COMUNE DI POZZOLENGO

Una finestra sull’Amministrazione
Bollettino d’informazione a cura dell’Amministrazione Comunale

Dicembre 2018
Cari Concittadini,

Lettera del Sindaco

l’ inverno è alle porte, il tempo scorre di stagione in stagione, ed è così che è già ora di bilanci e di entrare nelle vostre
case con queste nostre pagine di informazione. Come sapete, per noi è di fondamentale importanza mantenere un filo
diretto con tutti voi, per cercare di trasmettere più informazioni possibili sulla vita amministrativa del nostro Comune.
Vorrei partire dal bilancio di previsione per il prossimo anno, di cui troverete all’interno una breve ma significativa
sintesi: tralasciando tutte le restrizioni e difficoltà che quotidianamente siamo costretti ad affrontare, è con
soddisfazione, ed oculato ottimismo, che mi sento di ribadire come la nostra situazione economica sia sana e con
capacità di poter realizzare alcune opere. Per arrivare a ciò abbiamo impiegato tempo ed energie, con sacrifici
nell’attendere risultati, che grazie anche alla vostra pazienza siamo riusciti a conseguire. Abbiamo posto grande
attenzione a tutte le manutenzioni riferite ai plessi scolastici, intervenendo in maniera puntuale sia con lavori
ordinari, ma anche con opere nuove, come una nuova e completa illuminazione con tecnologia a led, lavagne interattive ed altre importanti dotazioni tecnologiche. Non voglio non citare il piano diritto allo studio che in questi anni ha
visto sempre più incrementare le risorse e l’impegno di tutta la nostra comunità.
Penso abbiate visto come nei mesi passati siamo finalmente riusciti a realizzare un piano manutentivo delle nostre
strade, marcia-piedi, piazze, potenziando anche i giochi nel parco Don Giussani, e naturalmente ripristinando
come da impegno preso l’area sgambamento cani, la quale prossimamente verrà attrezzata e normata con appositi
cartelli. Nelle prossime settimane di comune accordo con la polisportiva daremo il via ai lavori di riqualificazione del
centro sportivo, cercheremo di recuperare il ritardo dovuto a questioni e dettagli tecnici oramai risolti. Nel mese di
novembre abbiamo realizzato un incontro pubblico per recepi-re proposte di utilizzo della chiesetta in castello, poiché
in collaborazione con associazione Tempo Riuso e Politecnico di Milano stiamo predisponendo un piano di intervento
con relativo progetto, per un suo recupero e conseguente utilizzo. Un breve cenno va al Centro Risorse Sociali, punto
di riferimento della nostra comunità, a gennaio/febbraio del prossimo anno arriverà il punto prelievi, e continuerà con
rinnovato slancio il servizio del centro diurno di accoglienza.
Sul fronte sicurezza, abbiamo realizzato e continueremo a proporre incontri pubblici e momenti informativi per tutta la
popolazione, sulla piaga delle truffe ad anziani e non solo, inoltre verrà potenziata la rete di videosorveglianza e
controllo del territorio, posizionando un portale controllo targhe ed automezzi in via Italia Libera ed istallando alcune
telecamere in entrata del castello.
Vorrei anche rassicurare tutti, poichè anche per il prossimo anno siamo riusciti a mantenere sotto controllo tutti i tributi
locali, per noi è un impegno importante ma doveroso nei vostri confronti, vista anche l’incertezza della situazione
economica nazionale.
Non voglio occupare oltre il vostro tempo, ed invito tutta la cittadinanza il giorno 19 dicembre alle ore 20,45 presso il
Centro Risorse Sociali, per illustrare con più dettaglio il bilancio e confrontarci su altri temi importanti. Ancora una
volta mi permetto di dire che sono certo che traspare l’impegno e la volontà di lavoro, sempre più rinnovata e per nulla
affievolita nel tempo, questo non solo per merito di noi amministratori, ma grazie soprattutto alla miriade di volontari,
che, pur rimanendo nell’ombra, prestano la loro preziosa opera per amore e rispetto della nostra terra e della nostra
gente.

E’ quindi con orgoglio e piacere che rivolgo a tutti Voi cittadini di Pozzolengo i miei più
sinceri auguri di un felice Natale e di un sereno e proficuo nuovo anno.
Il Sindaco di Pozzolengo
Paolo Bellini
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RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019
2019

2020

2021

2.054.600,00

2.042.600,00

2.037.600,00

I.M.U (imposta municipale propria)
CONTROLLI TRIBUTARI (IMU/ICI)

801.000,00
95.000,00

803.000,00
85.000,00

805.000,00
75.000,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
TARI (tassa rifiuti)
IMPOSTA DI SOGGIORNO

14.000,00
227.000,00
490.000,00
92.500,00

14.000,00
227.000,00
490.000,00
93.500,00

14.000,00
229.000,00
490.000,00
94.500,00

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

347.502,00

233.502,00

211.502,00

ENTRATE DA PROVENTI VARI BENI E SERVIZI

461.340,00

456.670,00

459.170,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

238.686,00

124.686,00

102.686,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO

10.000,00

IL BILANCIO PAREGGIA PER EURO

2.873.442,00

2.732.772,00

2.708.272,00

SPESE

2019

2020

2021

TOTALE SPESA DEL PERSONALE/AMMINISTRATORI/
CONSULENZE ESTERNE

676.300,00

660.800,00

660.800,00

TOTALE SPESE ISTRUZIONE

100.300,00

100.300,00

100.300,00

TOTALE SPESE PER ASSISTENZA

200.500,00

190.000,00

190.500,00

TOTALE SPESA SERVIZI

201.500,00

201.500,00

201.500,00

TOTALE SPESA PER POLITICHE GIOVANILI

21.000,00

21.000,00

21.000,00

TOTALE SPESA PER SPORT(Compresa gestione palestra)

37.000,00

37.000,00

37.000,00

ENTRATE

ENTRATE TRIBUTARIE
(principali voci)

SCOLASTICI(TRASPORTI/MENSA)

RACCOLTA RSU

427.000,00

427.000,00

427.000,00

TOTALE SPESA PER CIMITERO

32.700,00

32.700,00

32.700,00

TOTALE SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

117.000,00

117.000,00

117.000,00

TOTALE SPESA MANUTENZIONE

28.000,00

33.000,00

33.000,00

ORDINARIA STRADE
TOTALE SPESA PER VERDE

35.000,00

35.000,00

35.000,00

PUBBLICO
TOTALE SPESA CALORE DEGLI

60.500,00

60.500,00

60.500,00

STABILI COMUNALI
TOTALE SPESE CULTURA/TURISMO/MANIFESTAZIONI

84.250,00

84.250,00

84.250,00

TOTALE SPESE PER PROTEZIONE CIVILE

8.200,00

8.200,00

8.200,00

TOTALE ALTRE SPESE VARIE DI PRESTAZIONE SERVIZI/MANUTENZIONI/UTENZE

162.046,00

163.476,00

167.476,00

TOTALE SPESE MUTUI

136.160,00

136.560,00

136.560,00

TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI

231.686,00

124.686,00

102.686,00

TOTALE SPESE DIVERSE DI GESTIONE E TRASFERIMENTI DIVERSI

314.300,00

299.800,00

292.800,00

2.873.442,00

IL BILANCIO PAREGGIA PER EURO
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2.733.772,00

2.708.272,00

LA FIBRA OTTICA A POZZOLENGO GRAZIE ALLE SINERGIE DI GARDAUNO E AGSM
Carissimi cittadini, come Assessore alle Attività Produttive, con immenso piacere, Vi comunico che domenica 16 dicembre, sarà un
giorno particolare per tutta la nostra comunità. Vedremo finalmente il concretizzarsi di un’aspettativa tanto attesa. Si terrà nel pomeriggio, la conferenza stampa presso la Sala Civica in Piazza Don C. Gnocchi, nella quale sarà inaugurato, alla presenza dei rispettivi
Presidenti delle Società Municipalizzate Garda Uno e AGSM, il progetto che prevede lo sviluppo della connettività, utilizzan-do la
Fibra Ottica sul nostro territorio. Da più di un anno, si sta lavorando alacremente alla ricerca di un operatore disposto a credere nelle
potenzialità del nostro territorio ed investire su di esso. Grazie al lavoro svolto anche dall’Osservatorio Comunale sull’Energie
Rinnovabili, si è deciso di intraprendere una strada ben precisa e delineata, per rendere il Comune tecnologicamente più Smart. Per
far questo, non si poteva prescindere dal realizzare una dorsale principale utilizzando la connessione in fibra, e successivamente
creare le connessioni secondarie per poter servire le diverse zone del paese. L’ambizioso progetto, non poteva che incontrare sul
cammino un’altra realtà nata da poco, ma che racchiudeva in sé tutta l’esperienza, un know-how di tutto rispetto, la “Multiutility del
Garda” , costituita dalla società bresciana Garda Uno e la veronese Agsm. Dal momento della sottoscrizione dell’accordo tra le due
società, avvenuto a gennaio 2018, per gestire in sinergia il pacchetto energia, fibra ottica e mobilità elettrica, come Comune ci si è
subito proposti per sviluppare le nuove iniziative che interessavano il settore delle Smart city. La scelta della “Multiutility del Garda”
in quanto, lo sviluppo di innovazione e tecnologia, ma allo stesso tempo, la richiesta di scelte sostenibili in linea con l e esigenze
ambientali e sociali, sono necessità che solo le realtà pubbliche possono garantire. Concretamente oggi, con soddisfazio-ne,
possiamo affermare che Pozzolengo, rappresenta il punto di partenza per l’innovazione tecnologica. Si assisterà, se non nell’immediato, ma nei prossimi mesi ed anni, alla riqualificazione degli impianti esistenti, all’implementazione della video sorveglianza, alla
mobilità elettrica, all’efficientamento energetico degli impianti ed il monitoraggio da remoto delle reti, oltre all’espansione della rete in
fibra ottica. A tal proposito, sono a comunicare che con Delibera di Giunta n. 121 del 22/11/2018, è stato approvato lo schema di
convenzione tra Infratel Italia ed il Comune di Pozzolengo per l’implementazione della Banda Larga sul territorio, a copertura
delle zone bianche. Si precisa che questo intervento non comporterà costi d’investimento per l’ente, in quanto sostenuti da fondi
Ministe-riali. Pertanto, la formalizzazione di questo atto deliberativo, con il tramite di Regione Lombardia e le azioni che saranno
intraprese attraverso la “Multiutility del Garda”, porteranno nei prossimi mesi a pianificazioni progettuali ed operative di grande
respiro, per le nostre attività ed il nostro paese.
L’Assessore alle Attività Produttive
Ecologia ed Ambiente
Paolo Degani

RACCOLTA DIFFERENZIATA - CONFERMA DELL’INCREMENTO POSITIVO
Emerge in modo inconfutabile l’incremento esponenziale che si è avuto nel settore della raccolta differenziata. Si è passati dal
41,37% del 2008 all’attuale 80%, riferito a settembre 2018, calcolati sulla base del precedente parametro per avere un raf-fronto
uguale. Certo è che rimane ancora una percentuale di R.S.U. indifferenziato ragguardevole, se pensiamo che copre ben il 19,8% del
totale. Sicuramente questo dato fa riflettere, in quanto potrebbe essere diminuito semplicemente adottando una più mirata ed attenta
raccolta differenziata; questo porterebbe a ridurre ulteriormente i costi di gestione, oltre che rientrare a pieno titolo nei pa-rametri
normativi. Sono certo che, analizzati i risultati conseguiti in questi anni, con l’aiuto di tutti ed il senso di responsabilità verso
l’ambiente, in quanto risorsa da preservare per i nostri figli, riusciremo ad alzare ancora di qualche punto la percentuale di raccolta
differenziata.
Grazie per quanto fatto fino ad oggi e per quanto si riuscirà a fare per tutti noi e l’ambiente.
L’Assessore alle Attività Produttive
Ecologia ed Ambiente
Paolo Degani
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CULTURA ED ISTRUZIONE A POZZOLENGO
L’ Amministrazione comunale di Pozzolengo sta lavorando per organizzare eventi che vadano a toccare più aspetti possibili dell’attualità,
della vita di ogni giorno, intrecciando i fili del sociale e del sapere. Nel corso dell’anno sono stati organizzati eventi che hanno affrontato
tematiche estremamente importanti con lo scopo di sensibilizzare più fasce della popolazione. L’amministrazione quest’anno ha organizzato 3 giorni volti alla sensibilizzazione su una tematica molto importante: contrastare la violenza sulle donne. Sono stati giorni molto impegnativi ma ben riusciti grazie al prezioso aiuto dei volontari.
Nei prossimi mesi il lavoro continuerà affrontando altre tematiche sia vicine al sociale sia legate al mondo della letteratura e della storia.
Anche quest’anno ci sarà un concorso che interessa sempre i ragazzi e le varie realtà che li coinvolgono. Un ringraziamento particolare va
fatto a tutte le associazioni che hanno collaborato durante questo anno.
Un importante progetto partirà quest’anno alla scuola primaria, volto alla valorizzazione del fotografo locale UGO MULAS. Un
workshop fotografico tenuto da due grandi professionisti: Ruggero Ughetti e dalla psicologa Sara Carbone,
La comunicazione dell’ultimo secolo si è basata in maniera preponderante sull'immagine. Tuttavia, a differenza della parola scritta, sulla
quale ognuno di noi riceve, sin da piccoli e per anni, un’istituzione articolata, sulla fotografia non esiste nessun corso specifico nella scuola
dell’obbligo. Essa costituisce a mala pena un’appendice, a volte poco significativa, dei manuali di storia dell’arte e dei percorsi di educazione all’immagine. Di fronte alla complessità dell’orizzonte comunicativo odierno, dominato dal paradigma iconico, bambini adolescenti e
adulti si ritrovano così sprovvisti degli strumenti basilari per leggere e codificare in maniera critica la massa degli stimoli visivi che provengono dall’ambiente esterno. Gli obiettivi di questo workshop saranno molti ma possiamo rinchiuderli in questa frase: fornire le conoscenze
di base degli elementi e dei processi fondamentali della percezione visiva.

L’Assessore all’Istruzione e Cultura
Paola Terraroli

PUNTO GIOVANI-INFORMAGIOVANI
EDUCATIVA DI STRADA
VI ASPETTANO ANCHE PER TUTTO IL 2019
IN VIA GARIBALDI, 41 A POZZOLENGO
E SULLE PAGINE FACEBOOK “punto&informagiovanipozzolengo”

E INSTAGRAM “puntoeinformagiovanipozzolengo”

OSSERVATORIO GIOVANILE
Per concludere questo primo anno di attività dell’osservatorio giovanile con i ragazzi abbiamo pensato di proporre una gita venerdì 28
dicembre a TRENTO rivolta ai giovani tra i 14 e i 35 anni, si visiteranno i mercatini di Natale e ci sarà il tempo per una visita della città.
Questo primo anno ci è servito per consolidare il gruppo, conoscerci tra di noi e per riuscire a trovare un equilibrio, non s em-pre facile
da raggiungere, ma allo stesso tempo abbiamo cercato di farci conoscere dal paese proponendo eventi che avessero come primario
obiettivo il coinvolgimento dei giovani, senza mai perdere di vista un fine educativo. Possiamo considerarci soddisfatti dei risul-tati
ottenuti per questo vorremmo ringraziare, chi ci ha sostenuto, chi ha collaborato con noi e chi ha partecipato alle nostre iniziative! Come
anticipazione di eventi futuri stiamo organizzando un’uscita per assistere all’inaugurazione della mostra “I volti ed il teatro” dedica-ta a
Luciana Mulas sabato 12 gennaio a Brescia.

La Coordinatrice dell’Osservatorio Giovanile
Sara Albiero

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POZZOLENGO AUGURA
A TUTTI I CONCITTADINI I PIU’ SINCERI AUGURI DI
UN SERENO NATALE E DI UN FELICE E PROFICUO 2019
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