I CONTRIBUENTI
E GLI UTENTI
DEI SERVIZI

I CONTRIBUENTI ED I TRIBUTI
Equità contributiva e solidarietà sociale
Per molti decenni, le finanze degli enti locali si sono
basate sul contributo diretto dello Stato. Con il crescente
decentramento delle funzioni alle realtà periferiche, ma
soprattutto con l’introduzione del concetto di “federalismo
fiscale”, l’autonomia finanziaria degli enti territoriali è
cresciuta. Si è reso più efficace il principio dell’autonomia
impositiva. Con un contesto come quello descritto, il
comune deve ora impostare una politica tributaria tale da
garantire un gettito adeguato al fabbisogno finanziario
dell’ente, rispettando i princìpi di equità contributiva e di
solidarietà sociale. Dal gettito dei nostri contribuenti,
infatti, dipende il finanziamento e l’esistenza stessa di
molti servizi che il comune eroga. Il grafico mostra il
grado di accertamento dei tributi rispetto alle previsioni.
Quali sono i principali tributi
I tributi per i quali il comune può decidere, in parte, la
propria politica tributaria sono l’Imposta municipale
propria (IMU), l’addizionale sull'IRPEF, l’imposta sulla
pubblicità e le pubbliche affissioni . Ma l’Amministrazione
è molto attenta nell’attuare un’accorta politica fiscale.
Quello che viene chiesto ai contribuenti, infatti, torna alla
collettività sotto forma di servizi di qualità. Il grafico riporta
il grado di riscossione dei tributi, ossia l’attitudine a
incassare il gettito nell’anno dell'accertamento. Sono due,
infatti, i criteri che portano a giudicare positivamente
l'attività di accertamento: la capacità di lotta all’evasione e
quella, esposta nel grafico, di riscuotere il credito con
rapidità. Entrambi rispondono a un principio di giustizia
contributiva e migliorano la solidità del bilancio. E'
evidente il grosso lavoro svolto ai fini della bonifica
continua della Banca dati tributaria che ha determinato
un'entrata ICI per accertamento pari ad € 100.000,00 per
l'anno 2012 (vedi anche pag. 28).
Qualche informazione di più
La tabella, con il grafico di fine pagina,
confermano che l’addizionale IRPEF e
l'IMU sono entrate consistenti. Questo
comporta che la decisione di variare le
aliquote o le detrazioni sono elementi
importanti nella politica di bilancio. La
modifica al regime precedente, infatti,
produce un calo o un aumento delle risorse
che diventeranno disponibili nell'anno. Ed è
per questo che l’Amministrazione delinea la
propria politica tributaria prima di definire i
programmi, adottando o sottoponendo al
Consiglio i relativi atti deliberativi a valenza
generale.

49

Rendiconto sociale - TRIBUTI
Titolo 1

Previsto
6.093.909,43

Accertato

Riscosso

6.131.094,37

5.710.087,68

Entrate tributarie

Accertato

Riscosso

Imposte (Cat.1)
- di cui: Imposta municipale propria (IMU)
- di cui: Addizionale IRPEF
Tasse (Cat.2)
Tributi speciale (Cat.3)

5.177.308,87
3.795.000,00
480.788,47
0,00
953.785,50

4.846.274,33
3.480.833,58
480.788,47
0,00
863.813,35
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L'ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF
Una questione di reddito
La norma che ha introdotto l'addizionale IRPEF nel
panorama delle entrate comunali ha prodotto un afflusso
di risorse disponibili per fronteggiare le esigenze di spesa
corrente, con un incremento dell'autonomia finanziaria di
ciascun ente. In contrapposizione all'IMU, l'addizionale
sull'IRPEF non considera il patrimonio immobiliare del
contribuente ma il reddito imponibile prodotto dalla
persona fisica. Il grafico mostra il peso dell'addizionale
rispetto al gettito di tutti i tributi (accertamenti), mentre la
successiva tabella prende invece in esame l'aliquota
dell'addizionale in vigore e la paragona con quella di altri
quindici enti. Ne risulta un interessante quadro d'insieme
che mette in risalto le differenti politiche fiscali. Lo stesso
fenomeno è infine esposto anche in veste grafica.
Di tutta evidenza la pressione posta dal Comune di
Castelnuovo del Garda che si pone in assoluto tra i pochi
Comuni con la minima aliquota d'imposta.
Chi la paga. L'addizionale è stata istituita nel 1999 ed è
pagata da chi dichiara un reddito soggetto ad IRPEF. Per
ciascun comune.

Contribuenti 2012 - ADDIZIONALE IRPEF
Enti a confronto

Come si calcola. L'addizionale si conteggia applicando
al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche l'aliquota stabilita dal
comune. Va versata se per lo stesso anno risulta dovuta
l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute. La
percentuale di addizionale che si applica sul reddito
imponibile è quella deliberata dal comune e pubblicata,
per obbligo di legge, nell'apposito sito Internet del
Ministero dell’economia e delle finanze.

Bovolone
Castel d'Azzano
Castelnuovo del Garda
Cerea
Grezzana
Isola della Scala
Oppeano
Pescantina
Peschiera del Garda
San Martino Buon Albergo
San Pietro in Cariano
Sant'Ambrogio di Valpolicella
Sommacampagna
Valeggio sul Mincio
Vigasio
Zevio

Cosa si compila. Diversamente da quanto si verifica per
l'IMU, il contribuente non deve presentare all'ente alcuna
dichiarazione annuale. L'addizionale sull'IRPEF, infatti, è
dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio
fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce
l'addizionale stessa, ed i relativi conteggi fanno esclusivo
riferimento al contenuto della dichiarazione dei redditi
redatta nel medesimo anno solare.
L'addizionale comunale all'IRPEF per il Comune di
Castelnuovo del Garda, incassata al 31.12.2012, è stata
pari ad € 480.788,47 (con arrotamento nel grafico di cui
sopra). (Vedi anche a pag. 28).
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Addizionale
(%)
0,8
0,8
0,3
0,79
0,8
0,4
0,4
0,75
0,3
0,5
0,8
0,8
0,8
0,5
0,5
0,3

Quando si paga. Trattandosi
di un'imposta collegata agli
adempimenti sulla denuncia
annuale IRPEF, il pagamento
dell'addizionale ne segue la
disciplina. Il versamento di
questo importo, pertanto,
viene effettuato in acconto e
a saldo insieme all’imposta
annuale sul reddito delle
persone fisiche.
La base imponibile. La
norma segue la disciplina
dell'imposta di riferimento,
con la conseguenza che le
principali decurtazioni sono
gli oneri già riconosciuti
deducibili per l'IRPEF.
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I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
L’introduzione dell’Imposta municipale propria (IMU) è avvenuta, anticipatamente in via sperimentale a partire dall’anno
2012 in forza dell’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come
convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011.
Il nuovo tributo sostituisce l’Imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992,
n. 504.
La nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante
“disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, che ne disponevano l’entrata in vigore nella seconda fase di
attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014.
La nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito
delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre
all’ICI.
L’applicazione dell’IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del
D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma
istitutiva dell’ICI) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio tenuto conto che i presupposti del nuovo tributo
sono pressoché analoghi a quelli già previsti per l’ICI.
La definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall’art. 2 del D. Lgs. 504/92, che delinea le caratteristiche di
fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo e l’articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 include,
fra i presupposti oggettivi, anche l’abitazione principale e le sue pertinenze.
Detti fabbricati godono comunque di un regime agevolato, scontando un’aliquota ridotta e l’applicazione di una
detrazione dell’ammontare di almeno euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione.
L’ammontare della detrazione di euro 200,00, inoltre, sarà elevato, per gli anni 2012 e 2013, di un importo pari a 50
euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un’età non superiore a ventisei anni, “purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”, ed è fissata in un ammontare
complessivo, al netto della detrazione di base, nella misura massima di euro 400,00.
L’articolo 13 del D.L. 201/2011, prevede, per la determinazione della base imponibile dell'Imposta municipale propria, le
stesse regole indicate nelle norma relative all’ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6
dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Per il calcolo dell’IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che
verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in
precedenza previsto per l’ICI.
Detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi
4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la disciplina dell’imposta municipale propria, consentiranno di
addivenire alla determinazione della base imponibile.
I coefficienti approvati, nel 2012, sono quelli riportati nello schema che segue:
CATEGORIE CATASTALI
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A,
con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici -);
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici
del culto)
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)

Coefficiente
moltiplicatore
160
160
140
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Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle
pertinenze dell’abitazione principale quali garage, cantine, soffitte,
posti auto)

160

Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale
e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro ;

140

Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include
le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali
quali alberghi, capannoni)
(dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65)

60

Banche, assicurazioni (categoria D/5)

80

Terreni agricoli condotti direttamente

110

Altri terreni agricoli

130

Alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere applicata l’aliquota fissata per la
specifica fattispecie imponibile.
Le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l’articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 e l’articolo 13,
comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l’applicazione di un’aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà
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per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,30% mentre per le unità immobiliari costituenti
l’abitazione principale, nonché alle relative pertinenze nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece
applicata un’aliquota ridotta fissata, al successivo comma 7, dell’articolo 13 in parola, nella misura dello 0,40%, con
facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo articolo 13, dispone l’applicazione di un’aliquota
agevolata nella misura dello 0,2%, con facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino allo 0,10%, mentre per esplicita
indicazione della norma di cui trattasi, che assoggetta all’IMU i fabbricati rurali, sono assimilati agli altri fabbricati, le
unità immobiliari non aventi uso strumentale;
Da rilevare inoltre che, ai sensi dell’articolo 13, comma 11, è stabilito che il 50% del gettito derivante dall’applicazione
dell’aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), ad esclusione dell’imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad
abitazione principale, alle sue pertinenze ad ai fabbricati rurali ad uso strumentale, sia attribuita allo Stato e che la tale
quota dovrà essere versata contestualmente all’imposta municipale propria di competenza del Comune, utilizzando il
modello di delega F24 alle stesse scadenze già a suo tempo dettate per l’imposta comunale sugli immobili;
Sulla scorta dei dati di Bilancio ed in particolare per compensare la decurtazione sui trasferimenti di cui alla Legge
286/2006 anticipate dalle disposizioni di cui al comma 13 dell’art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e sui
trasferimenti concernenti il concorso alla manovra degli enti territoriali di cui all’Art. 28 commi 7 e 9 dello stesso decreto
legge si è reso necessario, per l’anno 2012, stabilire le seguenti aliquote IMU:
- Aliquota ordinaria 0,88%
- Aliquota ridotta 0,45%
Il gettito previsto ed iscritto a bilancio è stato pari ad € 3.795.000,00.
Per l'anno 2012 l'IMU versata direttamente dai cittadini allo Stato, attraverso modello di delega F24, è stato pari ad €
2.194.452,57.
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IMPOSTA DI SOGGIORNO
ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.
Con delibera di Consiglio n. 12 del 09.03.2012, si è provveduto ad approvare il Regolamento che istituisce a
Castelnuovo del Garda l’Imposta di Soggiorno.
Il provvedimento è stato adottato in accordo con tutti i comuni della sponda orientale del Lago di Garda, in modo che il
tributo e le regole impositive non registrassero differenze tra comuni limitrofi in particolare.
Per la norma generale di riferimento solo i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni ed i comuni inclusi negli
elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire l’imposta di Soggiorno.
Il Comune di Castelnuovo del Garda è stato classificato come Comune a prevalente economia turistica in base alla
Legge Regionale 28.12.1999 n. 62, con Determinazione della Provincia di Verona n. 2118 del 28.12.2000.
Si tratta di un’imposta propria del Comune, graduale (in proporzione al prezzo) e con vincolo di destinazione (il relativo
gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, oltreché dei relativi servizi
pubblici locali).
Quanto alla gradualità, la norma si riferisce non ai prezzi praticati dai singoli esercenti, bensì graduati e proporzionati in
base a standard “tipo” di offerta ricettiva. Pertanto, per stabilire la gradualità si fa riferimento alle classificazioni regionali,
che sono rapportate ai servizi offerti e alle dotazioni delle strutture.
Presupposto dell’imposta è l’alloggio nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune. Pertanto la ratio è il
prelievo connesso alla spesa turistica.
Soggetto passivo dell’imposta è colui che alloggia (ospite pernottante) in una struttura ricettiva. Mentre il gestore della
struttura ricettiva è il responsabile della riscossione e/o degli adempimenti tributari.
Sono previste delle esenzioni, come ad esempio per i ragazzi sotto i 13 anni, i disabili e per coloro che protraggono la
permanenza nella struttura ricettiva oltre il quinto giorno.
Nel Convegno tenutosi presso la Sala Consiliare XI Aprile 1848, in data 8 maggio 2012, alla presenza di buona parte
delle strutture ricettive presenti sul territorio, si è provveduto a dare spiegazione del Regolamento dell'imposta e delle
caratteristiche principali del tributo, oltre a presentare il “Portale dell’Albergatore” attraverso il quale gli operatori del
settore possono beneficiare di semplificazioni legate alle procedure burocratiche attinenti l’imposta.
Il gettito dell'Imposta di soggiorno per l'anno 2012 ha confermato le previsioni per un importo incassato pari ad €
324.250,00.
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GLI UTENTI E LE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
Desiderio di autonomia
Il testo unico degli enti locali, e cioè il
complesso di norme che regolano la vita
amministrativa, politica ed economica degli
enti territoriali, afferma che i comuni,
nell'ambito della finanza pubblica, sono
dotati di una autonomia che si fonda sulla
certezza di risorse, compresa la potestà
autonoma di applicare imposte, tasse e
tariffe. Il significato della norma è chiaro: lo
Stato individua i tributi e le imposte che
rientrano nella sfera di autonomia locale, ne
precisa il quadro normativo e lascia a ogni
Amministrazione la facoltà di scegliere le
relative aliquote, tariffe e agevolazioni.
Le entrate di natura extra tributaria
Il valore sociale di queste entrate è notevole perché
rappresenta un'importante fonte di finanziamento delle
prestazioni rese ai cittadini nella forma di servizi a
domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre
risorse che rientrano in questo gruppo sono i proventi dei
beni in affitto, gli utili delle aziende partecipate, i dividendi
delle società pubbliche e altre entrate minori. Mentre in
una pagina successiva parleremo, in particolare, dei
servizi a domanda individuale, per ora limitiamoci a
osservare i dati complessivi delle entrate extra tributarie.
Un alto valore nello stato di accertamento di queste
entrate denota la precisione nelle stime di bilancio,
mentre un valore elevato nel grado di riscossione è
invece sintomo di rapidità nella riscossione dei crediti.
La manovra annuale sulle tariffe
Il comune, prima di approvare il bilancio di previsione,
individua la percentuale di copertura del costo dei servizi
a domanda individuale che sarà poi finanziata con tariffe,
contributi e altre entrate specifiche. L'Amministrazione
rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti
saranno chiamati a coprire per rendere possibile
l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale che
è, pertanto, inferiore al valore di mercato. Il livello tariffario
di questi servizi è deciso dopo avere ponderato numerosi
fattori, come la politica dell'Amministrazione in campo
sociale, l'impatto sul bilancio, il rapporto tra il prezzo e la
qualità del servizio, le conseguenze dell'aumento sulla
domanda, il grado di socialità del servizio, ed altri fattori
ambientali.

Rendiconto sociale - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Titolo 3

Previsto
2.218.459,87

Entrate extratributarie
Servizi pubblici (Cat.1)
Beni dell'Ente (Cat.2)
Interessi (Cat.3)
Utili netti di aziende (Cat.4)
Proventi diversi (Cat.5)

Accertato

Riscosso

1.969.911,56

1.281.730,38

Accertato

Riscosso

664.581,47
853.768,23
10.935,48
0,00
440.626,38

473.277,52
527.273,57
9.347,25
0,00
271.832,04
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LE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE - segue
Si riporta, nella tabella che segue, l’andamento delle principali ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE per anno, con
evidenziazione, in grassetto delle Entrate Patrimoniali dell'ente:
Descrizione/ANNI
Sanzioni Amm.ve diverse dal CDS
Sanzioni al Codice della Strada
Proventi di Servizi Cimiteriali
Proventi da Luci Votive
Convenz.Consorzio Bacino VR Due per
Esternalizzazione Tariffa Rifiuti
Canone Utilizzo Reti Servizio Idrico Integrato
Fitti Attivi da terreni e diritti di superficie
Fitti Reali Fabbricati
Proventi da Rendite Patrimoniali Diversi
Concessione Area Comunale Turistico
Ricettiva Fronte Lago
Concessione Lido Campanello
Concessione Lido Ronchi

2009
33.784,16
62.000,00
81.920,00
--154.000,00

2010
9.085,17
91.320,30
45.030,00
37.814,00
153.010,00

2011
7.608,59
161.499,59
68.880,00
40.698,00
153.010,00

2012
11.461,64
134.683,89
69.178,00
30.134,00
153.010,00

226.800,00
--25.393,86
34.101,00
168.621,37

252.000,00
--32.515,83
22.290,00
168.168,00

262.000,00
21.080,00
29.621,41
24.091,54
170.858,69

262.000,00
20.061,80
33.687,68
19.198,00
177.450,99

48.016,80
20.400,00

50.400,00
26.520,00

50.400,00
23.400,00

50.820,00
32.561,10

Canone Concessione Impianti Pubblicitari
Proventi dall’Utilizzo delle Fonti Rinnovabili
Interessi Attivi maturati nei confronti della
Cassa Depositi e Prestiti
Interessi Attivi sulle Giacenze di Cassa
Canone Concessione Diana Gas
Sponsorizzazione Gardaland per Gestione n. 2
Rotatorie

-------

-------

-99.665,00
---

34.885,00
164.000,92
7.935,48

4.063,56
120.000,00
12.000,00

9.144,86
160.714,58
12.000,00

9.970,33
260.442,22
12.000,00

3.000,00
272.165,00
12.100,00

SERVIZI PRODUTTIVI
I servizi produttivi dell’Ente sono stati completamente esternalizzati. Il comune continua comunque a riscuoterne i
proventi/canoni, come illustrato nella tabella di cui sopra :
·
il servizio idrico integrato dall’Azienda Gardesana Servizi AGS SPA nel 2003,
·
il servizio di igiene ambientale dal Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero nel 2002;
·
il servizio di gestione delle reti del gas dalla GEI SPA da vari anni.
Dal 2007 l’ente non ha esternalizzato altri servizi.
Elenco delle quote di partecipazione:

AGS SPA – Azienda Gardesana Servizi SPA – (servizio idrico integrato)

5,00%

Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero di Verona – (Servizio di igiene 2,174%
ambientale e gestione tariffa rifiuti)
AATO Veronese – Autorità d’ambito territoriale ottimale per la Provincia di 0,0105%
Verona (per la pianificazione servizio idrico integrato)
Consorzio Energia Veneto CEV – (fornitura energia elettrica)

0,09% (dati al 31/12/2011)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' STRADALE E DELLE SEGNALAZIONI TURISTICHE E
RELATIVI CANONI CONCESSORI.
Tra le novità tributarie dell'anno 2012 si annovera il Regolamento in argomento, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 11 del 09.03.2012, con il quale si è provveduto a riordinare e rivisitare in maniera organica la materia sulla
scorta dell'evoluzione normativa succedutasi nel tempo. Le attività propedeutiche alla riscossione dei Canoni
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concessori, istituiti con questo regolamento, hanno permesso altresì il monitoraggio capillare degli impianti pubblicitari e
turistici sulle strade all’interno del territorio comunale. L’introito ottenuto ha superato le aspettative con un accertato di €
34.885,00.
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I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Un vasto ventaglio di possibilità
Le prestazioni erogate al cittadino sono di tre tipi.
Rientrano nel primo gruppo i servizi istituzionali,
costituiti dalle attività destinate a fornire un genere di
prestazioni di stretta competenza pubblica, come
l’anagrafe e la polizia municipale; si tratta di servizi che il
legislatore definisce “essenziali", con la conseguenza che
molti di essi sono forniti gratuitamente. Al secondo gruppo
appartengono i servizi a rilevanza economica, attività
che sono svolte in concorrenza con gli operatori privati
(non presenti per il Comune di Castelnuovo del Garda). Il
terzo gruppo è costituito dai servizi a domanda
individuale, dove la prestazione viene erogata verso il
pagamento di una tariffa che, di solito, copre solo in parte
il costo del servizio.
Equità sociale o pareggio di bilancio ?
Una delle sfide più difficili che il comune deve affrontare è
quella che porta l’Amministrazione a cercare di soddisfare
la richiesta di servizi proveniente dalla società garantendo
un qualche equilibrio tra il soddisfacimento della
domanda e il costo economico posto a carico della
collettività. La tabella di fondo pagina affronta questo
argomento e riporta il bilancio dei servizi a domanda
individuale, mostrando inoltre il grado di copertura dei
costi di ciascun servizio finanziati con le tariffe richieste
all’utente. L’eccedenza delle uscite rispetto alle entrate è
l'onere che l’intera collettività paga per tenere in vita
l’importante servizio, e ciò a beneficio dei diretti
utilizzatori.

Rendiconto sociale - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Servizi
Entrate
Mense scolastiche
Trasporto scolastico
Servizi funebri e cimiteriali
Uso di locali non istituzionali
Illuminazione votiva
Corsi extra scolastici
Totale

Rendiconto 2012
Uscite
Risultato

Copertura

72.273,80
77.038,07
30.134,00
355,00
30.134,00
25.664,40

153.300,00
323.551,21
8.500,00
0,00
9.500,00
106.361,30

-81.026,20
-246.513,14
21.634,00
355,00
20.634,00
-80.696,90

47,15 %
23,81 %
354,52 %
317,20 %
24,13 %

235.599,27

601.212,51

-365.613,24

39,19 %
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DALLA MISSIONE
ALLE SCELTE
POLITICHE

L'IMPEGNO PER REALIZZARE I PROGRAMMI
C'eravamo posti degli obiettivi
Ad inizio esercizio, il consiglio comunale
aveva approvato il principale documento di
pianificazione dell'attività dell'ente, e cioè la
relazione programmatica. Con questo atto
votato dalla maggioranza politica erano
stati identificati sia gli obiettivi generali del
nuovo esercizio che le risorse necessarie al
loro finanziamento. Il bilancio del comune,
pertanto, era stato suddiviso in altrettanti
programmi a cui corrispondevano i budget
di spesa stanziati per rendere possibile la
loro realizzazione. Nei mesi successivi,
queste scelte iniziali si sono tradotte in
attività di gestione dall'ente.
Quanti si sono tradotti in risultati ?
Dal punto di vista finanziario, lo sforzo
dell'Amministrazione per mettere in atto i
programmi ha comportato, durante l'intero
esercizio, l’impegno dei fondi a tale scopo
accantonati. Se ora facciamo idealmente
un salto temporale e spostiamo l'attenzione
a rendiconto, e cioè ad esercizio chiuso,
possiamo osservare quanto di tutto questo
ha avuto un esito positivo. Il primo grafico
mostra l'entità delle risorse che sono state
movimentate per realizzare i programmi,
mentre il secondo individua il loro stato di
realizzazione, visto come il rapporto tra le
risorse previste e quelle utilizzate, tenuto
conto che l'attuazione dei programmi è
totalmente
influenzato
dalle
entrate
realizzate. Da evidenziare come i risultati
raggiunti sono in linea con le previsioni
effettuate sia per quanto riguarda il bilancio
corrente che quello in parte capitale (totale
accertato Tit. IV e V € 2.127.394,03 - totale
impegnato Tit: II € 2.570.880,36. La
differenza, di € 443.485,83 è stata
finanziata con applicazione di quota parte
dell'avanzo di amministrazione E.F. 2011 e
€ 0,50 con avanzo corrente).

Rendiconto sociale - STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
Elenco generale dei programmi
Previsto
Amministrazione, gestione e controllo
Spese per rimborso di prestiti
Polizia Locale e Sicurezza
Istruzione pubblica
Cultura e tempo libero
Sport e associazionismo
Turismo
Viabilità e trasporti
Territorio e ambiente
Settore sociale
Sviluppo economico
Programmi effettivi di spesa

Realizzaz.

4.057.776,00
723.400,00
340.254,00
2.813.541,00
319.590,00
321.474,00
3.500,00
805.090,00
4.018.843,83
1.503.052,19
77.028,00

3.526.747,75
720.775,23
330.124,45
1.690.809,83
215.727,31
216.023,43
3.500,00
497.109,08
2.713.346,47
1.345.793,27
73.697,55

-531.028,25
-2.624,77
-10.129,55
-1.122.731,17
-103.862,69
-105.450,57
0,00
-307.980,92
-1.305.497,36
-157.258,92
-3.330,45

86,9 %
99,6 %
97,0 %
60,1 %
67,5 %
67,2 %
100,0 %
61,7 %
67,5 %
89,5 %
95,7 %

14.983.549,02

11.333.654,37

-3.649.894,65

75,6 %

0,00

0,00

0,00

14.983.549,02

11.333.654,37

-3.649.894,65

Disavanzo di amministrazione
Totale risorse impiegate (nei programmi)

Rendiconto 2012
Impegnato
Scostamento
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AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Dalla visione politica ai risultati concreti
I programmi sono i punti di riferimento sui quali misurare,
a fine esercizio, l’efficacia dell’azione messa in atto dal
comune. Partendo dai dati esposti a rendiconto, pertanto,
si può osservare la composizione finanziaria del singolo
programma previsto in bilancio, senza però dimenticare
che accanto ad una visione tipicamente numerica ne
esiste una seconda, più completa e meno vincolata alle
fredde cifre, costituita dall'analisi sull'efficacia dell'azione
intrapresa. Secondo questo approccio, si tratta di provare
a definire e misurare il grado di effettivo soddisfacimento
della domanda di servizi e infrastrutture avanzate dalla
collettività. A monte di ogni programma, infatti, esisteva
un obiettivo politico, riportato nella relazione previsionale
e programmatica, il cui esito finale può essere valutato
(vedi infra i dettagli per ogni singolo programma).
Si è trattato di spesa corrente o di investimenti ?
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di natura politica alla
rispettiva dotazione finanziaria. A consuntivo, pertanto, la
rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di
trasformazione degli stessi obiettivi in altrettanti risultati.
Ogni programma può essere composto da interventi
destinati al funzionamento dei servizi, le così dette "spese
correnti" o da investimenti, anche denominati "spese in
conto capitale". Parte di queste risorse, infine, possono
essere vincolate alla restituzione di prestiti contratti in
precedenti esercizi. Il grafico a lato mostra il peso di
queste distinte componenti nell'economia generale del
programma, mentre la tabella di fine pagina riporta i
corrispondenti valori numerici di rendiconto.
E quanto del programma è stato realizzato ?
Nel mondo degli enti locali, porsi dei programmi politici
realistici, configurati pertanto in modo chiaro e adeguato,
non è sempre garanzia di successo. La possibilità di
attuare queste iniziative, e questo vale soprattutto per le
opere pubbliche, dipende spesso dal verificarsi di fattori
esterni che sono influenzabili dal comune solo in minima
parte. Questo, ad esempio, si riscontra nei lavori pubblici,
quando il necessario finanziamento sia stato chiesto alla
provincia, alla regione o ad altri enti. Un esito non brillante
del programma può essere dipeso proprio dalla mancata,
o ritardata, concessione di questi contributi a fondo
perduto. La percentuale di realizzazione esposta nel
grafico, pertanto, non è il solo fattore da considerare per
valutare l'esito dell'intervento programmato. Nelle sezioni
che seguono verranno riportati commenti specifici
per ogni singolo programma al fine di dettagliare
maggiormente i risultati raggiunti.

Rendiconto sociale - RISULTATO DEL PROGRAMMA
Composizione
Previsto
Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Rimborso di prestiti

Rendiconto 2012
Impegnato
Scostamento

Attivato

3.217.776,00
840.000,00
0,00

2.988.241,48
538.506,27
0,00

-229.534,52
-301.493,73
0,00

92,9 %
64,1 %
-

4.057.776,00

3.526.747,75

-531.028,25

86,9 %
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AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - segue
La funzione di Amministrazione, gestione e controllo, per quanto non precisamente relazionato in altre sezioni, si è
anche caratterizzata nel mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi resi.
Relativamente ad essa, comunque, si ritiene importante illustrare due tipologie di interventi.

INNOVAZIONE
L’Ufficio Innovazione ha collaborato nello sviluppo di importanti progetti informatici concernenti i servizi offerti ai
cittadini/dipendenti e nell’ambito della sicurezza. Meritano di essere citati alcuni tra i maggiori interventi di questi ultimi
tre anni e che hanno trovato finanziamento nei mezzi propri di bilancio:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Realizzazione del Portale dell’Albergatore, tramite il quale è possibile calcolare l’Imposta di Soggiorno e
presentare le dichiarazioni;
Attivazione dello sportello SUAP, percorso telematico che consente ai cittadini di presentare, via web, tutta la
documentazione relativa alle pratiche attinenti alle attività produttive/commerciali.
Programmazione e predisposizione del percorso telematico “Portale dei Professionisti” che consente ai tecnici
dell’urbanistica di presentare, via web, tutta la documentazione relativa alle pratiche edilizie (dai pareri agli
elaborati);
Digitalizzazione di tutte le pratiche edilizie degli anni 2001 e 2002 (per riorganizzazione sede archivio) e dal
2009 in poi. Attualmente l’attività di digitalizzazione è attività corrente dell’Ufficio.
Attivazione dello “Sportello IMU on-line”, un portale informatico per ottenere informazioni, inoltrare le
dichiarazioni e calcolare l’imposta IMU;
Potenziamento Terminale “Mettiamoci la faccia” per la misurazione del livello di gradimento del servizio
ricevuto dall’Ufficio Anagrafe e di Biblioteca;
Potenziamento del “Portale del Dipendente”, attraverso il quale i dipendenti accedono per la stampa del
Cedolino stipendiale e Cud annuale, oltre che per l’ottenimento delle autorizzazioni di rito (ferie, permessi,
straordinari, recuperi ecc.) con aggiornamento in tempo reale della procedura informatica “Gestione Presenze”;
Attivazione dell’ ”Ordinativo informatico di incasso e pagamento”, che ha permesso di abbattere fortemente i
tempi necessari al caricamento manuale da parte del Tesoriere, con immediati benefici in termini di valuta per i
creditori (anno 2010).
Creazione di una rete Wi-Fi sul territorio, con possibilità di navigare gratuitamente. I punti attualmente coperti
sono: la Biblioteca, i lidi Comunali, l’Istituto Comprensivo, la piazza antistante le scuole elementari di Sandrà.
E’ intenzione dell’Amministrazione incrementare la rete verso tutti i parchi, gli impianti sportivi ed i centri di
aggregazione giovanile.
Adeguamento del sistema di backup degli archivi comunali agli standard previsti dal DPS sulla sicurezza. Con
questo aggiornamento gli archivi non sono più salvati in locale, ma anche in remoto, su un server esterno
“replicabile”;
Introduzione del Fax to mail, un sistema che traduce il fax cartaceo in digitale, evitando sprechi di carta ed
integrandolo nel sistema di digitalizzazione e archiviazione elettronica dei documenti utilizzato dall’Ufficio
Protocollo.
Introduzione dell’app Gong, un’applicazione gratuita per smartphone e tablet che permette di dialogare con i
cittadini ed informare la comunità.

PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE
L’Amministrazione ritiene fondamentale avvicinare il Comune ai propri cittadini attraverso l’introduzione di un’efficace e
tempestiva informazione delle azioni da svolgere. Uno degli obiettivi del programma di mandato è implementare
meccanismi di snellimento e di semplificazione nella comunicazione attraverso nuovi strumenti di partecipazione per
rendere la Pubblica Amministrazione più “comprensibile” e “conoscibile” ai cittadini.
I destinatari di tali scelte sono i cittadini. I servizi e gli interventi a loro dedicati sono i seguenti:
1.

Incontri pubblici con la popolazione

Nel corso del mandato l’Amministrazione ha organizzato circa 80 incontri pubblici con i cittadini e le organizzazioni
sociali ed economiche. I temi trattati riguardano: opere pubbliche, infrastrutture, politiche, energie rinnovabili e PATI. Gli
incontri si sono svolti nel capoluogo e frazioni.
2.

Strumenti di comunicazione integrata

La comunicazione delle scelte amministrative e dei servizi disponibili è resa ai cittadini attraverso strumenti quali:
·

“Castelnuovo Comune”: periodico trimestrale dell’Amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda che
si propone di dare un’informazione chiara e completa a tutti i cittadini delle attività svolte dal e nel Comune.
Inizialmente il periodico era in bianco e nero ed è diventato progressivamente a colori. Il periodico viene
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recapitato a tutti i residenti, per una diffusione il più possibile capillare sul territorio, ed è scaricabile dal sito del
Comune nel quale è rinvenibile l’archivio completo.
·

Sito Internet ufficiale (www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it): attraverso il quale è possibile ottenere
certificati direttamente da casa e informazioni relative a tutti gli eventi organizzati dal Comune, dalle
associazioni e dalle altre strutture presenti sul territorio.

·

Personale addetto: l'attuale Amministrazione cura in modo particolare l'informazione al cittadino tanto da aver
istituito un apposito "Ufficio stampa" la cui addetta, qualificata in giornalismo, si occupa di tutti gli aspetti relativi
alla comunicazione istituzionale.
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SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Dalla visione politica ai risultati concreti
I programmi sono i punti di riferimento sui quali misurare,
a fine esercizio, l’efficacia dell’azione messa in atto dal
comune. Partendo dai dati esposti a rendiconto si può
osservare la composizione finanziaria del singolo
programma, di cui in oggetto e previsto in bilancio, anche
attraverso i grafici seguenti.

Il grafico, di cui sopra, mostra il peso delle spese correnti
e delle spese in conto capitale nell'economia generale del
programma, mentre la tabella di fine pagina riporta i
corrispondenti valori numerici di rendiconto.

La percentuale di realizzazione del programma è esposta
nel grafico di cui sopra. Nella pagina seguente invece si
riportano commenti specifici al fine di dettagliare
maggiormente i risultati raggiunti.

Nella tabella che segue, si segnala che, per l'anno 2012,
nella quota "Rimborso di prestiti", è compresa l'estinzione
anticipata di due mutui pari ad un importo totale di €
307.400,00 previsti, ed € 307.399,41 impegnati.

Rendiconto sociale - RISULTATO DEL PROGRAMMA
Composizione
Previsto
Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Rimborso di prestiti

Rendiconto 2012
Impegnato
Scostamento

Attivato

0,00
0,00
723.400,00

0,00
0,00
720.775,23

0,00
0,00
-2.624,77

99,6 %

723.400,00

720.775,23

-2.624,77

99,6 %
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SITUAZIONE MUTUI IN ESSERE
Il debito residuo mutui, per il Comune di Castelnuovo del Garda, all’01/01/2012 ammonta ad € 5.099.472,33.
Concorrono a formare tale debito soprattutto i seguenti n. 4 mutui:
·
·
·
·

Ristrutturazione Rete fognaria per € 1.678.484,92 (Imp. Iniz.);
Scuole Elementari Polo Scolastico per € 1.669.212,09 (Imp. Iniz.);
Materna e Nido per € 1.500.000,00 (Imp. Iniz.);
Devoluzione per Materna e Nido per € 1.121.000,00 (Imp. Iniz.).

Da segnalare che i mutui in essere, per un totale n. 11 mutui attualmente in ammortamento, sono tutti stati contratti
successivamente all’anno 2003 e fino all'anno 2007. In particolare sono in estinzione n. 1 mutuo nel corso dell’anno
corrente ed un ulteriore mutuo nel corso del 2013. N. 1 mutuo sarà in estinzione nel 2017, n. 3 mutui nel 2023, n. 2
mutui nel 2025, n. 2 mutui nel 2026 e n. 1 mutuo, per una scadenza piuttosto remota, nel 2035.
I mutui in essere sono stati contratti tutti con l’unico Istituto mutuante della Cassa DD.PP. e sono tutti a tasso fisso (da
un minimo del 3,72% ad un massimo del 5,35%).
Il Comune di Castelnuovo del Garda sostiene annualmente, per il triennio di cui al Bilancio Pluriennale 2012-2014,
spese a titolo di quota capitale e interessi per una rata annua come di seguito specificato:
Anni

2012

2013

2014

Quota capitale:

416.000,00

424.000,00

413.500,00

Quota interessi:

246.558,00

230.781,00

205.094,00

Totale annuo

662.558,00

654.781,00

618.594,00

Si evidenzia che, l’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL, così come modificato
dall’art. 8 della Legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) che, nell’ambito di alcune misure di coordinamento della
finanza pubblica, ha ridotto ulteriormente la capacità di indebitamento degli enti locali, già recentemente ridimensionate
dall’art. 2 comma 39 del D.L. n. 225/2010. La nuova formulazione dell’art. 204 del Tuel prevede che le amministrazioni
locali possano assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento solo se l’importo annuale degli
interessi, sommato a quello riferito ad interessi su mutui precedentemente contratti, su obbligazioni emesse e su
garanzie prestate, al netto di eventuali contributi statali e regionali in conto interessi, non superi l’8% (il precedente
limite era del 10%) per l’anno 2012, il 6% per l’anno 2013 (il precedente limite era dell’8%) e il 4% a decorrere dall’anno
2014, delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui. A
tale proposito valgono per il Comune di Castelnuovo le seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle
entrate correnti: 3,027% per l’anno 2012, 2,835% per l’anno 2013, 2,384 per l’anno 2014 (così come dichiarato nel
Questionario preventivo 2012 alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto in data 21.09.2012).
La normativa attuale in materia di Patto di Stabilità Interno costituisce un forte limite all’utilizzo dell’Avanzo di
amministrazione, sia in parte corrente che in parte capitale. Tale operazione è invece da considerarsi neutra ai fini della
determinazione dei saldi programmatici utili per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica nel caso in cui venga effettuata
per l’estinzione anticipata di mutui.
L’amministrazione comunale di Castelnuovo già negli esercizi 2010 e 2011 si è orientata verso questo tipo di
operazione con l’estinzione anticipata di n. 3 mutui in due esercizi.
Analoga operazione è stata attuata anche per l’anno 2012 con l’estinzione di ulteriori n. 2 mutui dato che il dettato
normativo di cui all’art. 16 del D.L. 95/2012 (cd. Spending Review) che prevedeva, in sintesi, la non applicazione della
riduzione di spesa, se le risorse finalizzate al “taglio” fossero utilizzate esclusivamente per l’estinzione anticipata del
debito.
Da non trascurare poi che l’estinzione anticipata di mutui ha immediati effetti sul bilancio in quanto permette di ridurre le
spese consolidate per rate di ammortamento a tutto beneficio degli esercizi a venire.
Dalle risultanze contabili dell’ente e da interrogazione sul sito della Cassa DD.PP., risultavano presenti residui da
erogare su mutui contratti, sui quali la Cassa DD.PP., provvede annualmente a riversare gli interessi maturati. Per
l’anno 2012 tali interessi sono stati pari ad € 4.003,24.
Dall'anno 2007 non si è provveduto all'assunzione di nuovi mutui.

66

POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
Dalla visione politica ai risultati concreti
I programmi sono i punti di riferimento sui quali misurare,
a fine esercizio, l’efficacia dell’azione messa in atto dal
comune. Partendo dai dati esposti a rendiconto si può
osservare la composizione finanziaria del singolo
programma, di cui in oggetto e previsto in bilancio, anche
attraverso i grafici seguenti.

Si è trattato di spesa corrente o di investimenti ?
II grafico a lato mostra il peso delle spese correnti e delle
spese in conto capitale nell'economia generale del
programma, mentre la tabella di fine pagina riporta i
corrispondenti valori numerici di rendiconto. Non viene
ricompreso nel programma di polizia locale la protezione
civile collocata nel bilancio tra gli interventi dell'Ufficio
Tecnico.

La percentuale di realizzazione del programma è esposta
nel grafico a fianco. Nelle pagine seguenti invece si
riportano commenti specifici al fine di dettagliare
maggiormente i risultati raggiunti.

Rendiconto sociale - RISULTATO DEL PROGRAMMA
Composizione
Previsto
Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Rimborso di prestiti

Rendiconto 2012
Impegnato
Scostamento

Attivato

340.254,00
0,00
0,00

330.124,45
0,00
0,00

-10.129,55
0,00
0,00

97,0 %
-

340.254,00

330.124,45

-10.129,55

97,0 %
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POLIZIA LOCALE E SICUREZZA - segue
POLIZIA LOCALE
Anche nel corso dell’anno 2012 è proseguita l’azione di promozione di una cultura della sicurezza partecipata,
finalizzata a rendere il cittadino protagonista della sicurezza della propria città.
Per migliorare la vivibilità ed il decoro, per accrescere il livello della sicurezza urbana e stradale, per prevenire e
contrastare episodi di microcriminalità, sono stati assunti provvedimenti ed azioni volte a garantire alla cittadinanza una
migliore e più sicura fruibilità del territorio nel quale vive.
In particolare:
·
è stato incrementato il numero delle videocamere installate a Castelnuovo del Garda e nelle frazioni per il
controllo delle aree a rischio di atti vandalici ed indecorosi e per il monitoraggio mirato e costante dell’intero
territorio comunale
·
si è provveduto al posizionamento di ulteriori colonnine/dissuasori della velocità per la prevenzione di
comportamenti pericolosi nella guida.
Il sistema di videosorveglianza viene gestito direttamente presso il Comando di Polizia Locale ove è presente un
monitor che consente, in tempo reale, di visionare le zone a rischio ed il monitoraggio del traffico stradale. Questo
permettere l’attivazione di interventi mirati e tempestivi.
Tale attività ha consentito, tra le altre, l’arresto di uno scippatore seriale che si era reso protagonista di uno scippo ai
danni di una persona anziana che aveva immediatamente segnalato il fatto al Comando di Polizia Locale, oltre che
l’individuazione degli autori di danneggiamenti al patrimonio pubblico.
Il Corpo di Polizia Locale è costituito da n° 7 operatori ed il servizio è articolato su due turni che consentono di garantire
l’espletamento dell’attività ordinaria in modo continuativo per 11 ore giornaliere. Effettuati nel 2012 anche n. 44 servizi
serali.
Una particolare attenzione è stata prestata alla prevenzione e repressione violazione delle norme sulla circolazione
stradale attraverso la predisposizione di servizi di polizia mirati, specialmente nei tratti di strada ad alto indice di
pericolosità. I risultati ottenuti possono essere riassunti come segue: n° 3 denunce per guida in stato di ebbrezza, n° 1
per uso stupefacenti, ritirate 8 patenti di guida, fermi /sequestri di n° 29 veicoli di cui 20 per mancanza di assicurazione,
recuperato un veicolo rubato, accertate n° 2.167 violazioni Cds, rilevati n. 29 sinistri stradali di cui 17 con lesioni, tenuto
corso c/o scuole capoluogo per conseguimento patentino ciclomotori e tenuto corso di educazione stradale presso la
scuola primaria, controllo e fornitura segnaletica stradale, rilascio pareri per apertura nuovi passi carrai e viabilistici in
occasione di nuove lottizzazioni urbanistiche.
L’attività dell’Area di Polizia Locale è stata caratterizzata ulteriormente e sinteticamente da altri tipi di interventi: n. 10
udienze avanti il Giudice di Pace, n. 19 violazioni in materia di rifiuti, n 1 denuncia penale, n. 4 notizie di reato in materia
edilizia e sequestro di un immobile, rilasciate 20 autorizzazioni spettacolo viaggiante, n. 13 accertamenti pubblici
esercizi, istruttoria di n. 13 istanze risarcimento danni, istruite n. 130 pratiche di autorizzazione per pubblicità sulle
strade, n. 32 autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico, rilasciati n. 100 permessi per disabili, n. 22 pratiche oggetti
ritrovati, n. 24 accertamenti obbligo scolastico, formazione ruoli riscossione coattiva in materia di CdS e altre sanzioni
amministrative, servizio in n. 96 cortei funebri, n. 12 notifiche e 27 accertamenti di Polizia Giudiziaria, predisposte e
pubblicate n. 61 Ordinanze, servizio ai mercati di Castelnuovo d/G. e Cavalcaselle per tenuta registro assenze e
riscossione COSAP oltre che a tutte le manifestazioni organizzate sul territorio comunale, predisposte n. 3 catture cani
e controllo fenomeno randagismo.
PROTEZIONE CIVILE
Il servizio svolto dalla protezione civile è volto alla tutela dell'incolumità dei cittadini e alla cura del territorio. Il comune
sostiene tale servizio con un adeguato sostegno economico, utile ad arricchire la dotazione di mezzi e strumenti di
primo intervento. Nel 2012 tale contributo è stato pari ad € 19.000,00 in parte corrente, ed € 99.000,00 in parte capitale
per il completamento del nuovo capannone della protezione civile.
Il Comune di Castelnuovo del Garda appartiene al distretto di Protezione civile zona 7 Mincio, come da legge regionale,
che comprende i Comuni di Villafranca, Sommacampagna, Peschiera del Garda, Sona, Valeggio sul Mincio,
Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Garda e Malcesine.
Il compito del distretto è quello di promuovere iniziative di formazione sia per i volontari sia per gli amministratori, allo
scopo di saper fronteggiare situazioni di calamità naturali.
L'anno 2012 si è aperto con l'invito rivolto alla popolazione di Castelnuovo del Garda a partecipare alla giornata
formativa promossa dall’Amministrazione comunale e dalla Squadra volontari di Protezione civile in programma sabato
24 marzo 2012 al parco di via Galilei, sede del nuovo magazzino di Protezione civile, realizzato in compartecipazione
con la Regione Veneto e d’importanza strategica a livello distrettuale. La giornata ha previsto l’allestimento del campo
base, dal montaggio delle tende al punto medico avanzato (ospedale da campo), della zona ristoro con cucina mobile
da campo con capacità di 400 pasti e della tenda logistica che funziona da punto di raccolta(centro operativo misto)
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dove si pianificano gli interventi di emergenza. L’obiettivo della giornata è stato quello di favorire la buona sintonia fra le
squadre di volontari, necessaria per affrontare l’emergenza con la massima professionalità e sinergia. Hanno
partecipato con molto entusiasmo il 118 di Verona Emergenza e il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona,
con la supervisione della Provincia di Verona. Sono stati informati, inoltre, tutti i dirigenti scolastici, in ragione
dell'importante valore educativo di questa giornata per gli studenti e la popolazione.
L'inaugurazione del nuovo magazzino della Protezione Civile di Castelnuovo del Garda e sede logistica del Distretto
zona 7 Mincio è stata un'ulteriore importante manifestazione. Essa ha permesso di far conoscere a tutti il luogo di
incontro di volontari e amministratori, ma soprattutto di condividere con la popolazione la soddisfazione di aver costruito
un'opera importante.
Durante l'estate, la Protezione Civile è stata impegnata nel progetto “Acque Sicure”, utile per far conoscere a
popolazione e turisti, che trascorrono le loro giornate nei nostri centri di balneazione, le regole da rispettare per non
incorrere in situazioni di rischio. Il volantino di presentazione di questo progetto raccoglie il regolamento da seguire in
ben cinque lingue (con tutti i numeri utili: ambulanza, carabinieri, polizia, vigili del fuoco e guardia costiera).
Altra iniziativa promossa dalla Protezione Civile, è stata rivolta ai paesi terremotati dell'Emilia. Nelle giornate di sabato 9
e 16 giugno 2012, dalle ore 14,00 alle ore 18,00, i volontari hanno costruito, fuori dai supermercati, dei punti di raccolta
di prodotti di igiene personale, cibo e capi di biancheria intima.
Sempre a favore di questa popolazione, nella settimana da sabato 21 luglio 2012 a domenica 29 luglio 2012, presso
l'entrata del parcheggio autobus di Gardaland, si è svolta una raccolta giocattoli per i bambini terremotati.
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ISTRUZIONE PUBBLICA
Dalla visione politica ai risultati concreti
I programmi sono i punti di riferimento sui quali misurare,
a fine esercizio, l’efficacia dell’azione messa in atto dal
comune. Partendo dai dati esposti a rendiconto si può
osservare la composizione finanziaria del singolo
programma, di cui in oggetto e previsto in bilancio, anche
attraverso i grafici seguenti.

Si è trattato di spesa corrente o di investimenti ?
Il grafico a lato mostra il peso delle spese correnti e delle
spese in conto capitale nell'economia generale del
programma, mentre la tabella di fine pagina riporta i
corrispondenti valori numerici di rendiconto.

E quanto del programma è stato realizzato ?
La percentuale di realizzazione del programma è esposta
nel grafico a fianco. Nelle pagine seguenti invece si
riportano commenti specifici al fine di dettagliare
maggiormente i risultati raggiunti.

Rendiconto sociale - RISULTATO DEL PROGRAMMA
Composizione
Previsto
Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Rimborso di prestiti

Rendiconto 2012
Impegnato
Scostamento

Attivato

1.352.548,00
1.460.993,00
0,00

1.309.263,18
381.546,65
0,00

-43.284,82
-1.079.446,35
0,00

96,8 %
26,1 %
-

2.813.541,00

1.690.809,83

-1.122.731,17

60,1 %
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ISTRUZIONE PUBBLICA - segue
1.

Descrizione del programma

Il programma prevede l’esercizio:
·
delle funzioni amministrative relative alla materia “assistenza scolastica” (in base all’art. 45 D.P.R.616/77)
secondo le modalità previste dalla L.R. 31/85 e attraverso azioni rivolte a facilitare la frequenza scolastica e
l’accesso al diritto allo studio (mensa e trasporto scolastico), consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche
e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento (assistenza
socio-psico-pedagogica), eliminare i campi di evasione e di inadempienze dell’obbligo scolastico, favorire
innovazioni educative e didattiche che consentono una continua esperienza educativa in stretto collegamento
tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società, favorire il completamento dell’obbligo
scolastico
·
delle funzioni amministrative di cui all’art. 156 1° comma D.Lgs n. 297/94 (fornitura gratuita libri di testo agli
alunni della scuola primaria)
·
delle funzioni amministrative di cui all’art. 7 L. 19/2007 e successive modificazioni ed integrazioni (dote scuole)
che integra in un unico strumento le pluralità dei contributi regionali che fino ad oggi hanno supportato le
famiglie nelle spese sostenute per l’istruzione
·
delle funzioni amministrative trasferite ai comuni dall’art. 139 D.Lgs 112/98 relative a:
- istruzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di
programmazione;
- servizi di supporto organizzativo del servizio d’istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di
svantaggio;
- piano di utilizzazione degli edifici e di uso di attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche
- sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti
- iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite;
- costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello
territoriale.
Il Comune esercita inoltre, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
·
azioni tese a realizzare le pari opportunità d’istruzione
·
azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità verticale e orizzontale tra i diversi
ordini di scuola;
·
interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
L’ufficio Pubblica Istruzione si occupa dei servizi scolastici e ha il compito di realizzare i diversi interventi relativi alle
politiche scolastiche che in questi anni sono state improntate alla collaborazione e sinergia tra Ente Comunale, Istituto
Comprensivo, Asilo Nido e Comitati di Gestione delle Scuole dell’Infanzia.
L’Assessorato alla Scuola ha cercato di costruire una collaborazione fattiva con tutti i soggetti coinvolti nel rispetto dei
ruoli e in particolare dell’autonomia propria di ciascuno che, a parere dell’Amministrazione, deve essere salvaguardata.
2.

Attività

Gli interventi principali riguardano:
·

il servizio del trasporto scolastico, della mensa scolastica, di assistenza agli alunni diversamente abili, di
mediazione e facilitazione culturale per gli alunni stranieri, il servizio psicopedagogico.

·

Interventi diretti o indiretti per la realizzazione di progetti educativi (teatro, progetti ambientali, ecc..)

·

Fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria

·

Fornitura di materiale didattico, attrezzature

·

Interventi diretti o indiretti per il funzionamento delle attività scolastiche

·

L'ufficio Pubblica Istruzione promuove, per conto del DIM teatro Aperto una rassegna teatrale rivolta a tutte le
scuole dell'obbligo del territorio. Espressione più riconoscibile è la rassegna “La scuola va a Teatro” con
spettacoli scelti appositamente per soddisfare le esigenze delle diverse fasce d’età scolastica (dalla scuola
dell’Infanzia alla Secondaria di secondo grado)
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·

Gestione della concessione del servizio di asilo nido comunale “Castelfiorito” che accoglie n. 60 bambini. La
concessione del servizio è affidata a Cooperativa individuata mediante procedura negoziata con Cooperative
sociali di tipo a), ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 D.Lgs. 163/2006 e s.m. e art. 11 della L.R.
23/2006. L’onere del servizio è finanziato in parte dal contributo regionale (L.R. 32/90), dalle rette poste a
carico delle famiglie (secondo precise fasce I.S.E.E.), e per la differenza da una quota/bambino a carico del
Comune

·

Gestione attività e servizi rivolti alla prima infanzia con progetti che vedono coinvolti anche altri assessorati in
particolare quello alla Cultura e ai Servizi Sociali.

Nell’anno 2012 in particolare:
FINANZIAMENTI ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELNUOVO:
·
finanziamento progetti scolastici sulla base dell'atto di indirizzo della Giunta
·
finanziamento spese funzionamento sulla base dell'atto di indirizzo della Giunta
ISCRIZIONI N. 670 SCUOLE PRIMARIE, N. 350 SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO
ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA:
·
fornitura gratuita per gli alunni residenti nel Comune e su rimborso per gli alunni residenti in altri Comuni - ex
L.R. 16/2012)
TRASPORTO SCOLASTICO:
·
analisi e conseguenti ritocchi tariffe approvate nell'anno 2011 per garantire maggiore equità secondo le
adeguate previsioni di bilancio. Raccolta iscrizioni e gestione servizio di trasporto scolastico
·
organizzazione di controlli a campione sui mezzi di trasporto per la verifica di eventuali casi di utilizzo abusivo,
costante monitoraggio della regolarità dei pagamenti delle quote di iscrizione e controllo del fenomeno del
"bullismo" (approvazione linee guida per il comportamento degli alunni sugli scuolabus)
ISCRIZIONI N. 353 ALUNNI
MENSA SCOLASTICA:
·
raccolta iscrizioni al servizio di mensa scolastica. Analisi e conseguente conferma del costo buono pasto
secondo le adeguate previsioni di bilancio
·
servizio mensa scuola primaria di Cavalcaselle con la vicina scuola dell'Infanzia
·
verifica pagamento utenti
ISCRIZIONI N. 650 ALUNNI
ASILO NIDO COMUNALE:
·
conferma delle tariffe a.s. 2012/2013 anche in considerazione della contesto economico attuale in cui vengono
a trovarsi le famiglie con minori
·
liquidazione delle prestazioni all'Ente gestore con verifica del rispetto della convenzione
·
cura dei rapporti con l'ente gestore per migliorare il servizio
ISCRIZIONI N. 65 BAMBINI
SCUOLE MATERNE PARITARIE
·
verifica numero iscritti. Liquidazioni prestazioni con verifica rispetto convenzione
·
convocazione delle riunioni della Commissione di Verifica e Coordinamento e verbalizzazione delle sedute
ISCRIZIONI N. 416 ALUNNI
ACQUISTI ARREDI, ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER I VARI PLESSI SCOLASTICI
SPESA SOSTENUTA ANNO 2012 € 9.000,00 PER ACQUISTO ARREDI/ATTREZZATURE
PRIMARIE/SECONDARIA
3.

SCUOLE

Normative di settore

Le nuove disposizioni normative emanate, successive al DPR n. 616/1977 e L.R. 31/1985 in materia di erogazione di
servizi attinenti alle funzioni amministrative di assistenza scolastica e di programmazione e di pianificazione della rete
delle istituzioni scolastiche, hanno ampliato l’ambito di competenza dell’Ente Locale, il quale deve non solo garantire
quei servizi diretti a facilitare la frequenza scolastica e l’accesso al diritto allo studio quali trasporto, mensa e assistenza,
ma è impegnato in un continuo miglioramento degli stessi, al fine renderli sempre più funzionali alle esigenze della
nostra comunità nel mutato contesto socio-economico nonché la realizzazione di nuovi importanti servizi tesi ad
innalzare la qualità dell’istruzione.
Sulla base delle nuove disposizioni normative contenute nell’art. 21 della L. 59/1997 e dal D.Lgs n. 112 del 31/03/1998
sull’autonomia scolastica, l’Ente Locale è diventato a tutti gli effetti il principale interlocutore delle istituzioni scolastiche.
Resta comunque inteso che la base alla quale attenersi per l’erogazione dei servizi previsti dal piano per il diritto allo
studio dell’Ente Locale sono le disposizioni contenute nella L.R. 31/1985 e nella L. 19/2007, che non siano incompatibili
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con le disposizioni in tema di autonomia scolastica, di interventi perequativi e di azioni di supporto, finalizzate
all’attuazione delle pari opportunità scolastiche.
4.

Finalità conseguite

Gli obiettivi realizzati sono i seguenti:
·
Facilitare il buon funzionamento dell’Istituto Comprensivo che comprende l’insieme delle funzioni e dei compiti
volti a consentire la concreta e continua erogazione di beni e di materiale di consumo alle scuole sulla base di
segnalate loro esigenze, in base alle disponibilità di bilancio;
·
Concorrere alla generalizzazione del servizio di scuola dell’infanzia, attraverso il consolidamento delle scuole
dell’infanzia autonome esistenti sul territorio con l’obiettivo di realizzare, progressivamente, condizioni paritarie
per l’accesso di tutti i bambini al sistema prescolastico integrato;
·
Assicurare l’inserimento degli invalidi, degli emarginati e dei diversamente abili nell’ambito delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie;
·
Assicurare la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie;
·
Garantire la massima funzionalità dei locali delle scuole dell’infanzia e delle scuole dell’obbligo, con l’acquisto
di arredi e di quanto necessario per assicurare il buon svolgimento delle attività didattiche rivolte agli adulti, in
base alle disponibilità di bilancio;
·
Garantire il servizio mensa secondo standard di qualità e di sicurezza ottimali agli alunni e ai docenti delle
scuole primarie del territorio comunale;
·
Assicurare la sorveglianza sulla qualità del pasto, i controlli sull’andamento del servizio mensa;
·
Concorrere agli obiettivi della programmazione didattivo-educativa attraverso azioni a sostegno della scuola
dell’infanzia e alla scuola dell’obbligo in relazione all’arricchimento dell’offerta formativa;
·
Garantire il servizio di trasporto scolastico per gli studenti residenti presso le scuole del territorio. Il trasporto,
infatti, risponde all’esigenza di facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il
diritto allo studio e facilita l’accesso alla scuola di competenza. Maggiore controllo del fenomeno “bullismo”
sugli scuolabus;
·
Garantire l’erogazione dei contributi regionali che integra in un unico strumento la pluralità dei contributi
regionali che fino ad oggi hanno supportato le famiglie nelle spese sostenute per l’istruzione (libri di testo,
borse di studio);
·
Sostenere l’asilo nido assegnato in concessione, per favorire e aiutare le famiglie che lavorano nella gestione
dei minori 0-3 anni.
5.

Modalità di pubblicizzazione

Sito istituzionale, notiziario dell’Amministrazione, stampa locale, bacheche comunali, volantini/brochure inerenti le varie
iniziative, assemblee, convegni ed incontri quali momenti di comunicazione delle progettualità in ambito sociale.
6.

Risorse umane impiegate

Personale amministrativo dei Servizi Scolastici (2 addetti di cui 1 istruttore amm.vo part-time e 1 responsabile di Area),
1 educatore.

7.

Risorse strumentali utilizzate

Hardware, software, immobili comunali, autovetture.

8.

Spesa sostenuta anno 2012 € 1.032.101,49

9.

Entrata accertata anno 2012 €

202.261,07
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CULTURA E TEMPO LIBERO
Dalla visione politica ai risultati concreti
I programmi sono i punti di riferimento sui quali misurare,
a fine esercizio, l’efficacia dell’azione messa in atto dal
comune. Partendo dai dati esposti a rendiconto si può
osservare la composizione finanziaria del singolo
programma, di cui in oggetto e previsto in bilancio anche
attraverso i grafici seguenti.

Si è trattato di spesa corrente o di investimenti ?
Il grafico, di cui sopra, mostra il peso delle spese correnti
e delle spese in conto capitale nell'economia generale del
programma, mentre la tabella di fine pagina riporta i
corrispondenti valori numerici di rendiconto.

E quanto del programma è stato realizzato ?
La percentuale di realizzazione del programma è esposta
nel grafico a fianco. Nelle pagine seguenti invece si
riportano commenti specifici al fine di dettagliare
maggiormente i risultati raggiunti.

Rendiconto sociale - RISULTATO DEL PROGRAMMA
Composizione
Previsto
Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Rimborso di prestiti

Rendiconto 2012
Impegnato
Scostamento

Attivato

220.590,00
99.000,00
0,00

215.727,31
0,00
0,00

-4.862,69
-99.000,00
0,00

97,8 %
-

319.590,00

215.727,31

-103.862,69

67,5 %
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CULTURA E TEMPO LIBERO - segue
Le proposte culturale per l'anno 2012, per il Comune di Castelnuovo del Garda, sono state le seguenti:

1. NOTE IN VILLA
A fine giugno si rinnova il tradizionale appuntamento con “Note in Villa”, la rassegna concertistica che si svolge nella
caratteristiche cornici delle Ville e corti Castelnovesi, proposta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Castelnuovo
del Garda, curata dall’Associazione “Amici della Musica del Lago di Garda”.
Cinque gli appuntamenti in cartellone. Musica per le nostre orecchie, cornici suggestive, per i nostri occhi, abbellite dalle
opere dei pittori che aderiscono all'iniziativa, momenti conviviali, organizzati dalle Associazioni del comune, per i nostri
palati. A partire dal 28 giugno, per 5 giovedì si è iniziato con il Movie Jazz Quintet con Stefano Nanni che ha eseguito
“Cantando per Broadway” programma interamente dedicato alla musica da film a cartoni animati e fantasy nella
splendida cornice di Corte Castelletti a Cavalcaselle. ll secondo appuntamento, il 5 luglio, in villa Martinelli, nel
capoluogo, la Zurino Band si è esibita in un “Tributo a Rino Gaetano”. Band giovanissima che rende omaggio appunto
al cantautore, passando dalle canzoni più conosciute ai pezzi rari ed inediti. Il cantante Alessandro Pellicori, calabrese
anche lui di nascita, interpreta in maniera molto somigliante la timbrica e la voce di Rino, portando con se tutto il calore
e la passione che ancora vive nelle canzoni del cantautore. Terzo appuntamento, il 12 luglio, con un duo di
professionisti di fama internazionale: hanno suonato i maestri Davide Cabassi e Marco Pierobon in “Piano di trombe”.
Programma eclettico e versatile dalle musiche classiche arrivando ai temi popolari rendendo ancora più unica la
splendida dimora di Palazzo Cossali Sella a Castelnuovo del Garda. Ancora: 19 luglio in villa Tommasi a Sandrà
"Pasion Argentina" interpretata dal gruppo Del Barrio nato dall'incontro tra due musicisti argentini: il polistrumentista
Hilario Baggini e il pianista Andres Langer che, utilizzando un linguaggio musicale personale e creativo, diffondono il
folclore argentino, ancora semisconosciuto al di fuori dei confini nazionali e rivisitando il tango attraverso le influenze
della musica moderna. Infine, la rassegna è terminata ad Oliosi, in villa Tantini, il 26 luglio con la Storyville jazz band,
nata a Verona nel 1986 che si è imposta rapidamente nel panorama nazionale. Ci hanno dilettato con “Dixieland blues
e stomp”. Dixieland.
Gli Amici della Musica del Lago di Garda rispondono al seguente indirizzo:
P.zza della Libertà, 4 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
C.F./P.IVA: 03720600232
Info: Tel: 388-3476176 - 333-7104114
E-mail: info@amicimusicalagodigarda.it amicimusica.lagodigarda@gmail.com
www.amicimusicalagodigarda.it
Portatori di interesse
Tutta la cittadinanza, associazioni convenzionate, banda Cittadina, Protezione Civile, SOS, Proprietari della Ville.
Pubblicizzazione
Volantini, Sito Comunale, sito Amici della Musica, testate on-line, riviste specializzate.
Obiettivi raggiunti
Costante aumento del pubblico presente.

2. PROGETTO ARCHIVIO FOTOGRAFICO
Il Comune di Castelnuovo del Garda intende realizzare un progetto denominato "Archivio Fotografico Comunale" per la
raccolta e la conservazione, attraverso strumenti di riproduzione digitale, della documentazione fotografica e
cartografica relativa alla storia e alle tradizioni della comunità castelnovese, oltre al paesaggio del territorio comunale.
Il progetto è finalizzato al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione della memoria storica dei cittadini di
Castelnuovo d/G, ritenendo la stessa elemento fondamentale e fondante della società locale. Esso consisterà nella
creazione di una raccolta documentaria fotografica la più ampia e completa per la migliore conoscenza della storia
locale e la comprensione e lo studio del territorio comunale.
A tale scopo si ritiene utile attivare un punto di raccolta di tale documentazione fotografica che faccia capo alla
Biblioteca Comunale, presso la quale i cittadini sono invitati a prestare (per un massimo di 20 giorni e previa ricevuta di
consegna) le immagini fotografiche, cartoline etc. in loro possesso, riguardanti la storia familiare e collettiva degli
abitanti di Castelnuovo, allo scopo di scansionare e catalogare secondo gli standard informatici più aggiornati. Inoltre,
gli stessi cittadini saranno invitati a fornire le più dettagliate informazioni e notizie utili a meglio descrivere le immagini
prestate.
La documentazione fotografica digitalizzata e catalogata andrà così a formare un catalogo informatizzato, visibile sia nel
sito web comunale sia nella banca dati museale della Provincia di Verona (la quale ha messo a disposizione il
programma gestionale di catalogazione delle immagini), nel quale troveranno pubblicazione progressivamente tutti i
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documenti messi a disposizione dai cittadini.
Sarà così facilmente consultabile e a disposizione dei cittadini, degli studiosi e delle attuali e future generazioni un vasto
e prezioso patrimonio di immagini fotografiche e di fonti di conoscenza storica e paesaggistica del territorio di
Castelnuovo d/G., che favorirà la coscienza di una comune appartenenza ad una comunità con profonde radici nella
propria storia.
Il progetto, iniziato nel 2012, proseguirà fino a completamento.

3. REMIGINI
L’Amministrazione Comunale da 10 anni, sottolinea l’importante momento di passaggio dei bambini che lasciano la
Scuola dell’Infanzia per iniziare il precorso formativo della Scuola Primaria. E’ una mattinata dedicata alle famiglie e ai
piccoli studenti, prima dell’inizio delle scuole che viene animata da due attori “Doctor Book e Miss Page” con letture
animate e con la partecipazione all’incontro anche del Dirigente Scolastico che si presenta alle nuove famiglie. Ad ogni
bambino viene donata una pergamena con un estratto del libro “la Costituzione spiegata ai Bambini” di Anna Sarfatti e
viene donato un piccolo ricordo a testimonianza dell’evento. Ogni alunno viene invitato con lettera individuale
personalizzata.
Portatori di Interesse: nuovi alunni, famiglie, Istituto comprensivo, Biblioteca
Contenuto della pergamena:
La scuola è aperta a tutti.
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
(articoli 33 e 34 della Costituzione)
PERCHE’ LA MENTE NON SI LAMENTI
E POSSA CORRERE GUARDANDO AVANTI
DOBBIAMO DARLE SAPERI CROCCANTI!
LE TABELLINE, ANCHE QUELLA DEL NOVE,
PERCHE’ NEVICA, PERCHE’ PIOVE
SOFFI DI FLAUTO, CANTI DI UCCELLI
TUFFI DI TEMPERE PER I PENNELLI
FENICI, ETRUSCHI E GRECI ANTICHI
COME SI SPOSTANO I LOMBRICHI
TEMPO PASSATO, PRESENTE E FUTURO
E POI LE FRAZIONI … CHE OSSO DURO!
POESIE CHE SCHIZZANO GIOIA E ALLEGRIA
CORSE IN PALESTRA CHE SCAPPANO VIA
I POLI, I TROPICI, L’EQUATORE
DA BENEVENTO A SINGAPORE
LIQUIDO, SOLIDO E GASSOSO
RADICE, FOGLIA E FUSTO LEGNOSO…
LA SCUOLA E’ APERTA ALLE VOSTRE MENTI
ANCHE SE TUTTE SON DIFFERENTI.
LA SCUOLA E’ LIBERA, COME IL SAPERE.
E’ UNA SORGENTE, DA’ A TUTTI DA BERE
Tratto da “La Costituzione raccontata ai bambini” di Anna Sarfatti
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4. GIORNATA DELLA MEMORIA
L'anmministrazione Comunale ogni anno dedica una serata affinchè gli errori del passato, che hanno causato i tragici
episodi della Shoa e delle Foibe, non si ripetano nel futuro.
Nella Sala Civica "11 aprile 1848", viene organizzato uno spettacolo di musica e letture dedicato appunto alla "Giornata
della Memoria" e al "Giorno del Ricordo".

5. VISITE GUIDATE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CTG “El Vissinel”
Il CTG “El Vissinel” è un’Associazione culturale di promozione sociale che da dieci anni, attraverso visite ed escursioni
guidate gratuite, opera nel Baldo Garda per valorizzare tutti quegli aspetti, architettonici, storici, naturalistici e
tradizionali, di questo splendido ed incomparabile territorio.
In collaborazione con l’assessorato alla Cultura, organizza visite guidate sul territorio castelnovese con l’ausilio di
esperti storici/architettonici e del paesaggistico.

6. APERITIVI MUSICALI AL DIM DI SANDRA'!
Alla sua 6° edizione, la rassegna “Aperitivi Musicali”, è un progetto culturale sostenuto negli anni con convinzione ed
orgoglio dall’Associazione Amici della Musica del Lago di Garda e dall'Amministrazione Comunale di Castelnuovo
del Garda, con la Direzione Artistica del M° Emir Saul.
Anche nell'anno 2012, il cartellone ha presentato 6 concerti, dal 4 novembre 2012 al 3 marzo 2013, che si sono tenuti
presso il DIM Teatro Comunale di Castelnuovo del Garda (loc. Sandrà).
I programmi, hanno offerto un’opportunità per la divulgazione e l’accrescimento della cultura musicale nel nostro
territorio. A fine concerto veniva offerto al pubblico un aperitivo con gli artisti.
Di seguito il programma della rassegna:
04/11/2012 – Il Trio Tiepolo, un trio formato da docenti del Conservatorio di Verona, con un programma di Claude
Debussy. Nel 150° anniversario della nascita del grande compositore francese, un omaggio centrato sui pezzi più diffusi
della sua produzione cameristica.
18/11/2012 - Alma Karlin Quartet, composto da giovani musicisti, tutti di lunga esperienza professionale, include pezzi
tra i più virtuosistici del repertorio per quartetto, con musiche di J. Haydn, B. Bartok e F. Mendelssohn Bartholdy.
02/12/2012 - Il pianoforte a quattro mani, con il concerto “Fascino e magia della Danza”. Un duo veronese, Duo
Soave-Baccolo, che percorre un bellissimo viaggio attraverso danze di diverse origini (Schubert, Brahms, Bellafronte,
Rubinstein e Ravel).
27/01/2013 - Quartetto Harmonicus Concentus, con i pezzi cardini della letteratura quartettistica: l’Adagio e Fuga di
Mozart, e il quartetto in Mi bemolle di Schubert. Nella seconda parte, il concerto per pianoforte N° 4 di Beethoven nella
versione cameristica del 1807, che divenne di gran moda a quei tempi nei salotti di tutta Europa, con al pianoforte Maria
Perrotta.
17/02/2013 - Dall’Argentina, il Duo Telerman-Del Giudice (pianoforte, clarinetto) con un viaggio musicale, che fa
conoscere diversi compositori latino-americani (Argentina, Venezuela e Cuba).
03/03/13 - Per la prima volta nel nostro ciclo, un’orchestra da camera. Si tratta della Claudio Monteverdi Chamber,
già presente nella rassegna estiva del 2011, ma che ora ci porta un programma adatto all’evento, che include brani tra i
più popolari del genere (Respighi, Tartini, Elgar e Piazzolla).
Modalità di pubblicizzazione delle iniziative citate
Sito istituzionale, notiziario dell’Amministrazione, stampa locale, bacheche comunali, volantini/brochure inerenti le varie
iniziative, assemblee, convegni ed incontri quali momenti di comunicazione delle progettualità in ambito sociale.
Risorse umane impiegate
Personale del Servizio Amministrativo (n. 2 addette di cui 1 istruttore amm.vo part-time e 1 a tempo pieno).

Risorse strumentali utilizzate
Hardware, software, immobili comunali, autovetture.
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TEATRO COMUNALE "DIEGO MARTINELLI"
Il Teatro comunale "Diego Martinelli" gestito dall’Associazione DIMTEATROAPERTO, ha portato a termine il progetto
artistico 2012-2013 con un buon risultato di pubblico.
Nell’elenco diviso per progetto artistico, compaiono i titoli delle rassegne, i titoli degli spettacoli ospitati, il numero degli
spettatori.
Progetto artistico 2012/13: abbonati complessivi alla stagione teatrale 2012/2013 N°274
Rassegna TEATRO CHE SORRIDE
Spett. “Sesso?Grazie Tanto per gradire” di Faiella
Spett. “Zirocco di Cascai Theater”
Spett. “Casa dolce Casa
Spett. ”Fratto X”
Spett. ”Tanti Saluti”
Spett. ”Action Man“

205 spettatori + Abbonati
124 spettatori + Abbonati
202 spettatori + Abbonati
190 spettatori + Abbonati
92 spettatori + Abbonati
129 spettatori + Abbonati

TEATRO DA FAVOLA
Spett. “Prezzemolina”
Spett. “La Leggenda del ConiglioVolante ”
Spett. “Ouverture de Saponettes”
Spett.”Pinocchio”
Spett.”Peter Pan”

190 Spettatori+Abbonati
199 Spettatori+Abbonati
183 Spettatori+Abbonati
211 Spettatori+Abbonati
180 Spettatori+Abbonati

THEATER IN DIALECT
Spett. “I Rusteghi”
Spett. “Il Burbero Benefico”
Spett. “ Il Campiello ”
Spett. “ L’Isola della donne”

124 Spettatori+Abbonati
44 Spettatori+Abbonati
86 Spettatori+Abbonati
243 Spettatori+Abbonati

Il DimTeatro Comunale per eventi o prove è rimasto aperto, nell’anno 2012, 190 giornate.
Possiamo far notare la conferma e lo sviluppo (in termini di pubblico) delle rassegne proposte. Vi è stato un nuovo
incremento del numero degli abbonati e dei biglietti emessi. L’associazione DIMTEATROAPERTO ha lavorato con
impegno, sia nella scelta artistica sia per quanto riguarda il lancio pubblicitario di ogni evento, cercando di far conoscere
sempre di più il Teatro Comunale di Castelnuovo del Garda. L’impegno di gestione del teatro (aperture, chiusure,
monitoraggio pulizie, affitti ecc.) è stato puntuale benché impegnativo.
Da un punto di vista contabile, la gestione, non ha sforato gli impegni di contributi concessi da codesto Comune,
dimostrando ancora una volta che il progetto artistico e quello economico sono stati gestiti con buona pratica
gestionale.

RIEPILOGO PRESENZE TRIENNIO DIGESTIONE 2010/2013
NEL TRIENNIO DI GESTIONE LE PRESENZE COMPLESSIVE SONO STATE DI 15.486 SPETTATORI
Riepilogo delle presenze dal 2010 /2011
Abbonati alla rassegna Teatro Che Sorride N° 100
Abbonati alla rassegna Teatro Da Favola N° 56
Abbonati alla rassegna Teather in Dialect N° 7
Pubblico della rassegna La Scuola Va a Teatro

Tot.Spettatori 1684
Tot.Spettatori 1243
Tot.Spettatori 662
Tot.Spettatori 1820

PRESENZE COMPLESSIVE NELLA STAGIONE 2010/2011 ………….TOTALE N° 5409 SPETTATORI
Riepilogo delle presenze dal 2011 /2012
Abbonati alla rassegna Teatro Che Sorride N° 101
Abbonati alla rassegna Teatro Da Favola N° 80
Abbonati alla rassegna Teather in Dialect N° 24
Pubblico della rassegna La Scuola Va a Teatro

Tot.Spettatori 1525
Tot.Spettatori 1396
Tot.Spettatori 883
Tot.Spettatori 947

PRESENZE COMPLESSIVE NELLA STAGIONE 2011/2012 ……TOTALE N° 4751 SPETTATORI
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Riepilogo parziale delle presenze nel 2012 /2013
Abbonati alla rassegna Teatro Che Sorride N° 123
Abbonati alla rassegna Teatro Da Favola N° 111
Abbonati alla rassegna Teather in Dialect N° 39
Pubblico della rassegna La Scuola Va a Teatro

Tot.Spettatori 1680
Tot.Spettatori 1518
Tot.Spettatori 653
Tot.Spettatori 1475

PRESENZE COMPLESSIVE NELLA STAGIONE 2012/2013 ……….TOTALE N° 5326 SPETTATORI
Le rassegne teatrali, non sono organizzate solo per le esigenze di un pubblico adulto, ma anche per l'infanzia e la
gioventu'. Per tale motivo, è stata organizzata la terza edizione di "LA SCUOLA VA A TEATRO".
Si tratta di una rassegna di cinque spettacoli, alcuni di questi replicati più volte, scelti tra le migliori compagnie italiane di
teatro per l’infanzia e la gioventù, interamente dedicata ai bambini e ai ragazzi che frequentano la scuola dell’obbligo.
Tutte le scuole di Castelnuovo del Garda hanno aderito alla proposta che, come gli altri anni, è stata frequentata anche
da molti istituti del territorio.
In totale i bambini e i ragazzi che hanno partecipato sono stati 1475 ai quali dovremmo aggiungere i numerosi
insegnanti.
Il teatro, si sa, è un ottimo strumento di crescita culturale, sociale e affettiva, e possiede anche una duplice dimensione
sociale ed estetica. Il teatro aiuta a esercitare il giudizio e il ragionamento, affinando lo spirito critico! La nostra
rassegna quindi, vuole tenere conto del gioco e del divertimento, ma senza rinunciare all’aspetto didattico-educativo.

Modalità di pubblicizzazione
Sito istituzionale, notiziario dell’Amministrazione, stampa locale, bacheche comunali, volantini/brochure inerenti le varie
iniziative.
Risorse umane impiegate
Personale del Servizio Amministrativo per tutti i rapporti di tipo istituzionale con il Teatro (n. 2 addette di cui 1 istruttore
amm.vo part-time e 1 a tempo pieno).

DIMTEATROAPERTO
Sede legale Via Bach,25-37029 San Pietro in Cariano
Sede organizzativa Via San Martino 4-Castelnuovo d/G
Cod.Fiscale 93215950234 P.Iva03917010237
tel.0457599049-fax.0457595467
info@dimteatrocomunale.it
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BIBLIOTECA COMUNALE
L’offerta culturale proposta dalla Biblioteca Comunale non si è limita solamente al prestito di libri, ma anche
all’organizzazione di eventi ed iniziative che coinvolgono la cittadinanza nelle diverse fasce d’età soprattutto, i giovani e
giovanissimi.
Nell'anno 2012, inoltre, sono stati catalogati 287 dvd per la sezione ragazzi, costituita tra il 2011 e il 2012. Il prestito dei
DVD è gratuito. Per accedere è sufficiente presentare la tessera di iscrizione alla Biblioteca. A Novembre dello stesso
anno, visto il gradimento del servizio da parte dell'utenza, il Comune ha creduto opportuno stanziare ulteriore somma di
denaro per creare un nuovo scaffale multimediale dedicato all'utenza adulta. Si è deciso così di acquistare una serie di
film che vengono suddivisi per genere: italiano, drammatico, thriller, commedia e western. Non mancano titoli tratti dai
principali festival del cinema per incontrare i gusti del maggior numero di utenti.
Sono state organizzate delle visite guidate in biblioteca per le scuole dell’Infanzia comunali che hanno visto impegnato
il personale delle biblioteca.
È proseguita l’iniziativa “Sabati da Favola” grazie alla collaborazione di una volontaria che anima mensilmente le
letture al sabato mattina.
Con l’iniziativa “Nati per leggere” è proseguita la collaborazione con l’asilo nido con la distribuzione del materiale
fornito dalla Centro per la Salute del Bambino Onlus di Trieste.
Con la collaborazione del comitato di gestione della biblioteca, è proseguita l’iniziativa “Giri di parole” rassegna di
presentazione da parte di giovani autori delle loro opere.
Visto l’enorme successo, è stata riproposta la gara di lettura “Esci dal legge…Bruca un buon libro” rivolta a giovani e
ragazzi fino ai 14 anni che si è conclusa con la premiazione, all'interno della festa del libro, organizzata nell'ambito della
festa di solidarietà.
L’Amministrazione e la biblioteca, in collaborazione con la cooperativa Beta, organizzano i corsi dell’Università del
tempo Libero che sono suddivisi in annuale e due trimestrali (da ottobre a dicembre e da gennaio a marzo) rivolti ai
cittadini maggiorenni.
Il programma dei corsi si è svolto come segue:
corsi annuali:
·
- inglese corso base
·
- inglese I livello
·
- informatica base
·
astrologia base
·
ortho bionomy
·
tai chi chuan base
·
tai chi chuan secondo corso
·
yoga principianti
·
yoga base - intermedio
·
yoga avanzato
corsi che si sono svolti nel primo trimestre (ottobre/dicembre):
·
tedesco principianti livello 1
·
tedesco avviamento alla conversazione
·
francese principianti
·
inglese conversation
·
arabo base
·
disegno
·
tecnica dell'acqurello
·
il bouquet
·
la vita di coppia
·
psicosintesi e counselling: disegno spontaneo
·
danza del ventre
·
balli caraibici base
·
pasticceria corso per principianti
corsi che si sono svolti del secondo trimestre (gennaio/marzo):
·
tedesco principianti II livello
·
inglese conversation
·
russo base
·
cinese base
·
informatica I livello
·
pittura a olio
·
tecnica del trompe d'oeil
·
indagini del mistero
·
biodanza ed educazione al contatto
·
danza folk
·
balli caraibici avanzato
·
cucina
·
taglio e cucito la gonna
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corsi gratuiti:
·
la divina commedia
·
la bibblioca
·
l'italiano per le donne
L’appartenenza ad un sistema bibliotecario provinciale e lo sviluppo di nuove tecnologie ha visto impegnato il personale
nell’attività preparatoria di una pagina sul social network facebook e la continua gestione.
Principali portatori d’interesse in questo ambito sono:
o Cittadini delle diverse fasce d’età a partire dai più piccoli frequentanti l’asilo nido
o Cooperative sociali operanti sul territorio
o Scuole presenti sul territorio (Asilo Nido, Scuole dell’Infanzia, Istituto Comprensivo)
Obiettivi raggiunti
Aumentato il numero dei prestiti, aumentato il numero degli utenti, buona partecipazione a tutte le iniziative in
particolare all’UTL che ha visto un considerevole aumento degli iscritti. E’ stata fatta una pubblicizzazione di tutte le
iniziative utilizzando vari canali: stampa locale, giornalino comunale, sito comunale, pagina facebook della biblioteca,
volantini distribuiti nelle scuole, volantini distribuiti agli utenti e nei locali pubblici.
Modalità di pubblicizzazione
Sito istituzionale, notiziario dell’Amministrazione, stampa locale, bacheche comunali, volantini/brochure inerenti le varie
iniziative, assemblee, convegni ed incontri quali momenti di comunicazione delle progettualità in ambito sociale,
informative alle istituzioni scolastiche.
Risorse umane impiegate
Personale dei Servizi Amministrativi (n. 2 addette di cui 1 istruttore amm.vo part-time e 1 a tempo pieno).

Risorse strumentali utilizzate
Hardware, software, immobili comunali.

BIBLIOTECA COMUNALE
P.zza della Libertà, 4
Castelnuovo del Garda (VR)
Telefono 0456459972
E-mail: biblioteca@castelnuovodg.it
Pagina FB: Biblioteca Comunale di Castelnuovo Del Garda
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SPORT E ASSOCIAZIONISMO
Dalla visione politica ai risultati concreti
I programmi sono i punti di riferimento sui quali misurare,
a fine esercizio, l’efficacia dell’azione messa in atto dal
comune. Partendo dai dati esposti a rendiconto si può
osservare la composizione finanziaria del singolo
programma, di cui in oggetto e previsto in bilancio, anche
attraverso i grafici seguenti.

Si è trattato di spesa corrente o di investimenti ?
Il grafico a lato mostra il peso delle spese correnti e delle
spese in conto capitale nell'economia generale del
programma, mentre la tabella di fine pagina riporta i
corrispondenti valori numerici di rendiconto.

E quanto del programma è stato realizzato ?
La percentuale di realizzazione del programma è esposta
nel grafico a fianco. Nelle pagine seguenti invece si
riportano commenti specifici al fine di dettagliare
maggiormente i risultati raggiunti.

Rendiconto sociale - RISULTATO DEL PROGRAMMA
Composizione
Previsto
Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Rimborso di prestiti

Rendiconto 2012
Impegnato
Scostamento

Attivato

192.829,00
128.645,00
0,00

187.378,43
28.645,00
0,00

-5.450,57
-100.000,00
0,00

97,2 %
22,3 %
-

321.474,00

216.023,43

-105.450,57

67,2 %
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SPORT E ASSOCIAZIONISMO - segue
SPORT
Premessa
Tra le linee programmatiche di governo relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel
amministrativo nel settore sport, tempo libero e albo delle associazioni è previsto l’impegno e
dell’Amministrazione Comunale a sostenere attività di particolare rilievo famigliare, giovanile,
sportivo finalizzate alla promozione della solidarietà e della condivisione reciproca. Riteniamo
benessere della comunità sia migliore se i cittadini praticano sport a tutte le età e a tutti i livelli
parere lo sport aiuta le relazioni, ad essere parte attiva della comunità e a vivere in modo sano.

corso del mandato
l’interesse da parte
sociale, culturale e
che la crescita del
agonistici. A nostro

Nel corso di tutto il mandato l’Amministrazione Comunale ha cercato di stimolare i cittadini alla partecipazione alla vita
della comunità favorendo la nascita di nuove associazioni di volontariato che nei vari settori (sport, manifestazioni,
cultura, sociale, giovani, famiglie etc.) potessero partecipare alle attività del Comune e della comunità.
Al fine di rendere la presente relazione significativa anche da un punto di vista numerico, di seguito verranno riportati il
numero di iscritti adulti e bambini dei principali Gruppi e Associazioni sportive di Castelnuovo del Garda (rimangono
escluse dal presente documento un paio di realtà sportive che non sono ufficialmente affiliate a nessuna polisportiva).

Polisportiva Unione Sportiva di Castelnuovo del Garda

Società Sportiva/Gruppo

Numero Bambini

Numero Adulti
(tesserati/dirigenti/soci)

G.S. Castelnuovosandrà (calcio)

224

92 (Giocatori Prima Squadra e
Dirigenti)

Oliosi Pallavolo di Castelnuovo

100

65 (Giocatori Prima Squadra e
Dirigenti)

Gruppo Karate

40

25

Tamburello Castelnuovo

0
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Gruppo Tennis Castelnuovo

54

180

A.S.D. Andrea Jam (Pattinaggio a Rotelle)

50

20

A.S.D. Almabike (Bicicletta Mountain Bike)

18

15

Artedanza

100

Non rilevato
530 (totale iscritti compresi
bambini)

Garda Danze

Jakall s Amatori (calcio)

0

25

Torelli Team (calcio)

0

25

Gruppo Basket Castelnuovo

5

20

A.S.D. Ritmica and Artistica (Ginnastica
Artistica)

48

25

Gruppo Podistico Castelnuovo del Garda

10

140
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Totale

649

1237

Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Cavalcaselle

Società Sportiva/Gruppo

Numero Bambini

Numero Adulti
(tesserati/dirigenti/soci)

A.S.D. Tamburello Cavalcaselle

50

68

Scuola Calcio Cavalcaselle

60

30
60 (Ragazzi e Adulti)

Amatori a 11 e Amatori a 7 (calcio)

Totale

110

158

L’Azione Amministrativa e le Finalità Conseguite
L’Amministrazione Comunale ha voluto dare particolare impulso alla pratica sportiva in tutte le fasce di età (bambini,
adulti e anziani) e di entrambi i sessi cercando di creare degli spazi adeguati anche nelle frazioni del Comune. Le
strutture, che noi Amministratori Comunali amiamo definire parchi sportivi, sono luoghi dove le famiglie possono
ritrovarsi tutte assieme, non solo per fare sport nel senso stretto del termine, ma anche socializzare e trascorrere il
tempo libero in ambienti sani, sicuri e pieni di verde naturale.
Il Comune si è inoltre prefissato l’obbiettivo di agevolare la pratica sportiva tra i più giovani favorendo la nascita di nuove
associazioni sportive dilettantistiche che rivolgessero la propria attenzione sia ai bambini che alle bambine. Secondo le
linee programmatiche dell’Amministrazione risulta molto importante facilitare quegli sport che coinvolgano anche le
bambine in quanto, mentre per i maschi le discipline tradizionali sono sufficienti a coprire quasi interamente il
fabbisogno sportivo, per le bambine risulta più difficoltoso individuare gli sport più idonei e praticabili.
Nello specifico nel corso del 2012 sono nate ulteriori realtà sportive sul territorio al fine di far conoscere nuove discipline
alla cittadinanza e stimolare l’aggregazione e la promozione sportiva tra i bimbi di entrambi i sessi. Sono state favorite le
discipline sportive non presenti nell’offerta esistente a Castelnuovo del Garda e sono stati incentivati quegli sport meno
conosciuti e praticati.
A tale scopo nell’anno 2012 è nato un gruppo di Basket Amatoriale che ha svolto durante tutto l’arco dell’anno attività
sportiva rivolta a tutte le fasce d’età e per entrambi i sessi.
Inoltre è stato costituito un gruppo che si occupa di mountain bike, denominato Almabike, che ha lo scopo di
promuovere l’uso della bicicletta con corsi specifici anche per i bambini (uso del caschetto, educazione stradale,
manutenzione del mezzo, corretta alimentazione etc.).
Sul finire del 2012 un gruppo di giovani, con l’aiuto del Comune, ha creato un gruppo di ginnastica artistica, denominato
Ritmica and Artistica, con lo scopo di favorire la pratica sportiva della ginnastica soprattutto tra le bambine di età
giovanissima.
Questi sono stati i progetti sviluppati nell’anno 2012, ma la comunità sportiva castelnovese offre già svariati sport quali:
calcio, pallavolo, tennis, tamburello, pattinaggio su ruote, karate, podismo, danza classica e sportiva. Tutte le discipline
sono aperte ad entrambi i sessi e a tutte le fasce di età.
Sempre nel corso del 2012 l’Amministrazione Comunale, assieme ai volontari dell’associazione Almabike e di
Legambiente, ha iniziato la realizzazione del percorso per mountain bike denominato “Graspo del Moro”. Il progetto
molto ambizioso prevedeva la sistemazione e l’apposizione di segnaletica specifica per circa 35 km di strade comunali
al fine di creare un percorso ciclabile che lambisse i punti di interesse storico, paesaggistico e ricreativo di tutto il
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Comune. Il progetto si concretizzerà in più annualità e riscontra già molto interesse nelle famiglie, nei turisti, nelle
strutture ricettive e negli appassionati di mountain bike.
Nell’estate del 2012 e’ stato organizzato, dalla principale polisportiva operante sul territorio, il “Grest Estivo Multisport”.
Questo grest, che si tiene ormai da tanti anni, offre la possibilità, per i bambini iscritti, di praticare attività sportiva di ogni
genere. È prassi che durante questo campus estivo si possano praticare sport “minori” o inusuali quali ad esempio il tiro
con l’arco oppure rugby. Il Campus Multisport si inserisce nel programma dei grest comunali e parrocchiali e nel 2012
ha visto l’adesione di circa 150 tra bambini e bambine. Questa iniziativa ha particolare ricaduta sociale ed educativa in
quanto, con specifiche tariffazioni agevolate, vengono aiutate le famiglie in difficoltà.

Unitamente alla promozione sportiva per i bimbi e per le bimbe, l’Amministrazione si è adoperata per promuovere, nelle
nuove generazioni, soprattutto valori sportivi. Il comune, infatti, organizza, in collaborazione con la Lega U.I.S.P. e la
locale società calcistica, un torneo di calcio per bambini denominato “Coppa Fair Play”. A fine torneo vengono premiate
non solo le migliori squadre, ma anche gli atleti che si sono particolarmente distinti nel rispetto dei compagni e degli
avversari.
Nel corso del 2012 inoltre il Comune di Castelnuovo del Garda ha ospitato parecchie manifestazioni sportive di livello
nazionale ed internazionale (gare podistiche, tornei internazionali di calcio e combattimenti di arti marziali) con il fine di
promuovere e far conoscere ai cittadini discipline poco conosciute e con lo scopo di promuovere il territorio
castelnovese attraverso lo sport.
Non è mancata anche l’attenzione per i più anziani in quanto nel corso dell’anno 2012 sono stati organizzati corsi di
bioginnastica e ginnastica dolce per le persone della terza età. Sono state svolte delle uscite di cammino con il gruppo
anziani di Castelnuovo del Garda al fine di far conoscere i benefici del cammino e promuovere la socializzazione tra le
persone.
Il Comune, unitamente alle Associazioni e Gruppi sportivi, ha promosso durante l’anno 2012 dei convegni e degli
incontri formativi per tecnici, genitori e ragazzi sull’alimentazione, il corretto stile di vita e altre tematiche di carattere
sportivo. Riteniamo che il coinvolgimento delle famiglie, oltre che degli atleti e dei tecnici operatori, possa favorire il
dialogo e la promozione dello sport come strumento di integrazione sociale. Infatti moltissimi nuovi cittadini di
Castelnuovo del Garda hanno modo di conoscersi e di stare insieme in virtù del forte movimento sportivo presente sul
territorio castelnovese.

Tariffe a e Agevolazioni per Famiglie
L’Amministrazione consapevole che manca nell’offerta sportiva un centro natatorio coperto per il periodo invernale, nel
2012, ha stipulato un accordo con una struttura presente sul territorio al fine di applicare degli sconti a famiglie e a
residenti del Comune di Castelnuovo del Garda che intendessero praticare nuoto al coperto unitamente all’uso di altre
strutture sportive.
I gruppi sportivi a Castelnuovo del Garda porgono un’attenzione particolare alle agevolazioni per Famiglie. Talune
associazioni sportive applicano tariffe particolari per le famiglie con più bambini. Ad esempio per la stagione sportiva
2012/2013 il gruppo calcio Castelnuovosandrà applica per il secondo figlio uno sconto di 50,00 euro e per il terzo figlio
uno sconto di 210,00 euro per l’intera tariffa annuale. La quota di iscrizione al gruppo calcio è di 300,00 euro annui con
la fornitura di materiale ufficiale dell’Hellas Verona unitamente al materiale tecnico (borsa, tuta rappresentanza, tuta
allenamento etc. del Castelnuovosandrà). Il progetto futuro è di studiare una formula per rendere queste agevolazioni
prassi per tutti i gruppi sportivi castelnovesi con delle soluzioni più strutturate, anche con co-finanziamento comunale.

Tempo Libero e Manifestazioni
Per quanto riguarda il tempo libero a Castelnuovo del Garda nel 2012 è nata una nuova associazione, denominata
Associazione Città di Castelnuovo del Garda, senza scopo di lucro e con la finalità di organizzare e promuovere le feste
tradizionali del paese.
Questo nuovo gruppo, formato esclusivamente da giovani sotto i 35 anni, ha organizzato le più importanti
manifestazioni del Comune quali la Festa dell’Uva (che si tiene nel mese di settembre) e l’Antica Fiera di Cavalcaselle
(che si tiene nel mese di novembre). Unitamente alle feste più importanti l'Associazione ha organizzato altri importanti
eventi quali “La notte di San Lorenzo” sul colle San Lorenzo a Cavalcaselle, le attività sul litorale di lago castelnovese
per la promozione turistica, le attività natalizie a fine anno oltre che concerti musicali in collaborazione con la Banda
Cittadina di Castelnuovo del Garda e svariati gruppi musicali del territorio.
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La nascita di questa associazione è stato molto importante per la valorizzazione del "segmento giovani", favorendo il
naturale ricambio generazionale utile al potenziamento e alla crescita delle attività svolte.
Altra peculiarità di questa nuova associazione è che essa collabora con tutte le altre associazioni al fine di organizzare
eventi che coinvolgano quanti più gruppi castelnovesi possibili. Questa è stata la chiave del successo avuto in termini di
di pubblico e di critica conseguiti nel corso del 2012.
L’Amministrazione ritiene strategico stimolare la socialità con eventi di tipo aggregativo nei quali le famiglie possano
ritrovarsi “in piazza” per stare insieme ed essere comunità viva. Durante questi eventi particolare attenzione viene rivolta
alle famiglie e ai bambini: le manifestazioni sono sempre accompagnate da momenti per i più piccini con giochi,
spettacoli e attività creati a misura di bambino.

ASSOCIAZIONISMO
Albo delle Libere Forme Associative di Volontariato
A Castelnuovo del Garda è operante un Albo delle Libere Forme di Volontariato che raggruppa circa 60 associazioni di
volontariato e migliaia di cittadini impegnati nelle varie associazioni giovanili, famigliari, sportive, combattentistiche,
culturali, circoli comitati ecc. La volontà dell’Amministrazione è sempre stata quella di stimolare la nascita e di favorire
l’opera delle Associazioni come veicolo di socializzazione e di partecipazione alla vita della comunità.
Tramite un apposito regolamento comunale i comitati decidono le quote di finanziamenti spettanti ad ogni associazione
con criteri sia oggettivi che soggettivi. Esiste un Forum delle Associazioni nel quale si discute e ci si confronta sulle
varie tematiche attinenti le stesse Associazioni. Questi momenti di dialogo sono molto utili per fare in modo che le
Associazioni si conoscano tra di loro, abbiano modo di partecipare democraticamente alle decisioni con gli altri gruppi e
con il comune. Infatti anche i rappresentanti del comune partecipano al Forum delle Associazioni assieme a tutti i gruppi
con funzione di aiuto e di supporto e con gli stessi diritti/doveri di tutti i membri dell’Albo delle Associazioni.
I gruppi di volontari ricevono delle agevolazioni dal Comune sia in termini economici sia in termini di strutture e
attrezzature e in cambio le associazioni supportano il comune per molteplici servizi al cittadino: consegna pasti per
anziani, organizzazione matrimoni, consegna di calendari ecologici, attraversamenti alle scuole, manutenzione di parchi
etc. che sono gestiti in partnership con alcune associazioni di Castelnuovo del Garda. I volontari garantiscono un
servizio migliore perché svolto con passione, a minor costo per l’ente e questo permette ai cittadini di partecipare alla
vita della comunità e di conoscere i molteplici servizi comunali, in particolar modo nel settore sociale e dei servizi alla
persona.
Attualmente le associazioni iscritte e pubblicate sul sito web del Comune sono le seguenti:
GRUPPO CAMPANARI "SANTA MARIA NASCENTE"

CULTURALE

LIONS CLUB PESCHIERA D/GARDA

SOCIALE

BANDA CITTADINA DI CASTELNUOVO D/G

CULTURALE

CORO GIOVANI PARROCHIALE

CULTURALE

CORO PARROCCHIALE CASTELNUOVO

CULTURALE

A.N.C.R. SEZ. CASTELNUOVO

PATRIOTTICHE

ARMA AREONAUTICA CAVALCASELLE

PATRIOTTICHE

A.S.D. POLISPORTIVA CAVALCASELLE

SPORTIVO

CASTELNUOVO BASKET ASD

SPORTIVO

AMATORI F.C. CAVALCASELLE

SPORTIVO

TORELLI TEAM

SPORTIVO

STRADAFACENDO

CULTURALE
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A.F.I. VERONA - ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE

SOCIALE

A.I.D.O GRUPPO COMUNALE "GIUSEPPE BANTERLE"

SOCIALE

ASS.CULTURALE ARTE DANZA CITTA' DI CASTELNUOVO D/G

CULTURALE

AMICI PER SANDRA'

RICREATIVO

GRUPPO " I LAVATIVI "

RICREATIVO

ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN LORENZO CAVALCASELLE

CULTURALE

DIM TEATRO APERTO

CULTURALE

ASS.NE NAZ. ARTIGLIERI A.N.A.I. SEZ."DAMIANO CHIES

PATRIOTTICHE

ASSOCIAZIONE "AMICI DEL MONTE"

RICREATIVO

COMITATO DEL CAPITEL

RICREATIVO

ASSOCIAZIONE "ELLE ZETA"

RICREATIVO

SCI CLUB ALTO MINCIO A.S.D.

SPORTIVO

ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI SEZIONE DI CASTELNUOVO D/G

PATRIOTTICHE

ASS.AMICI DELLA MUSICA DEL LAGO

CULTURALE

GRUPPO FANTI CASTELNUOVO D/G

PATRIOTTICHE

" GENTE FUORI DAL COMUNE "

CULTURALE

" LA COMBRICOLA "

CULTURALE

ASSOCIAZIONE "GAJARDA COMPANJA"

CULTURALE

INSIEME CORALE COROANCH'IO

CULTURALE

A:P:E:ASS.PROMOZIONE EVENTI

CULTURALE

NOI L'INCONTRO OLIOSI-SALIONZE

SOCIALE

GRUPPO PODISTICO CASTELNUOVO

SPORTIVO

ALMABIKE

SPORTIVO

OLIOSI PALLAVOLO

SPORTIVO

UNIONE SPORTIVA

SPORTIVO

GRUPPO TENNIS CASTELNUOVO

SPORTIVO

CLICK AMICI DELLA FOTOGRAFIA

CULTURALE

ASSOCIAZIONE ANZIANI POMERIGGI DANZANTI

RICREATIVO

A.N.C.R. SEZ. CAVALCASELLE

PATRIOTTICHE

NUTRITION CLUB "AL CLUB DEL BENESSERE"

CULTURALE

NOI CON IVO

SOCIALE

GAStelnuovo

EDUCATIVO

ASS.CULTURALE CITTA' DI CASTELNUOVO

CULTURALE
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ACCADEMIA MUSICALE SERGIO MARTINELLI-ASS. DI FORMA

SOCIALE

RITMICA AND ARTISTICA

SPORTIVO

RESKE

CULTURALE

Modalità di pubblicizzazione delle iniziative
Tutti gli eventi promozionali, manifestazioni, attività sportive, del tempo libero e dell’albo delle associazioni sono
pubblicizzate tramite volantini cartacei sia in formato flyer sia in formati standard come A2, A3, A4. Tali volantini
vengono affissi nei luoghi di interesse presso gli impianti sportivi, i bar e negozi del territorio, i punti più frequentati del
comune, presso le bacheche del comune e presso gli edifici comunali (municipio, biblioteca, sala civica etc.).
Sovente vengono utilizzati come mezzo di pubblicità sia il notiziario comunale "Castelnuovo Comune", che i giornali
locali, quotidiani e periodici, gratuiti e non.
Inoltre per la comunicazione al cittadino viene usato il sito del comune di Castelnuovo del Garda e anche dei giornali
on-line, molto letti dai cittadini castelnovesi.
Per le nuove generazioni usiamo la nuova App gratuita del comune, Gong, per tutte le piattaforme (Apple, Android, ecc),
attive dall’anno 2012.

Provvedimenti Amministrativi e Attività 2012
PATROCINIO A SOCIETA' SPORTIVA VOLLEY CASTELNUOVO/OLIOSI PALLAVOLO.
Per le attività sportive delle proprie squadre maschili e femminili che partecipano ai Campionati Nazionali e Provinciali di
pallavolo.
PATROCINIO A PARC HOTELS ITALIA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “II^ PARADISOGARDARUN”.
Patrocinio per un’importante competizione podistica del Triveneto, svoltasi il 26 febbraio 2012.
PATROCINIO A VERONA MARATHON
MARATHON”.

PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “GARDALAND HALF

Patrocinio per un’importante competizione podistica internazionale, svoltasi il 6 maggio 2012.
PATROCINIO A FAVORE DELLA LEGA CALCIO UISP DI VERONA PROMOTRICE DELLA IV^ EDIZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "COPPA FAIR PLAY".
Patrocinio per un tradizionale torneo locale giovanile di calcio, svoltosi il 25 aprile 2012, con particolare riguardo al
rispetto dei compagni e degli avversari.
PATROCINIO A 2ERRE ORGANIZZAZIONI PER III TORNEO GARDALAND CUP.
Patrocinio per un importante torneo internazionale giovanile di calcio, svoltosi dal 5 al 8 aprile 2012.
PATROCINIO A FAVORE DI ASD PRO RING VERONA PER LA MANIFESTAZIONE "KICK BOXING NIGHT X".
Patrocinio per un galà dilettantistico dimostrativo di Kick Boxing, tenutosi il 17 giungo 2012.
PATROCINIO A CIRCOLO NOI S. GIUSEPPE PER FESTA SOLIDARIETA'.
Patrocinio per una raccolta fondi organizzata dal Circolo Noi a favore della Fondazione Salus Pueri, per la cura della
donna e del bambino malati. Manifestazione tenutasi tra il 14 ed il 15 luglio 2013.
PATROCINIO D ASSOCIAZIONE BIOGINNASTICA.
Patrocinio per un ciclo di lezioni settimanali dedicato alla diffusione della metodologia della Bioginnastica, ovvero una
metodologia di riequilibrio posturale bioenergetico che prende in considerazione la persona nella sua interezza fisica,
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mentale, energetica ed animica e lavora sia a livello osteo-muscolare sia sensoriale-percettivo per riportare l'individuo al
suo naturale equilibrio.
CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DELLE STRUTTURE GOLF PARADISO RISERVATA AI RESIDENTI.
Nel territorio di Castelnuovo del Garda è presente una importante realtà ricettivo-sportiva al cui interno vi sono molteplici
impianti sportivi per svariate attività. Attraverso apposita convenzione si è voluto dare la possibilità ai cittadini residenti
di usufruire di strutture sportive non presenti negli impianti di proprietà comunale, in particolar modo, la piscina coperta.
La convenzione prevede l’accesso a tariffe scontate riservate ai residenti.
CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE "CITTA' DI CASTELNUOVO DEL GARDA" PER
PROMOZIONE EVENTI.
Il Comune di Castelnuovo del Garda riunisce, come già illustrato, in un Forum “albo delle libere forme associative di
volontariato” molteplici gruppi di volontariato presenti nel territorio. Tra questi l’Associazione Culturale Città di
Castelnuovo, nata per sopperire alla assenza di altre associazioni in grado di realizzare manifestazioni di una certa
importanza, ha provveduto nel corso dell’anno 2012 a realizzare la “Festa dell’Uva e l’“Antica Fiera di Cavalcaselle”,
oltre ad altre attività minori via via concordate con l’Amministrazione Comunale.
CONTRIBUTO A FAVORE DELLA BANDA CITTADINA
Il 6 aprile 2008 è stata inaugurata e consegnata alla banda musicale la nuova sede a fianco della sede consiliare. Dallo
stesso anno è stata rinnovata la convenzione ed è stato erogato un contributo pari ad € 10.000 l'anno (radoppiato
rispetto agli anni precedenti).
La Scuola di Musica della banda cittadina offre numerosi corsi gratuiti per ragazzi e adulti. Dal 2008 è attivo il corso di
propedeutica musicale per bambini dai 3 ai 6 anni.
La banda cittadina partecipa a tutte le manifestazioni istituzionali e appuntamenti ricorrenti come il concerto di S.
Stefano, i concerti delle contrade, ecc.
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TURISMO
Dalla visione politica ai risultati concreti
I programmi sono i punti di riferimento sui quali misurare,
a fine esercizio, l’efficacia dell’azione messa in atto dal
comune. Partendo dai dati esposti a rendiconto, pertanto,
si può osservare la composizione finanziaria del singolo
programma, di cui in oggetto e previsto in bilancio, anche
attraverso i grafici seguenti.

Si è trattato di spesa corrente o di investimenti ?
Il grafico a lato mostra il peso delle spese correnti e delle
spese in conto capitale nell'economia generale del
programma, mentre la tabella di fine pagina riporta i
corrispondenti valori numerici di rendiconto.

E quanto del programma è stato realizzato ?
La percentuale di realizzazione del programma, di cui in
oggetto, è esposta nel grafico a fianco. Nelle pagine
seguenti invece si riportano commenti specifici al fine di
dettagliare maggiormente i risultati raggiunti.

Rendiconto sociale - RISULTATO DEL PROGRAMMA
Composizione
Previsto
Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Rimborso di prestiti

Rendiconto 2012
Impegnato
Scostamento

Attivato

3.500,00
0,00
0,00

3.500,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

100,0 %
-

3.500,00

3.500,00

0,00

100,0 %
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TURISMO - segue
La politica del Comune è orientata a promuovere lo sviluppo turistico sull’intero territorio, soprattutto nella zona Lago,
realizzando strutture permanenti, sviluppando collaborazioni e interazioni con soggetti pubblici e privati operanti nel
settore dell’economia locale e organizzando manifestazioni ed eventi.
L’Amministrazione vuole imprimere uno sviluppo economico alle piccole e medie strutture di vendita perché possano
offrire qualità ed economicità ai cittadini. Ha inoltre l’obiettivo di rendere vivibile il territorio valorizzando l’attività
industriale esistente, disincentivando i grandi aggregati commerciali e favorendo le iniziative economiche compatibili
con la salvaguardia dell’ambiente.
A tale proposito, in molti casi sono state pianificate iniziative congiunte tra le aree dell'amministrazione, che hanno
avuto ricadute operative sui settori delle attività produttive e del turismo, in particolare, come l'intensificazione del
programma delle manifestazioni con il coinvolgimento anche dei Lidi Ronchi e Campanello, la certificazione Emas
riconosciuta e apprezzata dai turisti soprattuto nordeuropei, l'apertura del percorso "Graspo del Moro", la
programmazione e realizzazione di interventi di manutenzione e valorizzazione del territorio. Nel 2011 la collaborazione
con l'associazione "Lago di Garda tutto l'anno" ha portato sul nostro territorio alcune manifestazioni di pregio come la
"Notte delle stelle", con musica e spettacoli pirotecnici in contemporanea su tutto il litorale. Nel 2012 l'Amministrazione
ha contribuito a finanziare il servizio ATV di collegamento serale e notturno tra il centro di Verona e i Comuni lacustri.
È stato accolto e reso operativo il Regolamento acustico per le attività commerciali della riva veronese, redatto dalla
Confesercenti, il cui obiettivo consiste nell'unificare la normativa di riferimento e promuovere un turismo di qualità.
L'introduzione della tassa di soggiorno ha consentito di programmare, tra le altre cose, il completamento della
passeggiata del Lido Campanello. Per agevolare il calcolo e la riscossione della tassa è stato sviluppato appositamente
il Portale degli Albergatori accessibile dal sito del Comune.
L’Amministrazione comunale ha cercato, in questi ultimi anni, di orientare la promozione turistica anche verso
l’entroterra, cercando di portare i visitatori nei paesi, i quali offrono luoghi di storia e angoli suggestivi. Il cartellone
proposto prevede ogni anno una gamma diversificata di iniziative tra cui le rinomate Festa dell’Uva e l’Antica fiera di
Cavalcaselle.
Si segnalano la presenza sul territorio due importanti strutture di divertimento quali Gardaland e Golf Club Paradiso, che
favoriscono in modo significativo il turismo nel territorio.
Il Comune di Castelnuovo del Garda è stato classificato come Comune a prevalente economia turistica in base alla
Legge Regionale 28.12.1999 n. 62, con Determinazione della Provincia di Verona n. 2118 del 28.12.2000.

Le attività ricettive presenti sul territorio possono così suddividersi:
ATTIVITA’ RICETTIVA

NUMERO

AFFITTACAMERE

8

AGRITURISMI

9

ALBERGHI

17

BED & BREAKFAST

12

CAMPEGGI E VILLAGGI

4
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Segue un'ulteriore tabella che espone gli:

Principali portatori d’interesse in questo ambito sono:
o Cittadini e Turisti
o Associazioni di categoria
o Attività economiche in genere
Obiettivi raggiunti
Aumentato delle presenze turistiche nel territorio.
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VIABILITÀ E TRASPORTI
Dalla visione politica ai risultati concreti
I programmi sono i punti di riferimento sui quali misurare,
a fine esercizio, l’efficacia dell’azione messa in atto dal
comune. Partendo dai dati esposti a rendiconto si può
osservare la composizione finanziaria del singolo
programma, di cui in oggetto e previsto in bilancio, anche
attraverso i grafici seguenti.

Si è trattato di spesa corrente o di investimenti ?
Il grafico, di cui sopra, mostra il peso delle spese correnti
e delle spese in conto capitale nell'economia generale del
programma, mentre la tabella di fine pagina riporta i
corrispondenti valori numerici di rendiconto.

E quanto del programma è stato realizzato ?
La percentuale di realizzazione del programma è esposta
nel grafico a fianco. Nelle pagine seguenti invece si
riportano commenti specifici al fine di dettagliare
maggiormente i risultati raggiunti.

Rendiconto sociale - RISULTATO DEL PROGRAMMA
Composizione
Previsto
Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Rimborso di prestiti

Rendiconto 2012
Impegnato
Scostamento

Attivato

444.590,00
360.500,00
0,00

442.819,35
54.289,73
0,00

-1.770,65
-306.210,27
0,00

99,6 %
15,1 %
-

805.090,00

497.109,08

-307.980,92

61,7 %
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VIABILITA' E TRASPORTI - segue
Castelnuovo del Garda si trova quasi esattamente nel punto virtuale in cui si incrociano il Corridoio Internazionale n. 1
(Berlino – Palermo) e il Corridoio Internazionale n. 2 (Lisbona – Kiev). Inoltre, anche senza scomodare la viabilità
internazionale, da sempre, il nostro comune è, di fatto, un vero e proprio incrocio per la mobilità dell’Italia settentrionale.
Questo fatto, è dimostrato dalla presenza dell’Autostrada Serenissima (A4) che attraversa il territorio comunale da Est a
Ovest e dal fatto che l’Autostrada del Brennero (A22) che collega il Nord Europa alla Pianura Padana, lambisce il
territorio comunale ad Est. Ma già in epoca romana, quando il nostro comune era denominato Quadrivium, Castelnuovo
del Garda era punto di incrocio delle importanti vie di comunicazione che connettevano Verona a Brescia, e Trento a
Mantova.
Un altro fattore che sancisce l’importanza strategica di Castelnuovo dal punto di vista viabilistico sta nel notevolissimo
sviluppo turistico che negli ultimi cinquant’anni ha vissuto l’intera area gardesana, sviluppo che ha comportato una
grande crescita dei sistemi di accoglienza (Hotel, Alberghi, Agriturismi, B&B, Campeggi e Villaggi Turistici), e la nascita
e crescita dei Parchi Tematici quali Gardaland e Caneva, e dei Parchi Sportivi. Ad evidenziare lo sviluppo turistico
nell’area gardesana basta la considerazione del fatto che negli ultimi anni, solo sulla riviera gardesana veronese, il
numero di presenze turistiche si aggira intorno ai 13.000.000, anche in presenza di una crisi economico finanziaria
come quella che oggi stiamo vivendo.
E’ evidente quindi che la naturale propensione di collegamento sulle principali direttrici del Nord Italia, la conformazione
morfologica, il microclima del binomio Lago di Garda – Monte Baldo, comportano una rilevanza primaria della viabilità
sovra comunale.
Proprio su questo tema, che comporta responsabilità decisorie a livello nazionale, ha visto numerosi interventi da parte
della nostra amministrazione che ha cercato di promuovere soluzioni concrete e strategiche ai carichi viabilistici che in
particolare nella stagione estiva, ma non solo, vedono l’intera area saturare e provocare code e rallentamenti che
talvolta si propagano sulle autostrade A4 e A22.
I temi della grande viabilità che riguardano da vicino Castelnuovo del Garda, ma che hanno ripercussioni sull’intera
viabilità Veneto-Lombardo-Trentina, e che l’Amministrazione continua a promuovere per una soluzione sostenibile e
duratura sono:
·
·
·
·
·

La realizzazione del Nuovo Casello Autostradale della A4 di Castelnuovo del Garda;
La realizzazione dello Svincolo dedicato dalla SR450 su via Derna;
Il completamento della Tangenziale parallela alla A4 da Castelnuovo a Verona Nord;
La realizzazione del collegamento dalla SR450 in direzione Sud verso la futura TIBRE;
Lo studio di fattibilità per il miglior impiego e la realizzazione di sistemi di trasporto non su gomma per i
collegamenti Verona – Lago e per l’area del basso Lago.

Tutti questi temi, essendo di valenza sovra comunale e prevedendo investimenti molto consistenti, richiedono
l’intervento diretto della Regione Veneto e in alcuni casi dello Stato centrale e quindi l’Amministrazione Castelnovese
può solamente fungere da stimolo promuovendo in tutte le sedi utili l’intervento degli enti superiori. Se da un lato è
comprensibile che in momenti di crisi come quelli che stiamo vivendo Regione e Stato siano chiamate alla più rigorosa
parsimonia nell’impiego delle proprie risorse economiche e finanziare, dall’altro è necessario sottolineare quanto siano
essenziali alla ripresa alcuni investimenti che, oltre a generare impiego, valorizzerebbero il nostro patrimonio e
contribuirebbero a stimolare quella che è diventata la più importante risorsa nazionale: il Turismo.
Relativamente ala viabilità comunale, tutti gli interventi mirano da un lato all’armonizzazione del sistema stradale
presente e ad arricchire lo stesso con percorsi di collegamento alternativi alla mobilità su gomma. Purtroppo, i problemi
legati alla scarsità delle risorse dovute da un lato alla crisi e dall’altro ai vincoli del Patto di Stabilità non hanno
consentito interventi significativi sulla manutenzione delle strade esistenti, quasi esclusivamente limitati a piccoli
interventi.
Di particolare rilievo sono i percorsi ciclabili e ciclo-pedonali che sono diventati obbligo di realizzazione per tutte le
nuove e future lottizzazioni.
Castelnuovo del Garda inoltre partecipa al tavolo di coordinamento promosso dalla Provincia di Verona per la
realizzazione ed il completamento dei collegamenti ai percorsi ciclabili dell’intera provincia, collegati a loro volta con le
principali arterie extra provinciali.
Infine, ma di grande valenza, risulta la collaborazione tra Comune e Società Civile Castelnovese che ha come obiettivo
la realizzazione e la riscoperta di nuovi ed antichi percorsi che possono diventare percorsi ciclabili e/o pedonali
all’interno del territorio comunale.
Proprio ad inizio del 2013 è stato presentato ed inaugurato il percorso ciclopedonale “Graspo del Moro” di 35.5 km che
attraversa campi e vigneti e che collega molti punti di interesse del nostro territorio comunale.
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TERRITORIO E AMBIENTE
Dalla visione politica ai risultati concreti
I programmi sono i punti di riferimento sui quali misurare,
a fine esercizio, l’efficacia dell’azione messa in atto dal
comune. Partendo dai dati esposti a rendiconto si può
osservare la composizione finanziaria del singolo
programma, di cui in oggetto e previsto in bilancio, anche
attraverso i grafici seguenti.

Si è trattato di spesa corrente o di investimenti ?
Il grafico a lato mostra il peso di queste distinte
componenti nell'economia generale del programma,
mentre la tabella di fine pagina riporta i corrispondenti
valori numerici di rendiconto.

E quanto del programma è stato realizzato ?
La percentuale di realizzazione del programma è esposta
nel grafico a fianco. Nelle pagine seguenti invece si
riportano commenti specifici al fine di dettagliare
maggiormente i risultati raggiunti.

Rendiconto sociale - RISULTATO DEL PROGRAMMA
Composizione
Previsto
Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Rimborso di prestiti

Rendiconto 2012
Impegnato
Scostamento

Attivato

1.483.958,00
2.534.885,83
0,00

1.145.453,76
1.567.892,71
0,00

-338.504,24
-966.993,12
0,00

77,2 %
61,9 %
-

4.018.843,83

2.713.346,47

-1.305.497,36

67,5 %
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IL LAGO
Attività di promozione e tutela del patrimonio naturale e storico
Pur se la fascia di territorio del Comune di Castelnuovo del Garda che si affaccia sul Lago è limitata rispetto all’intera
superficie comunale, che si sviluppa per lo più nell’entroterra, essa condiziona profondamente le aree limitrofe, basti
pensare ai parchi di divertimento, alle aree balenabili, alle strutture turistico-ricettive alberghiere e di campeggio ed alla
passeggiata a lago, che rappresentano in modo crescente un elemento d’interesse turistico e ricreativo.
All’inizio del mandato l’Amministrazione ha tempestivamente provveduto all’adozione di una variante al PRG per ridurre
e contenere l’edificabilità dell’area. Il volume edificabile è stato in parte ridotto ed in parte trasferito. Con la variante del
2004, inoltre, è stata individuata un’area di circa 40 ettari da destinare a parco naturale del Lago. Con la stessa variante
si è provveduto a trasformare il pontile di attracco della Navigarla, di fatto inutilizzabile, situato presso il Lido dei Ronchi,
in una struttura per l’osservatorio naturalistico direttamente connesso con il futuro Parco Naturale. Infine, con la variante
è stata eliminata la previsione contenuta nel precedente P.R.G. di un grande porto proprio di fronte a Gardaland.
Tutte queste innovazioni hanno consentito al Governo Italiano ed alla Regione Veneto di chiedere alla Commissione
Europea l’archiviazione della procedure di infrazione avviata da quest’ultima per la violazione della normativa europea in
materia ambientale. Infatti, l’area è individuata dalla Comunità Europea come una Zona di Protezione Speciale (ZPS) ed
un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) con una speciale normativa finalizzata a tutelare la fauna ed i canneti.
L’Amministrazione, inoltre, ha provveduto ad istituire una normativa di tutela dei forti austriaci presenti sul territorio, ed
in particolare di Forte Fenilazzo, chiedendo la cessione dell’area circostante e garantendone l’utilizzo pubblico. Inoltre,
grazie all’accordo sottoscritto con SAIMA Industria, è stata prevista la riconversione dell’intera area occupata dalla
fabbrica, che verrà salvata e trasferita, ed è stato garantito il collegamento tra il futuro Parco Naturale del Lago e le
Terme Comunali, da realizzarsi nell’area attualmente occupata dal Lido Campanello.
Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, approvato da questa Amministrazione, ha poi provveduto a confermare
la tutela già esistente sull’area e quella introdotta con la variante del 2004. L’Amministrazione, inoltre, ha sottoscritto
degli accordi con soggetti privati finalizzati all’acquisizione di circa 30 ettari da destinare al Parco Naturale del Lago e
per finanziarne la realizzazione.
Lido Campanello e Lido Ronchi
Le scelte dell’Amministrazione hanno puntato alla valorizzazione dei due lidi presenti nella zona Lago completando la
passeggiata a Lago di 1,8 Km e un parcheggio con 60 posti auto. La Zona Campanello è completa di illuminazione
pubblica e soggetto alla costante attività di controllo e vigilanza, come tutta la zona dei Lidi, da parte della Polizia
Locale. Sono stati posti i presupposti urbanistici per valorizzare i due lidi, salvaguardando la destinazione urbanistica
del Lido Campanello, che in futuro potrebbe ospitare le Terme Comunali, ed essere direttamente collegato al Parco
Naturale del Lago. Il Lido Ronchi verrà ampliato con le aree che, grazie alla variante del 2004 ed agli accordi
successivamente sottoscritti, sono state sottratte all’edificazione.
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LAVORI PUBBLICI
LAVORI EFFETTUATI:
Macro area territorio ed ambiente
Nel corso degli ultimi anni sono stati realizzati diversi lavori per migliorare complessivamente il territorio (ivi incluse le
strutture di servizio) e l’ambiente utilizzando i fondi del titolo II destinati agli investimenti che qui sotto si elencano in
base all’anno in cui i lavori sono stati terminati:
Edilizia scolastica :
-

AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE : 250.000,00 EURO (anno 2009);

-

MODIFICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO : 100.000,00 EURO (anno 2009);

-

RIFACIMENTO DEI BAGNI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI SANDRA' : 40.000,00 EURO (anno
2010);

-

RIFACIMENTO DEI BAGNI PRESSO LA SCUOLA MEDIA : 90.000,00 EURO (anno 2011);

-

REALIZZAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO SCUOLA MEDIA STATALE : 115.000,00 EURO (anno
2012);

-

REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA DI SANDRA’ : 3.000.000,00 EURO (iniziata nel corso del 2011 ed in
fase di ultimazione);

Edilizia sportiva
-

LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEI BAGNI PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CALCIO DEL CAPOLUOGO :
40.000,00 (anno 2010);

-

LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEI LUCERNARI ALLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO : 90.000,00 EURO
(anno 2010-2011);

-

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DEL CAMPO PER IL GIOCO DEL TAMBURELLO A CAVALCASELLE :
210.000,00 EURO (anno 2011);

-

REALIZZAZIONE DEL CAMPO PER IL GIOCO DEL CALCIO A CAVALCASELLE : 480.000,00 EURO (anno
2012);

Energie alternative, riqualificazione centrali termiche :
-

REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE A BIOMASSA A CAVALCASELLE : 618.000,00 EURO (anno
2010-2011);

-

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI COGENERAZIONE AD IDROGENO : 300.000,00 EURO (anno
2010-2011);

-

RIFACIMENTO DI ALCUNE CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI (SANDRA’ IMPIANTI
SPORTIVI, SANDRA’ CENTRO SOCIALE, CAVALCASELLE CENTRO SOCIALE, SEDE MUNICIPALE IN
PIAZZA DELLA LIBERTA’, SCUOLA ELEMENTARE DI SANDRA’, SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO,
CENTRALE TERMICA TENNIS PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO) : 150.000,00 EURO (anno
2009-2012);

-

REALIZZAZIONE DEI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (REALIZZATI DAI PRIVATI, anno 2010);

Ambiente :
-

REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DELLA BONIFICA DI CAVA MISCHI : 210.000,00 EURO (anno 2012);

-

INIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DEI TAVOLI : 350.000,00 EURO (anno 2011-2012);
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-

REALIZZAZIONE DEI LAVORI PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE (PARAPETTI, TETTOIA PRESSO L’ ISOLA
ECOLOGICA DI CASTELNUOVO DEL GARDA, ECC. ) : 40.000,00 EURO (anno 2011-2012);

Altri lavori realizzati :
-

REALIZZAZIONE DELLA SCALINATA DI ACCESSO ALLA TORRE VISCONTEA : 300.000,00 EURO (anno
2009-2010);

-

REALIZZAZIONE DEL CAPANNONE DELLA PROTEZIONE CIVILE NEL CAPOLUOGO : 500.000,00 EURO
(anno 2011-2012);

-

REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO IN M.T. DI CALCUTTA, VIA DEGLI STUDI CON
RELATIVA BITUMATURA STRADALE : 197.000,00 EURO (anno 2010-2011);

-

BITUMATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI : 100.000,00 EURO (anno 2011);

-

REALIZZAZIONE DEI LAVORI STRADALI E DEI RELATIVI SOTTOSERVIZI SU VICOLO GABBIOLA :
20.000,00 EURO (anno 2011);

-

REALIZZAZIONE DI TRATTO DI RETE DI ACQUEDOTTO VIA TIONE E DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA
SU TRAVERSA DI VIA MANTOVANA : 85.000,00 EURO (anno 2012-2013);

-

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERI (OLIOSI realizzazione delle cellette,
CAVALCASELLE lavori di sistemazione di parte delle coperture sui loculi e sulle tombe di famiglia,
CASTELNUOVO DEL GARDA lavori di realizzazione delle cellette e del bagno, SANDRA’ lavori di
sistemazione delle coperture e degli intonaci) : 100.000,00 EURO (anni 2009-2013).

Purtroppo il “patto di stabilità” vincola rigidamente gli interventi in conto capitale che il Comune di Castelnuovo del
Garda vorrebbe attuare, pertanto allo stato attuale non tutti i progetti sono stati avviati in particolare si evidenzia che
sono da completare e/o attuare i seguenti interventi :
-

Realizzazione dell’ ampliamento della scuola elementare di Cavalcaselle per un importo stimato di
1.900.000,00 Euro;

-

Completamento degli impianti sportivi di Cavalcaselle per un importo di 1.500.000,00 Euro;

-

Ampliamento del tratto stradale di via Mantovana fra il ponte dell’ autostrada e loc. Camalavicina per un
importo di 100.000,00 Euro;

-

Lavori di sistemazione dell’ ingresso stradale di via Camalavicina e della ex scuola, con rifacimento in parte del
sistema fognario per un importo di 220.000,00 Euro;

-

Realizzazione di un blocco laboratori e dei relativi bagni presso la scuola elementare di Castelnuovo del Garda
per un importo di 150.000,00 Euro;

-

Completamento della passeggiata a Lago mancante e manutenzione straordinaria del tratto di passeggiata a
Lago compresa fra il confine di Peschiera del Garda e il porto in loc. Campanello per un importo di 350.000,00
Euro;

-

Realizzazione della rotatoria di intersezione stradale fra via Milano, via Casaline, via Stazione e via Solferino
nel Capoluogo per un importo di 500.000,00 Euro;

-

Sostituzione dei serramenti esterni presso la scuola media del Capoluogo per un importo di 400.000,00 Euro;

-

Realizzazione di una serie di piste ciclabili per collegare Oliosi con il Capoluogo, Sandrà con il Capoluogo e
Cavalcaselle con il Capoluogo per un importo stimato in complessivi 300.000,00 Euro;

-

Lavori di adeguamento del cimitero del Capoluogo per un importo di 400.000,00 Euro;

-

Lavori di restauro e recupero della torre viscontea per un importo stimato di 3.000.000,00 Euro;

Altri lavori sono programmati e dovrebbero essere avviati nel corso della fine dell’ anno 2013 :
-

Realizzazione di una rete di teleriscaldamento urbano per un importo di 2.862.000,00 Euro;
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-

Sistemazione di Piazza Castellani a Sandrà per un importo di 600.000,00 Euro;

-

Realizzazione del grezzo della palazzina spogliatoi presso gli impianti sportivi di Cavalcaselle per un importo di
oltre 420.000,00 Euro;

-

Sistemazione della piazza attigua a via XX Settembre a Cavalcaselle;

-

Sistemazione di un tratto di fognatura fra Cavalcaselle e Peschiera del Garda

Sono inoltre stati realizzati nel corso degli anni i seguenti lavori da parte dell’ Azienda Gardesana Servizi spa :
-

Sistemazione e riqualificazione del depuratore di Castelnuovo del Garda per oltre 200.000,00 Euro;

Invece sono già stati approvarti i lavori per la realizzazione di un tratto fognario fra Sandrà e loc. Silani.

Oltre alle attività programmate ed effettuate in conto capitale, nel corso degli anni sono state realizzate altre attività
che esulano dagli investimenti propriamente detti, ma che comunque sono state necessarie, in quanto il Comune di
Castelnuovo del Garda ha deciso di aderire al patto dei Sindaci, all’ottenimento della certificazione ambientale ISO
14000 ed a quella Europea su base volontaria EMAS :
-

APPROVAZIONE DEL SEAP – PATTO DEI SINDACI : (anno 2011)

-

OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14000 ED
2010-2012)

EMAS : 200.000,00 EURO (anno

Su indicazione provinciale inoltre il Comune, unitamente alla Provincia di Verona ed ad altri 17 Comuni della fascia
perimetrale al confine del Comune di Verona ha elaborato, adottato il Piano di Risanamento dell’Aria, che è stato
approvato prima dalla Regione del Veneto in Commissione VAS e poi dal Consiglio Provinciale (anno 2010-2012,
con un impegno di spesa quantificato in complessivi 18.000,00 EURO).
Oltre alle spese d’ investimento vengono effettuati annualmente tutta una serie di appalti annuali che confluiscono
nella spesa corrente e servono per la manutenzione ordinaria e la gestione del patrimonio pubblico comunale.
In particolare vengono elencati i principali appalti annuali che vengono esperiti dal Comune di Castelnuovo del
Garda con le somme di denaro che vengono impegnate in spesa corrente relativamente alla manutenzione del
patrimonio comunale e di competenza dell'ufficio Lavori Pubblici:
Descrizione appalto annuale

importo

appalto per la manutenzione del patrimonio : falegname

€ 15.000,00

appalto per la manutenzione del patrimonio : idraulico

€ 23.000,00

appalto per la manutenzione del patrimonio : fabbro

€ 9.000,00

appalto per la manutenzione del patrimonio : strade bianche

€ 22.000,00

appalto per la manutenzione del patrimonio : rappezzi stradali
appalto per la manutenzione del patrimonio : muratore
appalto per la manutenzione del patrimonio : pittore

€ 25.000,00
€ 15.000,00
€ 6.500,00

appalto per la manutenzione del patrimonio : gommista

€ 6.000,00

appalto per la manutenzione del patrimonio : meccanico

€ 23.000,00

appalto per la manutenzione del patrimonio : spurghi

€ 8.000,00

appalto per la manutenzione del patrimonio : mezzi d' opera

€ 22.000,00

appalto per la manutenzione del patrimonio : gestione calore

€ 20.000,00

appalto per la manutenzione del patrimonio : estintori, rivelatori fumo, porte tagliafuoco

€ 5.000,00

appalto per la manutenzione del patrimonio : ascensori e servoscale

€ 2.000,00

appalto per la manutenzione del patrimonio : verde

€ 113.000,00

appalto per la manutenzione del patrimonio : sgombero neve

€ 6.000,00

appalto per la manutenzione del patrimonio : sale per il ghiaccio

€ 2.000,00

appalto per la manutenzione del patrimonio : segnaletica orizzontale

€ 10.000,00
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appalto per la fornitura per la manutenzione del patrimonio : cippato

€ 6.200,00

appalto per la fornitura per la manutenzione del patrimonio : materiale edile

€ 7.000,00

appalto per la fornitura per la manutenzione del patrimonio : materiale per pulizie

€ 3.000,00

appalto per la fornitura per la manutenzione del patrimonio : fornitura laminati ferrosi

€ 3.000,00

appalto per la fornitura per la manutenzione del patrimonio : fornitura fiori e sementi

€ 10.000,00

appalto per la fornitura per la manutenzione del patrimonio : fornitura segnaletica verticale

€ 10.000,00

appalto per la fornitura per la manutenzione del patrimonio : carburante per i mezzi comunali

€ 42.000,00

appalto per la fornitura per la manutenzione del patrimonio : servizio a progetto

€ 111.000,00

appalto per la fornitura per la manutenzione del patrimonio : materiale di cava

€ 7.000,00

appalto per la fornitura per la manutenzione del patrimonio : asfalto stradale

€ 10.000,00

appalto per la fornitura per la manutenzione del patrimonio : materiale da ferramenta

€ 6.000,00

appalto per la fornitura per la manutenzione del patrimonio : materiale da elettricista

€ 17.000,00

Oltre ai normali appalti, si è provveduto agli acquisti dei seguenti mezzi :
-

ACQUISTO AUTOSCALA : 21.000,00 EURO (anno 2012)

-

ACQUISTO SPAZZATRICE : 36.000,00 EURO (anno 2012)

-

ACQUISTO DUE PANDA A METANO : 20.000,00 EURO (anno 2010)
ACQUISTO UN FIAT DOBLO' (usato) A METANO: 3.000,00 EURO (anno 2012).
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EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
Anche nell’anno 2012, nonostante la crisi economica faccia sentire la sua pressione, il settore ha
dimostrato la sua rilevanza sull’attività amministrativa del Comune.
Sul piano statistico, delle 94 delibere poste all’approvazione del Consiglio Comunale, detraendo le 9
riferite all’approvazione del verbale sedute precedenti, ben 24, cioè il 28 % del totale, sono state di
competenza dell’urbanistica.
L’attività consiliare è consistita innanzitutto nell’approvazione di alcuni piani urbanistici attuativi:
complessivamente i piani trattati dal Consiglio sono stati sei.
Il Consiglio, inoltre ha deliberato due importanti permessi di costruire in deroga al vigente strumento
urbanistico generale per consentire interventi di interesse pubblico assai rilevanti.
E’ proseguita l’attività di programmazione del territorio, iniziata nel 2005 in seguito all’approvazione della
legge regionale n. 11/2004.
Tale attività è consistita innanzitutto nell’approvazione di 7 accordi urbanistici che hanno consentito di
intervenire sulla precedente programmazione del territorio, considerata incoerente dall’attuale
amministrazione e che, inoltre, hanno consentito di introitare benefici sotto diversi profili: economici, in
opere pubbliche, in una diversa programmazione del territorio.
L’attività di programmazione posta in atto dal Consiglio è poi consistita nell’approvazione di importanti
strumenti urbanistici.
Ben tre deliberazioni hanno avuto ad oggetto il Piano degli Interventi dei Centri Storici che hanno
rideterminato e rivisitato i Centri Storici del Comune, adeguando il loro perimetro e modificando la
disciplina normativa in modo da adeguarla alle mutate esigenze ed alla caratterizzazione turistica del
Comune che richiede dei centri storici di maggior qualità e pregio.
Due deliberazioni si sono occupate di apportare varianti al Piano degli Interventi, per adeguarlo agli
accordi che nel frattempo erano intervenuti.
L’attività urbanistica del settore si è manifestata anche nell’approvazione di tre atti di indirizzo a
carattere programmatorio o innovativo mediante i quali il Consiglio ha espresso il proprio orientamento
su alcune questioni cruciali del Comune oppure, recependo le difficoltà attuali del nostro Paese, hanno
inteso dare un piccolo contributo per aiutare il superamento di questa fase.
Un atto di indirizzo ha riguardato la programmazione di un’area strategica per Cavalcaselle,
Un ulteriore atto di indirizzo ha riguardato gli standard urbanistici.
Infine, un terzo atto di indirizzo ha riguardato il recepimento della legge regionale sul piano casa,
limitandolo, per espressa scelta amministrativa, alle sole abitazioni residenziali.
Infine il Consiglio Comunale ha confermato la scelta di nominare la Commissione Edilizia, che
l’Amministrazione ha sempre ritenuto come elemento di intermediazione tra la funzione politica
dell’Amministrazione e l’attività strettamente amministrativa dei funzionari.
Nell’ambito dell’Edilizia la funzione del settore si è esplicata soprattutto nel campo dei rapporti con i
cittadini e nella necessità di rispondere in modo semplice ed il più possibile immediato alle loro
richieste.
Si può pertanto ribadire che il settore ha vissuto un anno positivo sotto tutti i profili. Tuttavia resta molto
da fare nella materia della semplificazione amministrativa, ma questo dipende in primo luogo dallo Stato
e solo secondariamente dagli Enti territoriali.
Si può senz’altro sostenere che nella programmazione del territorio abbiamo raggiunto tutti gli obbiettivi
che l’Amministrazione si era prefissata a partire dall’anno 2004.
Innanzitutto una totale rivisitazione del territorio mediante la nuova strumentazione urbanistica prevista
dalla legge regionale n. 11/2004.
In questi anni è andata avanti con costanza la rinnovazione del vecchio P.R.G. con i nuovi strumenti
urbanistici.
Sul piano formale è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ed il Piano degli
Interventi relativo alla programmazione delle destinazioni urbanistiche relative ai vari Ambiti Territoriali
Omogenei.
Inoltre sono stati approvati quasi tutti i piani dei centri storici delle varie frazioni del Comune.
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E’ già stato adottato il Piano degli Interventi delle zone agricole.
Attraverso la nuova programmazione urbanistica l’Amministrazione ha inciso in modo assai rilevante sul
territorio agendo su più fronti.
Elementi centrali della nuova programmazione urbanistica sono stati:
1) gli accordi urbanistici;
2) una rivisitazione delle precedenti destinazioni urbanistiche esistenti con il vecchio P.R.G.;
3) la predisposizione di una normativa di tutela assoluta delle aree fragili e strategiche per
l’ambiente;
4) l’eliminazione o il ridimensionamento di alcuni interventi di grande impatto;
5) la perimetrazione delle aree di potenziale sviluppo all’interno della città consolidata ai fine
di evitare uno sviluppo urbanistico disordinato ed a macchia di leopardo;
6) l’introduzione della possibilità di realizzare piccoli interventi soprattutto di carattere
familiare dato che fino al 2004 il mercato immobiliare era gestito esclusivamente dai proprietari delle
aree inserite nello sviluppo urbanistico;
7) la salvaguardia della maggior parte di area libera in zona lago da assoggettare ad
inedificabilità assoluta;
8) l’individuazione e la tutela dei beni storici ed architettonici presenti sul territorio comunale.
A fronte di un intervento assai incisivo sulla precedente programmazione del territorio si deve
costantemente ricordare che abbiamo ottenuto grandi risultati di tutela ma anche di sviluppo utilizzando
solamente 1/3 della superficie agricola che era consentita dalla nuova normativa regionale.
Quest’ultima prevedeva la possibilità di trasformare circa 330.000 mq. di superficie agricola. Con
l’approvazione del Piano degli Interventi la nuova superficie utilizzata è stata pari a circa 115.000 mq.
Per comprendere l’importanza degli interventi culminati nel 2012 si deve ricordare che nel 2004
abbiamo ereditato un P.R.G. che prevedeva:
- una nuova volumetria di circa 300.000 mc destinata all’attività turistica in

zona lago;

- un parco denominato “piccola Lugana o giardino mediterraneo” che di fatto, consentiva un
nuovo parco divertimenti destinato alle attività sportive e che copriva l’area rimasta libera dalle
lottizzazioni;
- una nuova volumetria di circa 700.000 mc destinata alla residenza;
- la quasi totalità dell’area che si estende da Castelnuovo a Cavalcaselle posta a sud della
Ferrovia destinata a zona logistica o industriale che, se realizzata a causa dell’impatto
urbanistico, avrebbe radicalmente trasformato il volto del capoluogo e della frazione di
Cavalcaselle;
- un’ampia zona industriale posta a ridosso del nuovo casello autostradale;
- una lottizzazione posta a ridosso dell’abitato di Castelnuovo nella quale era previsto un
grande centro commerciale di 8000 mq. di superficie di vendita ed ulteriore volumetria per
diverse decine di migliaia di mc;
- delle superfici minime delle unità immobiliari che, se lasciate inalterate, avrebbero
determinato un cambiamento della tipologia di popolazione residente, rendendo arduo trattenere a
Castelnuovo famiglie composte da tre o più persone.
Siamo intervenuti in tutti questi problemi.
Innanzitutto la sottoscrizione di numerosi accordi, in larga parte su aree già trasformate dal precedente
P.R.G., ha consentito di reperire rilevantissime risorse sia economiche che di acquisizione di aree, per
realizzare una serie di opere pubbliche indispensabili.
Con la nuova strumentazione urbanistica abbiamo operato una complessiva rivisitazione delle
precedenti destinazioni urbanistiche esistenti con il vecchio P.R.G.
Alcune destinazioni urbanistiche di aree strategiche sono state eliminate.
Abbiamo eliminato la zona industriale prevista a ridosso del nuovo casello autostradale, eliminato la
vastissima zona logistica prevista per l’area a sud della ferrovia tra Castelnuovo e Cavalcaselle,
dimezzato la superficie prevista per la realizzazione di un centro commerciale, a Castelnuovo.
Altre sono state modificate con destinazioni compatibili con i centri abitati.
Altre ancora sono state spostate soprattutto dalla zona Lago per far posto ad un grande parco naturale.
Si è cercato di perimetrare le aree di potenziale sviluppo all’interno della città consolidata ai fine di
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evitare uno sviluppo urbanistico disordinato ed a macchia di leopardo.
E’ stata prevista la possibilità di concedere una limitata volumetria per esigenze di carattere familiare,
con ciò soddisfando decine di esigenze di singoli cittadini ed invertendo la prassi corrente secondo la
quale la realizzazione della propria abitazione doveva passare necessariamente attraverso i ristretti
gruppi proprietari di aree.
Infine è stata attuata una politica di individuazione e tutela dei beni storici ed architettonici presenti sul
territorio comunale nonché uno studio dell’intero territorio per individuarne le fragilità e predisporre
strumenti di tutela.
Con l’adozione del Piano degli Interventi delle zone agricole abbiamo privilegiato la politica del c.d.
turismo diffuso cercando di ottenere un doppio risultato: il recupero delle vecchie strutture agricole non
più funzionali alla conduzione del fondo e la realizzazione di una serie di piccole strutture turistiche che
consentano la creazione di posti di lavoro, una diversificazione del turismo tradizionale ed un a
valorizzazione delle aree agricole.
Naturalmente non sempre siamo riusciti ad intervenire in modo innovativo anche perché non è stato
facile incidere su un settore che muove rilevantissimi interessi economici e talvolta abbiamo dovuto
tamponare ciò che abbiamo ereditato.
Tuttavia si sono poste le basi, con la nuova strumentazione urbanistica, per intervenire nel futuro.
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ENERGIA E AMBIENTE
ENERGIA
Attraverso le politiche energetiche l’Amministrazione vuole rispondere ai principi ispiratori del proprio mandato
contribuendo ad uno sviluppo sostenibile nella salvaguardia e rispetto dell’ambiente.
Oltre a questi valori sta assumendo un’importanza sempre più rilevante l’aspetto economico: con azioni mirate in campo
energetico si ottengono risparmi economici e si reperiscono nuove risorse che contribuiscono a compensare i sempre
più esigui trasferimenti statali.
In quest’ottica l’Amministrazione ha intrapreso, da qualche anno, una serie di azioni: alcune si sono già concretizzate
altre sono in corso di realizzazione ed altre ancora sono in fase di valutazione.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Grazie agli incentivi previsti dal Conto Energia, tramite il GSE (Gestione Servizi Elettrici), si è perseguito il fine di
incrementare l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica sfruttando l’irraggiamento solare.
L’Amministrazione ha realizzato un impianto con risorse proprie, mentre per i grandi impianti, non disponendo delle
risorse necessarie, ha stretto accordi con soggetti privati. Questi accordi prevedevano la messa a disposizione di aree
di proprietà pubblica sulle quali i privati hanno realizzato, a proprie spese, gli impianti fotovoltaici, ricevendo in
contropartita l’ammontare degli incentivi e riconoscendo all’Amministrazione il controvalore di tutta l’energia prodotta ed
un canone per le aree messe a disposizione. La durata degli accordi corrisponde alla durata degli incentivi previsti dal
GSE, pari a 20 anni, anche se gli impianti continueranno a produrre dopo il termine degli incentivi. A quel tempo
l'amministrazione avrà la facoltà di far rimuovere e smaltire gli impianti a spese del soggetto privato, riprendendo
possesso delle aree, oppure di riscattare gli impianti per una cifra simbolica e continuare ad incassare i proventi
dell’energia prodotta. Gli impianti realizzati con questa formula sono stati due: il primo nel capoluogo in zona nuovo polo
scolastico, per una potenza di 602kwp, ed il secondo adiacente la nuova scuola dell’infanzia nella frazione di Sandrà
per una potenza di 998kwp. Questi due impianti, entrati in esercizio nel 2011, ed inaugurati in occasione del I° Energy
Day, hanno permesso di incassare proventi da vendita energia e affitti per Euro. 112.127,53 nel 2011 e Euro
186.938,65 nel 2012.
Alla scadenza della convenzione, prevista nel 2031, gli impianti avranno prodotto entrate considerevoli per le casse
comunali contribuendo in maniera importante a sostegno del bilancio dell'ente.
Sempre nell’ambito del fotovoltaico, si è aggiunto un nuovo impianto realizzato però con fondi propri, installato sulla
copertura della nuova scuola dell’infanzia della frazione di Sandrà: si tratta di un impianto da 19,68 kwp che, ultimato
nel dicembre 2012, è entrato in esercizio nel gennaio 2013.
L’impianto contribuirà in maniera significativa alla riduzione delle spese di gestione corrente della scuola. Inoltre si stima
che la tariffa incentivante riconosciuta da GSE possa garantire un introito annuo di 5.000,00 Euro derivante dagli
incentivi fino alla scadenza della convezione prevista nel 2033, per un ammontare complessivo di circa 100.000,00
Euro, a fronte di una spesa sostenuta per la realizzazione di Euro 58.970,56 iva compresa.

SOLARE TERMICO
L’energia del sole può essere sfruttata anche con la tecnologia del solare termico: si tratta di pannelli che permettono di
produrre acqua calda in modo alternativo alla tradizionale combustione del più comune gas metano con risparmio sia
economico che in termini di emissioni. Questa soluzione è stata adottata preso gli impianti sportivi della frazione di
Sandrà dove sono stati installati nr. 9 pannelli solari termici per una potenzialità di 12kWt.
Anche sulla nuova scuola dell’infanzia, in corso di realizzazione, è prevista l’implementazione di questa tecnologia,
mediante posa in opera di nr.12 pannelli solari termici per una potenzialità di 17kWt per la produzione di acqua calda
sanitaria.

CENTRALE A BIOMASSA
L'impianto inaugurato il 13 dicembre 2011, per una spesa sostenuta di 618.000,00 Euro, finanziato con contributo della
Regione Veneto per 318.000,00 Euro, consiste in un edificio in calcestruzzo al cui interno è presente un vano tecnico
con una caldaia, della tipologia a griglia mobile, al momento sfruttata per una potenzialità pari a 450kw, con filtro a
ciclone e post-filtro ad acqua, alimentata a cippato attraverso un sistema meccanico di coclee.
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Attualmente gli edifici comunali sono collegati da una piccola rete di teleriscaldamento che parte dalla scuola primaria,
passa per la scuola dell’Infanzia e per il centro sociale della frazione di Cavalcaselle. L’impianto è già predisposto per
alimentare anche la palazzina del nuovo impianto sportivo e gli ampliamenti della scuola primaria.
Inizialmente si era ipotizzato di alimentare l'impianto con gli scarti delle lavorazioni agricole del territorio (tralci di viti e/o
ulivi). In fase esecutiva invece si è optato, data la presenza di una ditta che tratta legname e che opera nelle immediate
vicinanze dell’impianto, per l'acquisto dello scarto di lavorazione, materia prima con buon potere calorifico a bassissimi
costi di trasporto.
L’impianto è a regime e nell’ultima stagione termica ha permesso di ottenere un risparmio complessivo calcolato
nell’ordine dei 28.000,00 euro annui.

COGENERATORE A CELLE A COMBUSTIBILE
Questa tecnologia già conosciuta ed applicata in altri settori (le prime sperimentazioni risalgono al 1840), prevede la
sperimentazione, per il futuro impiego, a servizio di edifici comunali, della microcogenerazione di energia termica ed
elettrica, anche in considerazione delle bassissime emissioni.
Installato a servizio della nuova scuola dell’Infanzia e Nido del capoluogo, consiste in un cogeneratore che produce
energia termica ed energia elettrica partendo dal gas metano, dal quale attraverso un reformer, viene estratto l’idrogeno
che successivamente, attraverso un processo elettrochimico, produce corrente continua che viene poi trasformata in
alternata per essere impiegata dai normali utilizzatori elettrici. Nel processo viene sviluppata anche energia termica
recuperata mediante scambiatore.
Anche questo impianto è stato inaugurato il 13 dicembre 2011, la spesa sostenuta di 300.000,00 Euro è stata
cofinanziata con contributo della Regione Veneto di 150.000,00 Euro. Allo stato attuale sono stati effettuati una serie di
upgrade ed aggiornamenti che saranno oggetto di valutazione nella prossima stagione termica.

TELERISCALDAMENTO
Tra i progetti avviati il più importante è senz'altro la rete di teleriscaldamento che prevede il recupero dell’energia
termica, altrimenti dispersa in atmosfera, da una grossa azienda del territorio. L'azienda produce gas tecnici e nel
proprio processo produttivo necessita di smaltire una notevole quantità di calore. A seguito della richiesta di
ampliamento dell’impianto produttivo, si è colta la possibilità di modificare il nuovo impianto inserendo uno scambiatore
di calore per poter prelevare calore da veicolare, attraverso una rete di teleriscaldamento, verso gli edifici comunali del
polo scolastico e del centro sportivo del capoluogo. L’investimento per l’inserimento dello scambiatore è stato di
400.000,00 Euro, già versati all’azienda dal comune.
L'Amministrazione ha inoltre partecipato ad un bando della Regione Veneto per “Interventi di riqualificazione energetica
dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici “ POR FESR CRO 2007/2013,
presentando un progetto per una rete di teleriscaldamento con progettazione preliminare (già completamente sostenuta
nel 2011 per Euro 24.881,14).
Il quadro economico per la realizzazione della rete prevede una spesa di 2.862.000,00 Euro, di cui 1.311.175,00 Euro
finanziati con contributo regionale.
Allo stato attuale la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo redatto dallo studio Space dell’Ing. Pezzagno di
Brescia, per oneri di progettazione pari ad Euro 109.681,31.

SISTEMI PER LA TERMOREGOLAZIONE
Al fine di perseguire un contenimento dei consumi mediante regolazione puntuale della temperatura all’interno delle
strutture comunali, è iniziato un progetto di ammodernamento dei sistemi di termoregolazione degli impianti esistenti. Il
primo intervento eseguito ha interessato la scuola primaria di Cavalcaselle, dove è stato installato un sistema di
termoregolazione mediante sonde di temperatura ambiente e valvole termostatiche installate sugli elementi radianti, in
modo da poter permetterr la regolazione per singolo ambiente, in sostituzione dei vecchi termostati che agivano su più
locali dello stesso piano. Il sistema permette di regolare e monitorare anche da remoto le temperature dei vari ambienti
con evidente riduzione dei consumi. Si prevede di proseguire l’ammodernamento, compatibilmente con le risorse
disponibili, anche sugli altri edifici. La spesa sostenuta è stata pari a 20.232,00 Euro, iva compresa.
Questo tipo di interventi è in linea con le azioni di base previste in sede di Tavolo Tecnico Zonale istituito dalla Provincia
di Verona per far fronte agli sforamenti ai limiti imposti dalla direttiva Europea 2008/50/CE che fissa in 35 giornate
annue il numero massimo di giorni in cui il limite delle polveri sottili PM10 possa superare il limite di concentrazione pari
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a 50 microgrammi/metro cubo. Ogni anno vengono stabilite una serie di azioni che ciascuna amministrazione deve
recepire e applicare al fine di ridurre le emissioni in atmosfera. Dato che parte di queste emissioni sono da attribuire ai
fumi di combustione delle caldaie, tra le azioni prescritte vi è quella che prevede siano ridotte, nel periodo invernale, le
temperature all’interno delle strutture sia pubbliche che private alla temperatura dei 19 °C.

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI OBSOLETI
L’ammodernamento del parco corpi illuminanti a servizio della pubblica illuminazione è iniziato già da alcuni anni, con la
sostituzione di oltre 200 vecchie armature stradali in luogo di nuove armature con lampade a maggiore efficienza
luminosa.
Anche alla luce della vigente, in particolare la Legge Regionale del Veneto nr. 17/2008 “Nuove norme per il
contenimento dell’Inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per gli esterni e per la tutela
dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”, gli interventi dovranno dovranno essere implementati
su tutta la rete comunale. Di recente l’amministrazione si è dotata di uno strumento previsto dalla suddetta legge quale il
PICIL “ Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso” che fotografa esattamente lo stato in
cui versa la rete e dà la possibilità di effettuare tutta una serie di analisi sia tecniche che economiche al fine di
perseguire l’obiettivo del risparmio della spesa energetica, la riduzione dell’inquinamento luminoso dell’illuminazione
della pubblica via e dell’adeguamento normativo degli impianti.
Il prossimo obiettivo prevede di intervenire in maniera consistente al miglioramento della qualità dell’illuminazione della
rete stradale comunale e delle aree pubbliche.

SOSTITUZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
Nell’ambito della mobilità, l’Amministrazione ha provveduto al rinnovo del proprio parco automezzi sostituendo alcuni
veicoli alimentati a benzina e/o gasolio con altri alimentati a metano, questo contribuisce alla riduzione delle spese per
l’acquisto di carburante oltre che alla riduzione delle emissioni in atmosfera.
Nel 2010 sono stati acquistati: due nuove Fiat Panda a metano per una spesa di 20.000 Euro, nel 2012 un Fiat Doblò
usato, anch'esso alimentato a metano, per una spesa di Euro 3.000,00 ed un’autoscala usata per le manutenzioni,
alimentata a gasolio, per una spesa di Euro 21.000,00 e una spazzatrice per € 36.000,00.

SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE CON NUOVI PIU' EFFICIENTI
Con interventi iniziati nel 2009 sono state ammodernate le centrali termiche poste a sevizio degli edifici di proprietà
comunale, con la sostituzione dei generatori di calore esistenti con nuovi del tipo a condensazione che oltre a garantire
una efficienza maggiore permettono emissioni più contenute.
Gli interventi hanno interessato: spogliatoi del centro sportivo di Sandrà, centro sociale di Sandrà con annesso ufficio
postale, centro sociale di Cavalcaselle, ex sede municipale di Piazza della Libertà, scuola primaria di Sandrà, scuola
secondaria e primaria del capoluogo, campi da tennis coperti centro sportivo del capoluogo, edificio ex scuole frazione
di Oliosi. L’investimento nel periodo 2009 – 2012 è stato di 150.000,00 euro.

TEE - CERTIFICATI BIANCHI
Molti degli interventi sopra descritti permettono l’ottenimento di “risparmi energetici”. Ossia l’opportunità al soggetto che
realizza l’intervento (nel nostro caso al comune) di ottenere i TEE “Titoli di Efficienza Energetica”, meglio conosciuti
come “Certificati Bianchi”.
Istituiti in Italia con i DD.MM. 20 luglio 2004 elettricità e gas, ed entrati in vigore nel gennaio 2005, i certificati bianchi
consistono in titoli il cui valore è stato originariamente fissato a 100 €/ tep (tonnellate equivalenti di petrolio) ed è
soggetto a fluttuazioni di valore in funzione dell'andamento del mercato.
I soggetti che effettuano interventi e conseguentemente accedono a questi titoli possono cederli secondo i criteri fissati
dal decreto. Invece i soggetti obbligati, che non riescono ad ottenere i titoli previsti, devono provvedere ad acquistarli. Si
crea pertanto un vero e proprio mercato gestito dal Gestore Mercati Energetici il cui andamento determina il valore dei
titoli.
I certificati bianchi si ottengono per interventi nel campo del risparmio di energia elettrica, gas naturale, altri combustibili
per autotrazione e non.
Per la tipologia di interventi eseguiti dall’Amministrazione il periodo di concessione è di 5 anni. A tal proposito è stata
incaricata un’azienda regolarmente accreditata presso l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, in possesso della
struttura organizzativa nonché delle competenze tecniche e scientifiche indispensabili, per procedere sia alla raccolta
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della documentazione necessaria che alla predisposizione dei cosiddetti “progetti energetici” secondo i parametri
individuati dall’AEEG.
La stima cautelativa sulla base dei progetti inseriti prevede di ottenere almeno 85 TEE/anno, che determinano un
introito netto distribuito nei prossimi 5 anni, a partire dal 2013, di circa Euro 30.000,00.

AMBIENTE
TUTELA E GESTIONE AREE VERDI
L’amministrazione si occupa anche della cura, tutela e conservazione del verde pubblico comunale. Vengono effettuate
regolarmente manutenzioni su tutte le aree verdi (molte delle quali attrezzate a parco giochi) attraverso un programma
di sfalci del manto erboso diversificato in base alle caratteristiche e posizione di ciascuna area, per una superficie
complessiva di 84193mq e un programma di potatura delle siepi, per n. 2 tagli, per una lunghezza complessiva di 925
mt.
Il servizio è stato esternalizzato mediante affidamento con procedura ad evidenza pubblica a Cooperativa Sociale Beta
di Bussolengo, con determinazione n° 173 R.G. ( n° 64 LL.PP.) del 30.03.2012. Per il 2012 la spesa assunta è stata di
Euro. 67.800,21 iva compresa.
Alcune aree sono invece affidate alla manutenzione specifica ad aziende del settore:
Sfalcio e manutenzione delle aree a verde pertinenziale della scuola elementare, dell’infanzia ed asilo nido in
Via Cesare Pavese nel Capoluogo:
servizio affidato alla ditta Azienda Agricola Barai Massimo di Monzambano (MN) con determinazione n° 159 R.G. (n° 58
LL.PP.) del 26.03.2012 per totali euro 14.680,00 + I.V.A. 21% pari a totali euro 17.762,80.
Il servizio consiste essenzialmente in:
·
sfalci d’erba con cadenza quindicinale, da aprile ad ottobre;
·
concimazioni necessarie a mantenere il manto erboso in ottimo stato;
·
trattamenti con dissecanti selettivi ed antigerminanti per evitare la crescita di infestanti;
·
concimazioni fogliari alle piante che ne abbisognassero;
·
n° 4 trattamenti di disinfestazione da parassiti nei periodi più opportuni;
·
potatura invernale delle piante e cespugli;
·
concimazione invernale.
Manutenzione delle aree a verde lungo la passeggiata a lago, scarpata di Via San Zeno a Cavalcaselle e del
prato antistante la Sala Consiliare di Via Castello:
servizio affidato alla ditta Azienda Agricola Barai Massimo di Monzambano (MN) con determinazione n° 160 R.G. (n° 59
LL.PP.) del 26.03.2012 per totali euro 20.465,00 + I.V.A. 21% pari a totali euro 24.762,65, così suddivisi:
1. per la manutenzione della passeggiata a lago: euro 12.295,00 + I.V.A. 21% relativamente ai seguenti servizi:
·
manutenzione e sostituzione al bisogno degli irrigatori esistenti;
·
sfalci d’erba con cadenza quindicinale, da aprile ad ottobre;
·
n° 3 interventi di concimazione;
·
trattamento mensile con dissecante sulla ciclabile e sulla pavimentazione pedonale;
·
pulizia delle aree con raccolta del fogliame;
·
pulizia della spiaggia da erbe infestanti e fogliame.
2. per la manutenzione della scarpata piantumata ad oleandri, di Via San Zeno a Cavalcaselle: euro 2.780,00 +
I.V.A. 21% relativamente ai seguenti servizi:
·
leggera potatura di riordino alle piante d’alto fusto esistenti;
·
trattamento con antigerminante ogni 40 giorni da marzo ad ottobre su tutta l’area piantumata;
·
n° 3 concimazioni al piede con concime specifico a lenta cessione;
·
n° 3 concimazioni fogliari;
·
pulizia primaverile delle parti rinsecchite;
·
manutenzione dell’impianto di irrigazione.
3. per la manutenzione dell’area a prato antistante la Sala Consiliare di Via Castello: euro 5.390,00 + I.V.A. 21%
relativamente ai seguenti servizi:
·
sfalci d’erba con cadenza quindicinale, da aprile ad ottobre;
·
trattamenti con dissecante selettivo contro le infestanti;
·
n° 5 concimazioni;
·
potatura invernale di tutti i cespugli esistenti;
·
sistemazione e piantumazione di fiori con riporto di terriccio e/o lapillo dove necessario.
Nel corso dell’anno 2012 altri interventi sul verde sono stati effettuati:
Potatura di piante d’alto fusto in località Lido Ronchi:
servizio affidato alla ditta Azienda Agricola Barai Massimo di Monzambano (MN) con determinazione n° 101 R.G. (n° 36
LL.PP.) del 05.03.2012 per totali euro 4.780,00 + I.V.A. 21% pari a totali euro 5.783,80.
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L’intervento una-tantum si era reso necessario per garantire la sicurezza delle persone che frequentano il Lido
Comunale Ronchi, in quanto le piante di pioppo, alquanto datate, avevano raggiunto dimensioni tali da rappresentare un
pericolo di caduta rami in caso di forte vento.
Impegno di spesa per la fornitura e posa di piante nell’area verde della scuola dell’infanzia e asilo nido in Via
Cesare Pavese, nel Capoluogo:
servizio affidato alla ditta Azienda Agricola Barai Massimo di Monzambano (MN) con determinazione n° 744 R.G. (n°
282 LL.PP.) del 21.12.2012 per totali euro 16.528,92 + I.V.A. 21% pari a totali euro 20.000,00.
L’impegno di spesa era stato assunto a fine 2012 in previsione di riqualificare e rendere più fruibile la vasta area verde
pertinenziale delle due strutture scolastiche. L’intervento, già finanziato, è ancora in corso.
Intervento di potatura di n° 15 pini marittimi in Via Giotto a Cavalcaselle.
Servizio affidato alla ditta Disconzi Davide di Villafranca Veronese con determinazione n° 260 R.G. (n° 91 LL.PP.) del
07.05.2012 per totali euro 2.250,00 + I.V.A. 21% pari a totali euro 2.722,50.
L’intervento, una-tantum, si era reso necessario per l’eccessivo sviluppo che avevano raggiunto le chiome dei 15 pini
marittimi posti a lato di Via Giotto e che rappresentavano un potenziale pericolo soprattutto durante forti temporali, oltre
che per avere avvolto pressoché completamente le plafoniere dell’illuminazione stradale rendendo la zona
particolarmente buia.
E’ stata poi iniziata la potatura dei platani lungo la SR11:
Intervento di potatura dei platani fiancheggianti il tratto urbano dell’ ex S.R. 11, in frazione Cavalcaselle (1^
parte):
Servizio affidato alla ditta Disconzi Davide di Villafranca Veronese con determinazione n° 57 R.G. (n° 19 LL.PP.) del
09.02.2012 per totali euro 15.820,00 + I.V.A. 21% pari a totali euro 19.142,20.
l’intervento si era reso necessario per il notevole sviluppo delle chiome dei numerosi platani (114) che fiancheggiano il
tratto urbano dell’ ex S.R. 11.
Con il passaggio in carico ai Comuni dei tratti stradali ricadenti nei centri abitati, anche queste manutenzioni sono state
delegate.
Trattandosi poi di platani, si è dovuto preliminarmente attivare tutta la procedura prevista dalla legge per la prevenzione
della malattia del platano denominata “cancro colorato” e quindi richiedere i necessari permessi al Servizio Fitosanitario
Regionale, ufficio di Buttapietra (VR).
Intervento di potatura dei platani fiancheggianti il tratto urbano dell’ ex S.R. 11, nel tratto urbano del Capoluogo
(2^ parte):
Servizio affidato alla ditta Disconzi Davide di Villafranca Veronese con determinazione n° 7 R.G. (n° 3 LL.PP.) del
08.01.2013 per totali euro 16.115,70 + I.V.A. 21% pari a totali euro 19.500,00.
l’intervento si era reso necessario per il notevole sviluppo delle chiome dei numerosi platani (78) che fiancheggiano il
tratto urbano dell’ ex S.R. 11, nonché per abbattere e rimuovere n° 14 piante seriamente infettate da “cancro colorato”.
Trattandosi di platani, si è dovuto anche in questo caso preliminarmente attivare tutta la procedura prevista dalla legge
per la prevenzione della malattia del platano denominata “cancro colorato” e quindi richiedere i necessari permessi al
Servizio Fitosanitario Regionale, ufficio di Buttapietra (VR) nonché, prima di procedere ad effettuare qualsivoglia
intervento, procedere ad una ricognizione su tutte le piante da parte di un Agronomo per intervenute nuove disposizioni
di legge in materia.
Per l’effettuazione della ricognizione anzidetta, svolta dall'Agronomo Tosi Lorenzo della ditta AGREA S.r.l. di San
Giovanni Lupatoto (VR), con determinazione n° 476 R.G. (n° 182 LL.PP.) del 11.09.2012 era stato assunto apposito
impegno di spesa pari ad euro 1.652,89 + I.V.A. 21% pari a totali euro 2.000,00.
Attività in zona SIC ( Sito di Importanza Comunitaria ) e ZPS ( Zona di Protezione Speciale ):
E’ proseguita anche nel 2012 nel mese di febbraio, l’attività di manutenzione ( a completamento di attivitò progrmmata
inziata negli anni precedenti ) del canneto ripariale presente in zona classificata SIC e ZPS del nostro litorale, attività
realizzata con l’autorizzazione del settore ambiente della Provincia e seguendo le linee guida oltre che con il
monitoraggio della stazione sperimentale “Eugenio Zilioli” del “CNR-IREA/CRA” di Sirmione nell’ambito di un progetto di
gestione coordinata con gli altri comuni lacustri, che ha previsto una serie di tagli e realizzazione di canali all’interno dei
canneti per prevenire accumuli di rifiuti e biomasse vegetali marcescenti che potrebbero compromettere il
mantenimento del canneto quale habitat per moltissime specie di uccelli acquatici, sia nella fase di nidificazione e
riproduzione sia come area di alimentazione e rifugio. Servizio affidato alla ditta Giambenini Enzo & Figli S.n.c. di Lazise
(VR) con determinazione n° 87 R.G. (n° 31 LL.PP.) del 21.02.2012 per totali euro 1.797,44 + I.V.A. 21% pari a totali
euro 2.174,90.
Parco dei Tavoli
E’ iniziata anche la realizzazione del bacino di laminazione denominato “Parco dei Tavoli” nell’omonima località del
capoluogo, con una prima messa in sicurezza dell’area dove insistevano degli avvallamenti, realizzazione della strada
di lottizzazione per l’accesso ai lotti aderenti al parco, sistemazione dell’alveo del rio Tionello con rivestimento sponda
lato sud, il tutto per una spesa nel biennio 2011-2012 di Euro 350.000,00.
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GESTIONE RIFIUTI ED ISOLE ECOLOGICHE
Nel 2005 è stata introdotta la raccolta porta-porta, e dal 50% di raccolta differenziata siamo passati al 65% del 2012 con
alcuni picchi nei mesi invernali di oltre il 70%. Prosegue l’attività di informazione della corretta modalità di conferimento
con pubblicazioni periodiche sul giornalino comunale e sul sito istituzionale.
Sono stati realizzati anche interventi per l’ammodernamento dei tre econcentri comunali presenti nel capoluogo e nelle
frazioni di Cavalcaselle e Sandrà, con installazione di parapetti lungo la zona di conferimento, l’installazione di idonea
cartellonistica per tipologia di rifiuti da conferire in ecocentro e l’installazione di una nuova tettoia presso l’ecocentro del
capoluogo, il tutto per una spesa complessiva di Euro 40.000,00.
Per la raccolta dei rifiuti lungo la passeggiata a lago, sono stati installati nuovi cestini predisposti per la raccolta
differenziata in luogo dei preesistenti.

BONIFICA EX CAVA MISCHI
L’area denominata “Cava Mischi” occupa una superficie di 27.500 mq attualmente di proprietà comunale. Il sito è nelle
immediate vicinanze dell’autostrada Brescia-Padova a circa 3,8km dal casello di Peschiera del Garda, e risulta tra quelli
censiti come prioritari nel Piano Regionale delle Bonifiche di Siti Contaminati approvato dalla DGRV n.157/2000.
In passato era stata una cava di ghiaia e sabbia, trasformata in discarica Rifiuti Solidi Urbani indifferenziati regolarmente
autorizzata a partire dagli anni 80, gestita dai proprietari del terreno fino al 1983 e successivamente affidata ad azienda
terza che l’ha gestita fino al 1987 con proroghe dell’autorizzazione iniziale. Nel 1987 dopo una serie di diffide da parte
del Comune alla ditta che gestiva la discarica, il Sindaco ordinò la sospensione del ricevimento dei RSU e la
conseguente chiusura della discarica. La ditta venne denunciata all’autorità giudiziaria per cattiva gestione della
discarica, a cui è seguita sentenza della Corte d’appello di Venezia confermata in Cassazione con condanna del legale
rappresentante.
Nel 2006 il comune ha incaricato un professionista per la conduzione, in collaborazione con ARPAV, di un’indagine
ambientale che ha determinato, sulla base di simulazioni, che la quantità di rifiuti è di un volume compreso tra i 130.000
e i 140.000 m3 su di una superficie tra i 16.000 e i 18.000 m2.
Il progetto esecutivo di bonifica, per un importo dei lavori complessivo previsto in Euro 785.061,50, prevede la
tecnologia dell'Areazione in Situ che tra le tecnologie disponibili per la bonifica, risulta essere la più conveniente ed
efficace. E' stato approvato nel dicembre 2011, con determinazione n° 315 R.G. (n° 108 LL.PP.) del 06.06.2012 con
indizione di gara a mezzo procedura aperta per la realizzazione della “fase 1” della bonifica.
La “fase 1” consiste essenzialmente nell’aerazione in situ dei rifiuti per la loro stabilizzazione aerobica in grado di
promuovere l’instaurarsi di fenomeni di biodegradazione ed incentivare i fenomeni di stabilizzazione biologica della
matrice terreno.
L’ossigenazione avrà anche lo scopo di ridurre la concentrazione degli idrocarburi aromatici presenti nei gas interstiziali
interni alla discarica, stimolandone la degradazione aerobica e/o la rimozione fisica mediante “strippaggio”o “stripping”,
consistente nel trasferimento di un gas disciolto in un liquido dalla fase liquida a quella gassosa.
Con determinazione n° 501 R.G. (n° 191 LL.PP.) del 25.09.2012, previo espletamento di gara a procedura aperta, il
lavoro è stato affidato alla ditta NCE S.r.l. di Brescia per la somma di euro 215.148,00 + I.V.A. 10%, pari a totali euro
236.662,80.
La Regione Veneto con la DGRV 1193 del 23.03.2010 ha approvato la graduatoria degli interventi previsti per la
presentazione di azioni a regia regionale per l’azione 3.1.1 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”,
ammettendo il Comune di Castelnuovo del Garda per una somma di 212.591,11 Euro.

INIZIATIVE AMBIENTALI
Anche per il 2012 sono state proposte dall’amministrazione delle inziative a carattere ambientale:
è stata riproposta l’ultimo sabato di settembre la consueta giornata ecologica promossa da Legambiente denominata
“Puliamo il Mondo” che ha previsto un pomeriggio in zona passeggiata a lago nella quale i partecipanti hanno
contribuito alla pulizia del tratto dal Lido Campanello Al lido Ronchi.
In occasione della giornata provinciale per l’ambiente denominata “Benvenuta Primavera” è stata organizzata una
biciclettata domenica 18 marzo 2012 lungo una parte del percorso cicloturistico denominato “Graspo del Moro “.
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SETTORE SOCIALE
Dalla visione politica ai risultati concreti
I programmi sono i punti di riferimento sui quali misurare,
a fine esercizio, l’efficacia dell’azione messa in atto dal
comune. Partendo dai dati esposti a rendiconto si può
osservare la composizione finanziaria del singolo
programma, di cui in oggetto e previsto in bilancio, anche
attraverso i grafici seguenti.

Si è trattato di spesa corrente o di investimenti ?
Il grafico a lato mostra il peso delle spese correnti e delle
spese in conto capitale nell'economia generale del
programma, mentre la tabella di fine pagina riporta i
corrispondenti valori numerici di rendiconto.

E quanto del programma è stato realizzato ?
La percentuale di realizzazione del programma è esposta
nel grafico a fianco. Nelle pagine seguenti si riportano
commenti specifici al fine di dettagliare maggiormente i
risultati raggiunti.

Rendiconto sociale - RISULTATO DEL PROGRAMMA
Composizione
Previsto
Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Rimborso di prestiti

Rendiconto 2012
Impegnato
Scostamento

Attivato

1.493.052,19
10.000,00
0,00

1.345.793,27
0,00
0,00

-147.258,92
-10.000,00
0,00

90,1 %
-

1.503.052,19

1.345.793,27

-157.258,92

89,5 %
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SETTORE SOCIALE - IL SOSTEGNO AI GIOVANI
1.

Descrizione del programma

Le finalità delle politiche giovanili, attuate dall'Amministrazione comunale, tendono a facilitare la transizione dei giovani
alla vita adulta, agevolando processi di autonomia (intesa come piena fruibilità e non solo titolarità di diritti) ed
interdipendenza (e non più solo dipendenza).
Obiettivi generali delle politiche giovanili sono due:

·

creare per tutti i giovani, all'insegna della parità, maggiori opportunità nell'istruzione e nel mercato del lavoro;

·

promuovere fra tutti i giovani la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la solidarietà.

Principio guida delle politiche giovanili consiste nel fatto che i giovani devono essere coinvolti nelle decisioni inerenti le
misure ed i provvedimenti che li riguardano, quindi sia in fase di programmazione che di valutazione, oltre che
nell'attuazione stessa.
Come precedentemente rimarcato, il tema dell’aggregazione e della partecipazione sociale dei giovani è una delle
priorità dell’Amministrazione la quale favorisce la nascita di gruppi formali e informali di giovani con progetti mirati rivolti
a vari settori di interesse (musica, feste a tema, attività benefiche e raccolta di fondi, etc.).
All’interno delle politiche giovanili comunali, l’Amministrazione promuove anche attività di prevenzione all’abuso di alcol
e di sostanze psicotrope in collaborazione con i Servizi del Ser.T. dell’U.L.S.S. 22 di Bussolengo.
I gruppi informali di giovani che intendono proporre attività rivolte ai loro coetanei trovano un aiuto da parte
dell’Amministrazione Comunale che li supporta nella realizzazioni dei progetti (come ad esempio Progetto del sito
“NewsCastle” e progetto “Photovoice” - vedi sotto).
2.

Finalità conseguite

A Castelnuovo del Garda, sono nate molte associazioni giovanili che, anche nel corso dell’anno 2012, hanno dato vita a
svariate iniziative organizzate dai giovani per i giovani.
L’azione svolta dall’Amministrazione, attraverso i servizi dedicati è stata quella di agire sui processi di partecipazione
dei giovani nella comunità, con l’intento di creare le condizioni per far si che i giovani singolarmente o in forma
associata, diventino protagonisti delle attività per i giovani.
Tale azione favorisce l’emersione di bisogni e di occasioni di partecipazione altrimenti invisibili del mondo giovanile.
Il sistema integrato, tra azioni (progetti, iniziative, attività), l’attenzione ai processi di partecipazione le risorse messe a
disposizione hanno determinato una identificazione comunitaria dell’Ente Comunale come soggetto interlocutore e
facilitatore delle idee e delle istanze di partecipazione giovanile.
Pertanto la comunità giovanile di Castelnuovo è una realtà attiva e partecipe e ciò emerge dalla quantità e dalla qualità
dei giovani coinvolti e partecipi nella vita sociale della comunità castelnovese.
3.

Attività

CONVENZIONE CON ENAIP PER GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI - CORSI DI ORIENTAMENTO:
con deliberazione CC n. 81/2011 è stata approvata la convenzione con Enaip Veneto per la gestione Informagiovani e
Sportello lavoro biennio 2012/2013, Nella prima parte dell'anno 2012 si sono conclusi i corsi di orientamento al lavoro
organizzati da Enaip Veneto di cui alla determinazione RG n. 556/11 - con determinazione RG n. 707/2012 sono stati
approvati i corsi per l'autunno 2012 e la primavera 2013 sempre con affidamento all'Enaip Veneto.
COLLABORAZIONE CON IST. COMPRENSIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CONSIGLIO
COMUNALE RAGAZZI:
Il progetto fa parte del Piano Offerta Formativa con l’obiettivo di consolidare processi e valori di partecipazione attiva
all’assunzione di ruoli sociali da parte dei ragazzi; con deliberazione C.C. n. 3/2012 è stato approvato il progetto
Consiglio Comunale Ragazzi, con deliberazione G.C. n. 190/2012 e determinazione RG n. 728/2012 è stato erogato un
contributo all'Istituto Comprensivo di € 1.500 per il progetto Consiglio Comunale Ragazzi.
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE "ATENA" PER LA GESTIONE DELLA SALA
PROVA INTERCOMUNALE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI:
deliberazione CC n. 6/2012 per convenzione tra Comune (capofila) e Associazione Atena per l'affidamento della
gestione del progetto “Sala Prove Intercomunale” (spazio aggregativo musicale per i giovani) finanziato con fondi
regionali di cui alla Legge n. 285/97.
GESTIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI/ATTIVITÀ DESTINATE AI GIOVANI:
deliberazione G.C. n. 104/2012 e determinazione R.G. n. 413/2012 per contributo di € 2.900,00 all'Associazione
Legambiente per "campo di volontariato ambientale" – deliberazione GC n. 189/2012 e determinazione RG n. 754/2012
per contributo di € 3.500,00 ad Associazione Culturale e Musicale Atena per allestimento nuova sala registrazione
rientrante nel progetto “Sala Prove Intercomunale”.
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GESTIONE PROGETTO INTERCOMUNALE "CARTA GIOVANI" (COMUNE DI SOMMACAMPAGNA CAPOFILA):
Il progetto “Carta Giovani” si pone quali obiettivi quelli di offrire ai giovani, dai 15 ai 26 anni, che ne fanno richiesta,
opportunità ed agevolazioni rispetto a diverse attività per i giovani promosse dal Comune nell’ambito della cultura,
tempo libero, shopping, ecc.); deliberazione CC n. 30/2012 di approvazione della convenzione 2012-2014 e
determinazione RG n.678/2012 di liquidazione della quota anno 2012
CORSI CARTA GIOVANI (C.G.) RIVOLTI AI GIOVANI DEI COMUNI ADERENTI (MUSICA, FUMETTO, RICERCA
ATTIVA DEL LAVORO, CUCINA ETC.)
I corsi promossi all’interno del progetto C.G. e realizzati sui territori dei comuni associati nel periodo primaverile e
autunnale: in sintesi gli argomenti sviluppati spaziano tra argomenti formativi, ludici, creativi, e di socializzazione. Corso
DJ per livelli differenziati, Corso base per tecnico live e di studio, Laboratorio di fumetto, Party games lab, Rimandati a
rilassarsi, Come mi vedi? La nostra immagine: conoscerla per valorizzarla, Le giovani lune, Dolci profumi, Laboratorio di
teatro, Corso tutor.
PROGETTO PHOTOVOICE
All’interno della progettualità C.G. ed in particolare del “Bando alle Ciance” che è finalizzato sostenere e finanziare
iniziative e progetti realizzati da gruppi informali di giovani e associazioni, un gruppo di adolescenti guidati da un
animatore ha promosso e realizzato il progetto: «Photo Voice».
Un progetto che ha per obiettivo, quello di dare voce ai giovani offrendo loro la possibilità di mostrare attraverso le
immagini la loro visione della comunità, delle risorse presenti, dei problemi maggiormente sentiti e delle modalità più
efficaci per risolverli.
SITO NEWSCASTLE (PROGETTO REGIONALE)
Attraverso la partecipazione al Bando Regionale promosso a seguito dell’Accordo di programma Quadro in materia di
Politiche Giovanili – DGR n° 1980/2013 “Giovani, cittadinanza attiva e volontariato”, l’Amministrazione Comunale, con
l’obiettivo di completare il sistema informativo e relazionale tra comunità, cittadino, istituzioni, associazionismo e grazie
al contributo di un gruppo di ragazzi, ha presentato un progetto denominato “Newcastle” portale informativo delle attività
giovanili, culturali, sportive e delle associazioni.
BROOLOSTOCK
Manifestazione nata e promossa da un gruppo musicale nato all’interno della sala prove di Castelnuovo e che vede
coinvolti a titolo di volontariato singoli giovani, gruppi e associazioni che si impegnano nell’organizzazione e nella
gestione di due giornate di attività presso il parco Brolo delle Melanie al fine di raccogliere fondi da destinare agli
interventi dei servzi sociali del comune nei confronti di Minori con famiglie in difficoltà.
ORCHIDEE PER L’UNICEF:
Attività di collaborazione annuale in occasione della giornata Unicef di raccolta fondi. La collaborazione si concretizza
attraverso la disponibilità di gruppi e associazioni che si occupano di gestire i gazebi della vendita delle orchidee.
SALMON MAGAZINE:
Il magazine, nasce come attività dell’azione dedicata ai giovani “Zona Media” all’interno del progetto più ampio
“Incontro, giovani, territorio e partecipazione” cofinanziato dalla Regione Veneto e realizzato in collaborazione con
l’Associazione “A. Cav. Romani” - Onlus come capofila.
Il magazine (ossia una piattaforma di comunicazione cartaceo-digitale sovra territoriale degli eventi organizzati nel
territorio provinciale che vede protagonista anche la popolazione giovanile di Castelnuovo del Garda) vuole
valorizzazione i giovani talenti artistici attraverso la pubblicazione delle loro opere sul magazine Salmon, periodico
trimestrale che racconta il mondo giovanile e distribuito in 30.000 copie in modo capillare su Verona e provincia.
UNITÀ MOBILE DI PREVENZIONE ABUSO ALCOL NELLE MANIFESTAZIONI:
Collaborazione con il Ser.T dell’ULSS22 “Progetto Tutor”, che mette a disposizione l’unità mobile di prevenzione
durante alcune manifestazioni che si svolgono sul territorio a frequentazione giovanile.
L’attività svolta oltre al monitoraggio del tasso alcolico dei partecipanti che a titolo volontario si sottopongono all’alcol
test, svolge un’azione informativa sulla normativa vigente e di prevenzione generale sull’uso di sostanze psicotrope.
4.

Normative di settore

In Italia non vi è una legge nazionale sui giovani. Nel corso degli anni si sono succeduti diversi disegni di leggi, senza
mai arrivare all'approvazione definitiva, e la legislazione precedente ha riguardato interventi di tipo riparativo e
preventivo. Da quando vi è il Ministro della Gioventù, sono state adottate logiche più promozionali ed innovative nel
lavoro con i giovani, inoltre sono stati elaborati sia un Piano Nazionale Giovani nel 2007, sia le Linee Guida nel 2008.
C’è poi il Piano Operativo Nazionale “Per la gioventù” 2007/2013 nell'ambito dell'Obiettivo Convergenza (Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale), per il rafforzamento delle capacità di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. In questo
documento sono ripresi gli obiettivi delle politiche giovanili fino al 2013, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale.
Regione Veneto: L.R. 37/1994, L.R. 17/2008.
5.

Modalità di pubblicizzazione

La pubblicazione dei progetti e delle iniziative, viene effettuata con canali informativi diversificati e in rapporto al target
che si vuole raggiungere.
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Gli strumenti utilizzati sono: sms, siti web dedicati e istituzionali, e-mail, stampa locale, bacheche comunali, volantini e
locandine nonché in alcune occasioni presentazioni, assemblee pubbliche.
6.

Risorse umane impiegate

Personale amministrativo dei Servizi Scolastici (2 addetti di cui 1 Responsabile di Area).

7.

Risorse strumentali utilizzate

Hardware, software, immobili comunali, autovetture.

8.

Spesa sostenuta anno 2012

€ 38.026,89
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SETTORE SOCIALE - SERVIZI ALLA PERSONA
1.

Descrizione del programma

Il Comune è impegnato a mantenere il livello dei Servizi alla Persona raggiunto in questi anni. In un momento di grande
difficoltà intende salvaguardare le esigenze dei cittadini più deboli ed assicurare servizi per una vita dignitosa. Il
programma si articola in interventi volti a fornire appoggio e sostegno alla generalità dei cittadini e in servizi
specificamente rivolti a particolari categorie, quali i minori, i disabili, gli anziani, bisognosi di sostegno perché
particolarmente deboli o a rischio di emarginazione sociale o devianza. Comprende anche interventi volti ad affrontare il
problema abitativo, particolarmente rilevante nel nostro territorio, attraverso la gestione di alloggi di proprietà comunale
e l’assegnazione degli stessi a particolari categorie (anziani, fasce deboli, ecc.). L’Amministrazione nell’anno 2009 ha
istituito il Piano Integrato delle Politiche Familiari (P.I.Pol.Fam.) per dare un riconoscimento ufficiale al “modus operandi”
seguito nel corso del proprio mandato amministrativo, connotato in particolare, dal continuo coinvolgimento di tutti i
soggetti della comunità civile, del mondo associativo, della realtà produttiva, nonché dei vari partners istituzionali e
dell’apparato burocratico. Tutto ciò ha reso possibile realizzare l’obiettivo principale di tutta l’azione di governo, ovvero
quello di porre al centro dell’azione amministrativa e della vita comunitaria la Persona con le sue relazioni di mondo
vitale e, pertanto, la Famiglia, obiettivo primario che dovrà guidare ogni singola azione politica ed amministrativa,
affinché l’interesse pubblico acquisisca come principale parametro della sua azione i reali ed attuali bisogni della
persona e della famiglia, valorizzandone, al contempo, le risorse espresse e potenziali. A tale proposito
l’Amministrazione ha fortemente voluto l’istituzione dell’ Assessorato alla Famiglia come mezzo di promozione delle
politiche famigliari all’interno della macchina amministrativa. In questo modo ogni provvedimento della Giunta Comunale
può essere vagliato per fare in modo che ci sia collaborazione trasversale tra gli assessorati nell’impostare politiche per
la promozione e la valorizzazione della Famiglia.
Il Piano Integrato delle Politiche Familiari (P.I.Pol.Fam.) consiste in un insieme di interventi multidisciplinari organizzati
in un piano multisettoriale in continua evoluzione, il cui diretto o indiretto destinatario è la famiglia, quale cellula
fondamentale su cui si fonda la società ed intorno a cui ruota l’intera vita civile e multiculturale moderna; lo stesso ha
ricevuto un primo riconoscimento dalla Regione Veneto, mediante assegnazione del c.d. MARCHIO FAMIGLIA, istituito
con DGR 1855 del 13.06.06 ed è stato insignito del Premio “Amico della Famiglia 2008” della Presidenza del Consiglio,
con assegnazione di un finanziamento pari ad € 100.000,00.
·

MINORI: la risorsa più importante

I bambini e i ragazzi sono la risorsa più preziosa di una comunità perché saranno il motore futuro della società. E' per
questo che il comune, per sostenerli nel percorso di crescita e apprendimento, incoraggia ed offre servizi in materia di
educazione e di primo apprendimento. L’istruzione dei ragazzi, insieme alla promozione del loro benessere psico-fisico,
è un altro punto di riferimento per il nostro impegno sociale.
·

ANZIANI: Siamo sempre più vecchi ma attivi più a lungo

La popolazione anziana e l'aspettativa di vita in aumento, il diffondersi di vecchie e nuove patologie tipiche della terza
età, sono problemi molto sentiti in ambito sociale. Questa nuova sfida spinge anche la nostra Amministrazione ad
attuare politiche per il miglioramento della qualità della vita degli anziani. La sfida è quella di orientare l’offerta di servizi
alle mutate necessità dei singoli soggetti. con l’intento di promuovere il piu’ possibile la permanenza dell’anziano nel
proprio nucleo familiare, e nel proprio domicilio. Investire in favore di questa fascia di popolazione, così come attuare
efficaci politiche a sostegno dei disabili, significa anche migliorare la qualità della vita della nostra comunità. Nello
stesso tempo la nostra azione politica è tesa alla valorizzazione della figura degli anziani attivi, come risorsa
indispensabile per la nostra comunità, integrante fra le generazioni in questo momento di profonda crisi economica, ed
insostituibile in alcuni progetti per il benessere comune.
·

DISABILI: Parole d’ordine “socializzazione e integrazione”

Il pianeta disabilità ha una grande importanza per l’Amministrazione comunale di Castelnuovo D/G che in questi anni ha
voluto costantemente favorire una maggiore integrazione delle persone diversamente abili e sviluppare progetti
finalizzati quanto più possibile alla vita indipendente. Infatti, oltre che assistere e sostenere le famiglie sia dal punto di
vista materiale che educativo, ha partecipato nel contempo, insieme all’Az. Ulss 22 e ad altri Comuni, alla creazione di
una rete di collaborazione tra la realtà residenziale e il territorio, permettendo così la realizzazione di momenti
socializzanti previsti nell’ambito delle attività svolte.
·

PROGETTI INDIVIDUALIZZATI: Crisi, ovvero sostegno al reddito e prevenzione disagio

Gli interventi a contrasto dell’esclusione sociale e di sostegno al reddito consistono in progetti di aiuto economico,
prestiti sull’onore, esenzioni spese sanitarie, esenzioni rette scolastiche e centri estivi, tirocini lavorativi, progetti per
fronteggiare l’emergenza abitativa, integrazioni o esenzioni rette in strutture residenziali e semiresidenziali. Tali
interventi sono attivati sulla base della definizione di un progetto concordato e sottoscritto che prevede reciproci
impegni, tempi di realizzazione e verifiche periodiche e che deve essere predisposto dal Servizio Sociale di Base
valorizzando tutte le possibili risorse e potenzialità delle persone e della comunità locale, con l’obiettivo di costruire
percorsi mirati all’autosufficienza evitando il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale. Riferimento: regolamento
comunale del sistema integrato di interventi e servizi sociali approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del
05.02.2007.
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2.

Attività

VARIE
-

-

-

-

segretariato sociale: informazioni e accompagnamento su enti, uffici, servizi e contributi non gestiti direttamente
dall’ente nell’ambito delle varie competenze (minori, anziani, disabilità, contributi, ecc.)
contributi economici progetti individualizzati: istruttoria delle domande di contributo, contatti con gli utenti,
determinazione di assegnazione con relativo impegno di spesa, comunicazione agli utenti ANNO 2012 N. 70
BENEFICIARI DI CUI N. 20 PER RIDUZIONE/ESENZIONE SERVIZI SCOLASTICI TRASPORTO E MENSA
contributi ad Associazioni per iniziative di carattere sociale: es. Parrocchia Castelnuovo D/G per festa anziano
in occasione del S.Patrono, associazione AFI Famiglie per celebrazione anniversari matrimoni, progetto
Associazione Parkinson Peschiera D/G
patrocini a varie Associazioni per progetti di natura sociale
progetto di contrasto al gioco d’azzardo: “Manifesto dei Sindaci contro il gioco d’azzardo e legge di iniziativa
popolare” (approvazione di una specifica mozione contro la piaga sociale del gioco d’azzardo), organizzazione di
incontri pubblici specifici “Non è solo un gioco”, divieto di installazione slot machines nei locali di proprietà
comunale in concessione, approvazione di uno specifico regolamento sull’apertura di sale da gioco nel territorio
comunale).
convenzione con la Fondazione antiusura “Beato G. Tovini” di Verona: progetto di microcredito finalizzato
all’erogazione di prestiti a persone e famiglie con difficoltà economiche temporanee
riti matrimoniali: omaggio floreale alla sposa e una copia della Costituzione Italiana per lo sposo, ponendo
l’attenzione sul fatto che la Famiglia è la colonna portante della società italiana
progetto “Per Sempre Sì”: coinvolge direttamente circa 70-80 famiglie che celebrano i 10, 25, 50 o 60 anni di
matrimonio e vengono festeggiate con una serata dedicata a loro con la consegna di una targa e uno spettacolo
culturale
progetto “Pannolini lavabili”: incentivazione dell’uso di pannolini lavabili a zero impatto ambientale mediante
l’assegnazione di un contributo economico per l’acquisto del kit completo necessario per fronteggiare il
cambio-pannolino
auguri per ricorrenze varie invio di biglietti di felicitazioni o condoglianze nei momenti significativi della vita dei
componenti delle Famiglie. Il fine è quello di far capire alle Famiglie che le Istituzioni Comunali sono vicine alle
stesse e intende promuovere questa istituzione con molteplici progetti, dai più semplici ai più complessi
contributo comunale ai residenti per sostegno acquisto prima casa: concessione di contributo in conto
interessi su mutui per l’acquisto della prima casa, al fine di favorire le giovani coppie che abbiano contratto
matrimonio o che siano in procinto di farlo e le famiglie che intendano allargare la propria abitazione per esigenze
di numero dei componenti (più figli o familiari a carico)
corso multi disciplinare di Politiche Familiari: rivolto ad Amministratori e Funzionari in collaborazione con
Università Cattolica di Milano, con la finalità di sensibilizzare e formare sia la parte politiche che amministrativa per
la corretta esecuzione di Politiche per la Famiglia
fornitura spese alimentari a nuclei in difficoltà economica in collaborazione con le associazioni del territorio
progetto GENYA (Albero della Famiglia): ambiente informatico accessibile via Internet che consente alle famiglie
di avere a disposizione le informazioni relative ai servizi disponibili (servizi già attivati, iscrizione a nuovi servizi,
informazioni, ecc.)
progetto Attività Socialmente Utili con l’utilizzo di lavoratori in mobilità/cassa integrazione nell’ambito dei servizi
sociali
progetto Taxi Sociale: trasporti di anziani, minori, disabili con utilizzazione di lavoratori socialmente utili,volontari e
una dipendente comunale .
Sportello I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente): servizio gratuito di assistenza gestito dal CAF
ACLI per la compilazione del modello I.S.E.E. necessario per l’accesso ai servizi comunali con tariffe differenziate
ricezione/istruttoria pratiche per richiesta assegno di maternità e per il nucleo familiare
collaborazione con il consultorio familiare Az. Ulss 22
gestione quota associata all’Azienda Ulss 22 per i servizi sociali (personale, interventi) per cui il Comune versa
un importo annuo (contatti con gli uffici amministrativi dell’Ulss, con i Servizi Sociali, coordinamento e deleghe per
la partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Sindaci, alle varie commissioni: bilancio, disabilità e gruppi di
lavoro per il contrasto al gioco d’azzardo e lotta alla violenza domestica
contributo alle Associazioni Caritas dell’Emilia, Veneto e Lombardia per aiuto popolazioni colpite dal terremoto
maggio 2012 € 20.000,00
rapporti con la Regione per i vari contributi destinati al sociale

MINORI
-

-

Servizi socio-educativi per minori: animazione socio-culturale del territorio, gruppi studio pre-adolescenti, centro
di aggregazione adolescenti, sala studio, appoggi educativi individualizzati, spazio famiglia, centro aperto “New
Castle”, corsi di nuoto
Centro Estivo Ricreativo: progetti di animazione estiva affidatati a cooperativa sociale esterna tramite
convenzione, con il coordinamento del Servizio Educativo Territoriale
progetto genitori: incontri pubblici aperti ai genitori con intervento di esperti in materia psicopedagogica, ciclo di
incontri per la prevenzione del disagio dei minori all’interno della famiglia e della violenza contro i minori
progetto Benessere per scuole infanzia paritarie e asilo nido: consulenza da parte di psicologa età evolutiva
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-

collaborazione per l’affidamento temporaneo di minori in Istituti, Comunità o famiglie - con il Servizio
problematiche minorili dell’Azienda Sanitaria ULSS 22 per situazioni difficili (per eventuali segnalazioni al Tribunale
dei minorenni o dai Servizi Sociali Territoriali o dallo stesso Servizio Minori dell’Ulss 22) –
gestione procedimenti contributi provinciali per minori riconosciuti da un solo genitore: convenzione con la
Provincia di Verona, esame e inoltro richieste, assunzione e liquidazione spesa, rendiconto alla Provincia per il
rimborso ANNO 2012 N. 5 BENEFICIARI
collaborazione con il Servizio Minori Az. Ulss n. 22 per situazione difficili (per eventuali segnalazioni al Tribunale
dei minorenni)

DISABILITA’
-

-

convenzione con la Provincia di Verona per il trasporto degli studenti disabili frequentanti la scuola
secondaria di 2^ grado
ausili in comodato: concessione in comodato di ausili in attesa dell’assegnazione da parte dell’Az. Ulss 22
contributi per operatori di sostegno alla partecipazione ai centri estivi
contributo comunale alle scuole dell’infanzia per sostegno alunni disabili
riduzione del 50% retta asilo nido per frequenza bambini disabili
collaborazione con i vari servizi Azienda Ulss 22 (SIL, SIS,SII, ecc.) per l’inserimento scolastico e lavorativo
programmazione e verifica con CEOD (Centro diurni per disabili)
gestione procedimento contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche: L.R. 16/2007 e L. 13/89:
istruttoria, trasmissione delle domande, liquidazione del beneficio e rendiconto alla Regione
progetto "Safe Home": disponibilità di appartamento innovativo dotato di sistemi di sicurezza, di domotica, di
servizi di telesoccorso e telemedicina gestiti da un sistema condiviso e che consente sia la comunicazione audio e
video con enti e/o familiari ed il controllo remoto da parte di persone autorizzate; l’immobile è destinato a persone
non autosufficienti per la realizzazione di un progetto di vita indipendente
interventi regionali a favore delle persone con disabilità – VITA INDIPENDENTE (L. 162/98 e leggi regionali)
assistenza nella predisposizione delle domande – istruttoria per partecipazione a progetti Az. Ulss n. 22
integrazione rette per inserimento disabili in istituti e comunità varie
tessere di agevolazione trasporto e vidimazione di quelle relative agli anni passati: istruttoria della domanda,
inoltro della richiesta in Provincia, consegna della nuova tessera agli utenti

ANZIANI
-

attività varie a favore degli anziani:

·

Soggiorni climatici: Vengono organizzati per persone ultrasessantenni due soggiorni nel periodo estivo: il primo
al mare nella località di Miramare , il secondo in montagna a Carano di Fiemme e Ziano di Fiemme di 14 giorni,
con trattamento di pensione completa, comprensivo di trasporto e assistenti/ accompagnatrici per tutta la durata
della vacanza. PARTECIPANTI ANNO 2012 N. 87

·

Pomeriggi danzanti: E’ un progetto a carattere continuativo che si svolge tutte le domeniche pomeriggio nella
Sala Civica Polderin con la collaborazione dell’Associazione Anziani. Coinvolge una quarantina di anziani, coppie
e persone sole che si ritrovano insieme per ballare e socializzare, contrastando così problemi di disagio,
solitudine e depressione. PARTECIPANTI N . 40

·

Corsi di attività motoria per adulti/anziani: Vengono organizzati nel capoluogo presso la palestra dell’Istituto
Comprensivo A. Montini – Scuola Media, nella frazione di Cavalcaselle, e nella frazione di Sandrà presso la
palestra del Centro Sociale con frequenza bisettimanale. Vengono svolti da insegnanti qualificati, laureati in
scienze motorie.I corsi vengono preceduti da una giornata di sensibilizzazione dal titolo “Se hai la testa … muovi i
piedi” e da incontri di “Attività di cammino”, per educare ad un corretto stile di vita e ad una regolare attività fisica
camminando correttamente. PARTECIPANTI ANNO 2012 N. 61

·

Cure termali: solitamente nella prima quindicina di ottobre, per i residenti, viene prenotato un ciclo di 12 giorni
di cure presso il vicino impianto Termale di Sirmione organizzando anche il trasporto.

·

Sportello infermieristico: Con la collaborazione dell’Assoc. Fevoss dei volontari infermieri svolgono questo
importante servizio di assistenza in tutte le frazioni del Comune: Castelnuovo, Cavalcaselle, Sandrà, Camalavicina
e Oliosi. Le prestazioni che vengono offerte sono : misurazione della pressione, stick glicemico, analisi del
colesterolo , medicazioni varie.

·

Trasporto ai mercati: servizio di bus navetta, andata e ritorno, dalle varie frazioni del comune verso il mercato
settimanale del martedì mattina a Castelnuovo del Garda.

·

Gite sociali, spettacoli teatrali: viene organizzata ogni anno una giornata nel parco divertimenti Gardaland per
gli ultrasessantenni. In collaborazione con la Provincia di Verona, viene organizzata una serata all’Arena di
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Verona per assistere ad un’Opera lirica. Il progetto è dedicato agli anziani che abbiano compiuto i 60 anni e che si
sono impegnati in attività di volontariato. PARTECIPANTI ANNO 2012 N. 100.
·

Festa dei nonni : Ogni anni la prima domenica di ottobre si svolge la Festa dei Nonni, che consiste in uno
spettacolo teatrale o nella presentazione di un progetto dedicato. Nel 2012 il 07.10.2012 si è svolto il pranzo per
coloro che partecipano ai soggiorni climatici, e nel pomeriggio presso il DIM Teatro Comunale, per la Festa dei
Nonni è stata presentata la seconda parte del PROGETTO MEMORIA. Si tratta di una serie di interviste ad anziani
della nostra comunità su temi riguardanti la prima metà del ‘900: l’infanzia, la famiglia, il lavoro dei campi, delle
filande, la vita nei paesi, la guerra, esperienze vissute che rischiano di andare perdute. Lo scopo di questo
progetto è quello di raccogliere il maggior numero possibile di interviste per salvaguardare la memoria orale della
nostra comunità, ed utilizzare il materiale, archiviato su DVD e pubblicato sul sito del Comune, per progetti
educativi per le nuove generazioni. PARTECIPANTI n. 50.

Inoltre:
-

-

servizio di assistenza domiciliare in affidamento a cooperativa sociale in collaborazione con l'ADI (Assistenza
Domiciliare Integrata) per interventi di assitenza a domicilio (cura della persona, pasti, ecc.) ANNO 2012 40
BENEFICIARI.
convenzione progetto Nonni Vigile: utilizzo di anziani per vigilanza all’esterno delle scuole
servizio ambulanza per mercato settimanale
rapporti con medici di base e strutture ospedaliere per situazioni in carico (soprattutto pazienti anziani
dimissionari)
integrazione rette residenziali: contatti e relative pratiche con gli istituti per verificare la disponibilità e le modalità
d’inserimento, istruttoria per individuare i parenti tenuti al pagamento delle rette, per determinare la quota
eventualmente a carico del Comune -gestione contabile delle rette ed eventuale recupero delle somme anticipate
ANNO 2012 N. 7 BENEFICIARI
telesoccorso/telecontrollo: gestione amministrativa, comunicazione di variazioni e/o sospensioni alla società
erogatrice del servizio ANNO 2012 n. 56 BENEFICIARI
rimborso spese farmaceutiche
procedimenti per assegni di cura (contributo per interventi a favore delle famiglie che assistono in casa persone
non autosufficienti e contributo per interventi a favore delle famiglie che assistono in casa persone non
autosufficienti con l’aiuto di assistenti familiari) inoltro nuove domande e variazioni all’ULSS 22
pratiche per interventi di sollievo a favore delle famiglie che assistono in casa persone in condizione di non
autosufficienza (anziani o disabili): gestione del procedimento relativo a buoni di servizio o assegni di sollievo
destinati agli utenti sopra descritti in base a relazioni delle assistenti sociali convalidate dalle schede U.V.D.M.
(Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale) – coordinamento dell’iniziativa e liquidazione del beneficio.
Safe Home

Da citare, anche se realizzato nel 2011, il progetto: Safe Home. All’interno della Casa anziani del Comune di
Castelnuovo del Garda è stato realizzato il prototipo di casa sicura hi-tech “Safe Home”.
L’appartamento, connesso con il mondo esterno, si avvale di un sistema avanzato di telemedicina e teleassistenza
domiciliare, in particolare per la gestione extra-ospedaliera. Il cuore tecnologico di questo apparato è costituito da un
dispositivo medicale per uso domiciliare, con interfaccia touch-screen e integrato con tecnologie multimediali di Contact
Center per lo scambio in tempo reale dei dati clinici tra paziente e operatori sanitari.
Sviluppato nell’ambito dei progetti “Sicurezza integrata” e “Safe Home” del Distretto Veneto dell’Informatica e delle
Tecnologie Avanzate (Vita), il prototipo di “Casa sicura” è frutto della collaborazione di ben 15 aziende.
IMMIGRAZIONE
-

-

Sportello Citt.Imm.: servizio gratuito di assistenza rivolto ai cittadini immigrati regolarizzati per lo svolgimento di
pratiche relative a: rinnovo del permesso di soggiorno, problematiche del lavoro, consulenza e aiuto sul modo di
accesso ai servizi comunali, sanitari etc. Anche in questo caso il servizio è gestito da un’Associazione di
Volontariato veronese: la Caritas Diocesana.
presa in carico di situazioni problematiche: visite domiciliari, orientamento al lavoro, orientamento scolastico,
sostegno nella ricerca soluzioni abitative, istruttoria per richieste di contributo
guida e informazione su normativa, sui servizi offerti dal Comune e dall’Az. ULSS 22 e da altri enti/uffici
collaborazione con Caritas e Centro Aiuto Vita nel sostegno alle spese di prima necessità (alimentari)
collaborazione con il servizio di mediazione culturale dell’AZ. ULSS22

3.

Normative di settore

-

Leggi nazionali e regionali: Costituzione, L. 184/83, L. 328/00, D.Lgs. 109/98, L.R. 55/82 e 5/96, Piano regionale
dell’Infanzia e Adolescenza, L.R. 16/07, L. 13/89 e 104/92, Piano di Zona Az. Ulss 22, Statuto Comunale (art. 3 comma
3, lett. a-h), Regolamenti comunali.
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4.

Finalità conseguite

In generale, si è cercato di salvaguardare la dignità e il benessere delle persone, prevenendo e/o risolvendo le
situazioni di disagio. Nel particolare si è garantito il mantenimento dei servizi in atto (pur consapevoli delle minori
disponibilità di bilancio) cercando di dare priorità alle persone e/o famiglie veramente bisognose, in termini di sostegno
progettuale e reddituale. E’ stata promossa attraverso il confronto, la stipula di convenzioni, protocolli d’intesa o semplici
accordi le modalità e le risorse per collaborare e interagire con le altre forze sociali - pubbliche e private – instaurando
gradualmente una reale collaborazione che intensifichi la capacità di risposta rispetto alle risorse singolarmente
disponibili.
L’operare dell’Amministrazione in questi anni è stato all’insegna della consapevolezza che la famiglia deve essere
promossa, tutelata e sostenuta. Infatti se una famiglia è sana, sorregge la Comunità che le sta attorno in una sorta di
sussidiarietà orizzontale e verticale. Ciò stimola il miglioramento e il progresso della società favorendo la crescita ideale
per le nuove generazioni. E’ nostro compito primario far sì che questo passaggio di testimone avvenga per il futuro della
nostra civiltà.
5.

Modalità di pubblicizzazione

Sito istituzionale, notiziario dell’Amministrazione, stampa e quotidiano locale, volantini/brochure inerenti le varie
iniziative, assemblee, bacheche comunali, convegni ed incontri quali momenti di comunicazione delle progettualità in
ambito sociale.
6.

Risorse umane impiegate

Personale amministrativo dei Servizi Sociali (2 addetti di cui 1 Responsabile di Area). 2 Assistenti Sociali (di cui 1
part-time) e 2 educatori (di cui 1 part-time).

7.

Risorse strumentali utilizzate

Hardware, software, immobili comunali, autovetture.

8.

Spesa impegnata anno 2012 € 908.913,82

9.

Entrata accertata anno 2012 € 126.080,32

10. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Si attuano progetti ed interventi nella piena coerenza con il piano Socio-Sanitario Regionale e con il Piano di Zona
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SVILUPPO ECONOMICO
Dalla visione politica ai risultati concreti
I programmi sono i punti di riferimento sui quali misurare,
a fine esercizio, l’efficacia dell’azione messa in atto dal
comune. Partendo dai dati esposti a rendiconto si può
osservare la composizione finanziaria del singolo
programma, di cui in oggetto e previsto in bilancio, anche
attraverso i grafici seguenti.

Si è trattato di spesa corrente o di investimenti ?
Il grafico, di cui sopra, mostra il peso delle spese correnti
e delle spese in conto capitale nell'economia generale del
programma, mentre la tabella di fine pagina riporta i
corrispondenti valori numerici di rendiconto.

E quanto del programma è stato realizzato ?
La percentuale di realizzazione del programma è esposta
nel grafico a fianco. Nelle pagine seguenti invece si
riportano commenti specifici al fine di dettagliare
maggiormente i risultati raggiunti.

Rendiconto sociale - RISULTATO DEL PROGRAMMA
Composizione
Previsto
Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Rimborso di prestiti

Rendiconto 2012
Impegnato
Scostamento

Attivato

77.028,00
0,00
0,00

73.697,55
0,00
0,00

-3.330,45
0,00
0,00

95,7 %
-

77.028,00

73.697,55

-3.330,45

95,7 %
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SVILUPPO ECONOMICO - segue
L’Amministrazione ha promosso la tutela delle aziende produttive presenti sul territorio considerando i cambiamenti
economici intervenuti nella zona Lago e sostenendo le iniziative, promosse dai titolari di alcune aziende, volte a
valorizzare i prodotti del territorio.
Al fine di valorizzare il commercio locale sono state implementate iniziative quali “Castelnuovo d’Italia”, patto con i
diversi comuni di “Castelnuovo” presenti in Italia volto a favorire lo scambio di visite a carattere culturale, sportivo,
artigianale fra i comuni aderenti.
Il Comune di Castelnuovo del Garda, già dal 2000, detiene la titolarità del marchio figurativo e denominativo "Moro dal
Castel". Con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 09.03.2012 si è voluto ratificare l'accordo con la Cantina di
Castelnuovo del Garda che ne valorizza la diffusione commerciale dello stesso.
L'Amministrazione ha proseguito con l'ampliamento del commercio locale rilasciando nuove autorizzazioni nell'ambito
alberghiero, ristorazione, somministrazione di bevande e servizio di vicinato.
In particolare, nel 2012, l'Ufficio si è concentrato sull'organizzazione delle procedure informatiche legate allo SUAP
(Sportello Unico delle Attività Produttive), al fine di snellire le operazioni burocratiche e permettere agli operatori
economici di inoltrare le pratiche ad un unico interlocutore.
Nella tabella seguente si riporta la situazione delle diverse attività imprenditoriali del territorio anche in relazione al loro
andamento temporale:
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L’Amministrazione comunale è da sempre sensibile ad offrire alla cittadinanza ed ai turisti occasioni ricreative e ludiche
di intrattenimento al fine di vivacizzare la vita sociale della comunità anche attraverso lo sviluppo di attività quali:

MERCATI
MERCATO SETTIMANALE
Ogni martedì mattina, nelle vie principali del centro di Castelnuovo del Garda, si svolge il mercato settimanale con circa
60 banchi.
Nella frazione di Sandrà, da qualche anno, è operativo un mercato sperimentale con una decina di banchi, molto
apprezzato dai residenti del luogo.
MERCATO SERALE ESTIVO DI CAVALCASELLE
Il tradizionale mercato serale settimanale nella frazione di Cavalcaselle si propone come valida occasione per
organizzare, a godimento della cittadinanza e dei turisti, spettacoli di intrattenimento e di svago che oltre a divertire
possano concorrere ad incentivare l’affluenza di visitatori anche dai comuni limitrofi.
ISTITUZIONE SPERIMENTALE DI UN "MERCATINO DELLE PULCI" PER I GIORNI 12, 19 E 26 AGOSTO 2012.
L'Assessorato alle Attività Produttive nell'ambito delle iniziative atte a promuovere ed a rivitalizzare e valorizzare la zona
turistica del territorio lacustre, ha promosso lo svolgimento in località Campanello di un "Mercatino delle Pulci", riservato
esclusivamente ad operatori non professionali che svolgano tale attività in forma non imprenditoriale ed a carattere
occasionale.

CENTRI SOCIALI
NUOVO AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO SOCIALE CAVALCASELLE FINO AL 31.10.2014.
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Aggiudicato con procedura negoziata. Ottenuto un rialzo del 22%, complessivamente € 24.595,20 oltre iva.
NUOVO AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO SOCIALE DI SANDRA’
Gara deserta con affidamento diretto per agevolare convenzione con Diocesi, riqualificazione area antistante parrocchia
di Sandrà, con relativo abbattimento del pubblico esercizio ivi presente.

ALTRI INTERVENTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCHI E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO
Il Comune di Castelnuovo del Garda ha aderito ad un gruppo di lavoro partecipato da Comuni e ASL, con l’intento di
redigere un Regolamento nell’essenza condiviso, al fine di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il
gioco lecito garantisca limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, il corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei
minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.
Questo Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 27.12.2012.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MUSICALI IN PUBBLICI ESERCIZI, ALBERGHI, CAMPEGGI,
AGRITURISMI, CIRCOLI PRIVATI E SIMILARI, ED ALTRI LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI.
Il Comune di Castelnuovo del Garda ha cercato di disciplinare nel tempo e regolamentare con varie ordinanze la
diffusione della musica da parte dei pubblici esercizi. Il Comune ha quindi aderito all’iniziativa voluta dalla Prefettura
denominata “Patto per la sicurezza dell’area del Lago di Garda”, in collaborazione con la Confcommercio, di adottare un
regolamento con l’intento di uniformare la disciplina del settore per i comuni gardesani. Regolamento approvato con
delibera di Consiglio n. 86 del 27.12.2012.
SERVIZI PRODUTTIVI
I servizi produttivi dell’Ente sono stati completamente esternalizzati (vedi anche a pag. 56)
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