenitori delle rispettive iniziative ma che 
oltretutto permettano loro di entrare maggiormente in relazione. 



COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

3 

 

Vitali per una comunità sono le attività produttive. La valorizzazione dell’agricoltura dovrà 
passare attraverso la tutela delle aree agricole e la valorizzazione delle eccellenze locali, 
quali agriturismi e servizi educativi su cibo e salute. Si opererà per la stipula di convenzioni 
con aziende specializzate, in grado di accedere a bandi pubblici per mettere a frutto le 
aree boschive. Verranno attivati sportelli specifici con personale preparato in tema di bandi 
pubblici per l’artigianato e l’industria; verranno reperiti spazi comunali da adibire ad 
incubatore di impresa per i giovani che vogliono sviluppare idee e progetti capaci di creare 
valore; verranno favoriti i negozi al dettaglio riconoscendo l’importanza del loro servizio 
alla comunità; verranno rivalutate la posizione e l’organizzazione del  mercato di Gavardo 
cercando una soluzione condivisa con gli esercenti e le parti interessate; verrà individuata 
una nuova vocazione per la fiera di Gavardo così da conferirle nuovamente un ruolo 
attrattivo; verrà incentivato un turismo legato all’ambiente, al territorio e ai  prodotti locali, 
promosso anche attraverso la valorizzazione dei siti di interesse naturalistico e culturale 
(Museo) . 

Da ultimo, ma solo in ordine cronologico, sarà fondamentale la promozione di una buona 
amministrazione che passi dal recupero della fiducia tra amministrazione e cittad ino  
ricostituendo le Commissioni comunali quali strumenti di partecipazione attiva così come 
lo sarà la promozione di relazioni e sinergie con i comuni limitrofi e con gli enti territoriali 
sovracomunali per far sì che Gavardo ritorni ad avere un ruolo di guida e di centralità. 

 


