
Numero 13/2022
28 giugno 2022

1

Martedì 10 maggio 2022 alle ore 20:15 si è riuni-
to il Consiglio comunale di Sarezzo.

Eventuali comunicazioni al Consiglio comu-
nale
•	 L’assessore	all’Ambiente	Giacomo Camelet-

ti comunica che domenica 15 maggio si terrà 
la seconda edizione della “Giornata del Verde 
Pulito” e “Puliamo il Mondo” 2022, a cui sono 
calorosamente invitati tutti i cittadini che vo-
gliono	 condividere	 una	mattinata	 all’insegna	
della	cura	del	nostro	territorio	e	dell’ambiente.	
Ricorda	 anche	 l’appuntamento	 con	 la	 prima	
edizione del “Sarezzo Summer Festival”, ini-
ziativa	che	si	pone	un	duplice	obiettivo:	valo-
rizzare il territorio in tutte le sue articolazioni, 
tramite	 l’organizzazione	 di	 più	 eventi	 nelle	
diverse	 frazioni,	e,	soprattutto,	creare	un’op-
portunità	concreta	per	 i	 commercianti	 sareti-
ni. Invita quindi tutti i commercianti che sono 
interessati	a	partecipare	a	uno	o	più	eventi	a	
prendere	contatto	con	l’Ufficio	Marketplace	e	
segnalare	la	propria	disponibilità.	

•	 L’assessore	alla	Cultura	Luigi Paonessa ri-
corda	che	dal	13	al	15	maggio	sarà	presente	
a	Palazzo	Avogadro	l’esposizione	delle	opere	
che	 hanno	 partecipato	 al	 Premio	 d’Arte	Co-
mune	di	Sarezzo	2022.	Dopo	la	pausa	forzata	
del 2021, si è deciso di organizzare nel mese 

di	 maggio	 l’appuntamento	 che	 tradizional-
mente	si	teneva	nel	periodo	di	San	Faustino.

•	 L’assessore	ai	Lavori	Pubblici	Ruggero Ger-
vasoni comunica che è stato danneggiato 
per	 la	 terza	volta	 in	poco	 tempo	 lo	specchio	
parabolico	 posizionato	 sulla	 ciclopedonale,	
all’altezza	del	ponte	di	Ponte	Zanano,	per	 la	
sicurezza dei ciclisti che si muovono verso via 
Marconi. Invita i cittadini che avessero notato 
qualcosa	a	comunicarlo	agli	uffici	competenti.

Modifica composizione Commissioni consi-
liari permanenti
•	 Illustra	 il	 punto	 la	 Presidente	 del	 Consiglio	

comunale Sabrina Peli.	Alla	luce	delle	dimis-
sioni	presentate	dal	consigliere	Diego	Tosca-
ni	in	data	24	febbraio	e	considerato	che	si	è	
provveduto	alla	sua	surroga	con	la	nomina	del	
consigliere	Gianluca	Guerini,	 si	procede	alla	
conseguente	 modifica	 della	 composizione	
delle Commissioni consiliari. 

Esame e approvazione del Regolamento per 
lo svolgimento delle sedute degli organi col-
legiali con modalità telematiche
•	 Illustra	 il	 punto	 il	 Sindaco	Donatella Onga-

ro.	La	proposta	di	Regolamento	all’ordine	del	
giorno	 disciplina	 lo	 svolgimento	 in	 modalità	
telematica delle sedute del Consiglio comu-
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Il	Consiglio	comunale	si	è	riunito	mercoledì	22	giugno	2022	alle	ore	19:00,	presso	la	sala	consiliare	in	
piazza	Cesare	Battisti	n.	4	al	piano	rialzato	del	Municipio,	per	l’esame	del	seguente	ordine	del	giorno:

1. Eventuali comunicazioni al Consiglio comunale;
2.	 Individuazione	 di	 un	 immobile	 nel	 patrimonio	 edilizio	

dismesso	con	criticità	ai	sensi	dell’art.	40	bis	della	Legge	
Regionale 11 marzo 2005, n. 12;

3.	 Accorpamento	al	Demanio	stradale	dell’area	tra	via	Verdi	
e	via	delle	Bombe,	identificata	catastalmente	al	foglio	25	
particella	132;

4.	 Accorpamento	al	Demanio	stradale	dell’area	in	via	Nord,	
identificata	catastalmente	al	foglio	26	particella	157;

5.	 Accorpamento	al	Demanio	stradale	dell’area	in	via	Seradello,	identificata	catastalmente	al	foglio	6	
particella	641;

6.	 Acquisizione	gratuita	di	un’area	destinata	a	parcheggio	in	via	Savoldo,	identificata	catastalmente	al	
foglio	6	particella	282,	in	adempimento	di	atto	unilaterale	d’obbligo;

7.	 Esame	mozione	a	sostegno	dell’Associazione	Nazionale	Alpini	(prot.	14574/2022);
8.	 Esame	e	approvazione	verbali	della	seduta	consiliare	del	10	maggio	2022.

Il resoconto della seduta consiliare sarà pubblicato successivamente.
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nale, della Giunta, delle Commissioni consiliari 
e	 della	Conferenza	 dei	Capigruppo.	Durante	 il	
periodo	di	emergenza	sanitaria	molte	sedute	si	
sono	tenute	in	modalità	telematica.	L’emergenza	
sanitaria	si	è	conclusa	il	31	marzo	2022,	per	po-
ter	proseguire	con	questo	sistema	è	necessario	
che	il	Consiglio	comunale	si	doti	di	un	apposito	
Regolamento.	La	modalità	di	partecipazione	da	
preferire	è	senz’altro	quella	in	presenza,	sia	per	
efficacia	 che	per	 il	 livello	 della	 comunicazione,	
della discussione e del confronto; ma la modalità 
telematica	delle	sedute	garantisce	la	possibilità	
di	 partecipazione	a	 tutti	 i	 componenti	 anche	 in	
caso	di	eventi	che	impediscono	la	presenza	fisi-
ca in sala. 

	 Il	 Regolamento	 prevede	 che,	 su	 decisione	 del	
Sindaco, del Presidente del Consiglio o dei 
Presidenti delle Commissioni, in relazione agli 
organi	 di	 rispettiva	 competenza,	 possa	 esse-
re	prevista	 la	partecipazione	a	distanza	di	uno,	
più,	oppure	tutti	i	componenti	attraverso	l’utilizzo	
di idonei strumenti telematici. Il Regolamento è 
ispirato	ai	principi	di	pubblicità,	di	trasparenza	e	
di	tracciabilità	che	sono	previsti	dalla	normativa	
vigente. Le sedute del Consiglio sono normal-
mente	pubbliche	e	potranno	essere	 trasmesse	
in	diretta	sul	portale	istituzionale	del	Comune,	in	
diretta	radiofonica	oppure	con	altre	forme	di	di-
vulgazione.

	 Il	 Sindaco	 spiega,	 quindi,	 analiticamente	 i	 14	
articoli	che	compongono	il	Regolamento:	i	primi	
due	definiscono	l’oggetto,	i	principi	e	i	criteri	del	
Regolamento	 stesso;	 l’articolo	 3	 regolamenta	 i	
requisiti	 tecnici	della	piattaforma	 telematica	uti-
lizzata,	prevedendo	inoltre	che	il	Segretario	co-
munale, il Segretario delle Commissioni o i Pre-
sidenti	degli	organi	abbiano	sempre	la	completa	
visione	e	la	percezione	dell’andamento	della	se-
duta	 e	 di	 quanto	 viene	 deciso	 e	 deliberato;	 gli	
articoli	da	4	a	7	disciplinano	le	modalità	di	con-
vocazione	 e	 di	 partecipazione,	 l’accertamento	
del numero legale e lo svolgimento delle sedute; 
l’articolo	8	prevede	la	possibilità	di	svolgimento	
delle sedute anche in forma mista, quindi con 
la	 partecipazione	 simultanea	 e	 contestuale	 di	
alcuni	 componenti	 in	 presenza	 fisica	 e	 di	 altri	
da	 remoto	 con	 collegamento	 tramite	 piattafor-
ma informatica; gli articoli da 9 a 12 normano la 
regolazione degli interventi, le votazioni, le vo-
tazioni	a	scrutinio	segreto	e	 la	verbalizzazione;	
infine	gli	articoli	13	e	14	trattano	rispettivamente	
della	protezione	dei	dati	personali	e	del	rinvio	al	
Regolamento	per	il	funzionamento	del	Consiglio	
comunale	per	quanto	non	espressamente	disci-
plinato	nel	testo	di	Regolamento	proposto.	

Si	passa	quindi	all’esame	degli	emendamenti	pre-
sentati.
• Il consigliere Sergio Aurora (Sarezzo	Bene	Co-

mune)	 illustra	 il	 primo	 emendamento	 inerente	
l’articolo	1,	comma	1.	Anziché	 “Il	presente	Re-
golamento	disciplina	lo	svolgimento	delle	sedute	
del Consiglio comunale in modalità telematica” 
propone	 “Il	presente	Regolamento	disciplina	 lo	
svolgimento delle sedute del Consiglio comuna-
le mediante videoconferenza da remoto, in caso 
di esigenze straordinarie connesse ad eventi 
eccezionali	e	 imprevedibili	 nonché	 in	presenza	
di	uno	stato	di	emergenza”.	Spiega	di	preferire	
“mediante	 videoconferenza	 da	 remoto”	 perché	
ritiene	questa	definizione	più	precisa.	I	periodi	“in	
caso	di	esigenze	straordinarie”	e	“nonché	in	pre-
senza	di	uno	stato	di	emergenza”	sono	ripresi	dal	
quaderno	operativo	sul	tema	“Regolamento	per	
lo svolgimento in modalità telematica del Con-
siglio comunale, delle commissioni consiliare e 
della	giunta”,	redatto	da	ANCI,	e	hanno	lo	sco-
po	di	sottolineare	che	l’utilizzo	di	tale	strumento	
debba	essere	sempre	adeguatamente	motivato.

• Interviene il Sindaco Donatella Ongaro, che si 
sofferma	 in	 particolare	 sull’ultima	 parte	 dell’e-
mendamento.	Ritiene	la	modifica	eccessiva	per-
ché	 il	 presente	 regolamento	 vuole	 essere	 uno	
strumento	di	partecipazione	e	ha	lo	scopo	di	dare	
ai	rappresentanti	dei	diversi	organi	l’opportunità	
di	partecipare	anche	in	caso	di	impedimento.

•	 Anche	 il	 consigliere	 Laura Lussu (Popolari	 e	
Democratici)	ritiene	che	aggiungere	un	termine	
“modalità straordinaria” diventi assolutamente 
restrittivo,	 mentre	 si	 dice	 favorevole	 all’inseri-
mento	 della	 precisazione	 “videoconferenza	 da	
remoto”	anziché	“modalità	telematica”.	

• La Presidente del Consiglio Sabrina Peli	propo-
ne	di	procedere	con	una	formulazione	più	neutra	
e di inserire “mediante videoconferenza da re-
moto	in	caso	di	esigenze	particolari	e	residuali”,	
che	viene	approvata	dai	gruppi	 “Sarezzo	Bene	
Comune” e “Sarezzo 3.0”.

• Il consigliere Sergio Aurora	procede	a	 illustra-
re anche il secondo e il terzo emendamento. 
All’articolo	7,	comma	2,	propone	l’emendamen-
to “Le sedute si svolgono secondo le norme del 
Regolamento del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni	Consiliari	in	quanto	compatibili	con	
il	presente	Regolamento”.	Propone	quindi	di	so-
stituire	“I	lavori	dell’assemblea”	con	“Le	sedute	si	
svolgono”, in riferimento al comma 1, che dice: 
“Le sedute del Consiglio comunale, della Giunta, 
Commissione,	Conferenza	dei	Capigruppo	in	vi-
deoconferenza si intendono convenzionalmente 
svolte in una sala della sede…”, e di aggiungere 
“in	quanto	compatibili	col	presente	Regolamen-
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to.	Gli	emendamenti	successivi	riguardano	l’ar-
ticolo	7,	comma	4,	e	l’articolo	9,	comma	2,	che	
il consigliere suggerisce di eliminare in quanto 
superflui.	

Si	passa	quindi	alle	dichiarazioni	di	voto	e	alla	vota-
zione degli emendamenti.
 Primo emendamento:	all’articolo	1,	comma	1,	

si	propone	“il	presente	Regolamento	disciplina	lo	
svolgimento delle sedute del Consiglio comuna-
le mediante videoconferenza da remoto, in caso 
di	 esigenze	 particolari	 e	 residuali	 su	 decisione	
del Presidente del Consiglio comunale sentiti i 
Capigruppo,	prevedendo	la	possibilità	che	uno,	
più	 o	 tutti	 i	 componenti	 partecipino	 a	 distanza	
attraverso	l’utilizzo	di	adeguati	sistemi	telematici	
che	 rispondano	ai	 requisiti	di	cui	al	successivo	
articolo 2”. 

	 All’articolo	1,	comma	2,	si	propone	“Il	presente	
Regolamento	si	applica	anche	alle	 sedute	del-
le Commissioni consiliari, della Conferenza dei 
Capigruppo	e	alle	riunioni	della	Giunta	mediante	
videoconferenza o audio conferenza da remoto; 
per	le	sedute	giuntali	la	modalità	di	svolgimento	
telematica	viene	decisa	dal	Sindaco,	mentre	per	
le sedute delle Commissioni e la Conferenza dei 
Capigruppo	dai	rispettivi	Presidenti”.	

La	 votazione	 riporta	 l’esito	 seguente:	 favorevoli	
all’unanimità.	EMENDAMENTO	APPROVATO.
 Secondo emendamento:	all’articolo	7,	comma	

2,	si	propone:	“Le	sedute	si	svolgono	secondo	le	
norme del Regolamento del Consiglio comuna-
le e delle Commissioni consiliari in quanto com-
patibili	con	il	presente	Regolamento”;	in	questo	
modo	 viene	 soppresso	 il	 comma	 4;	 mentre	 il	
comma 5 diventa il comma 4.

La	 votazione	 riporta	 l’esito	 seguente:	 favorevoli	
all’unanimità.	EMENDAMENTO	APPROVATO.
 Terzo emendamento:	si	propone	l’eliminazione	

dell’articolo	9,	comma	2.
La	 votazione	 riporta	 l’esito	 seguente:	 favorevoli	 i	
gruppi	 consiliari	 “Sarezzo	Bene	Comune”	e	 “#Sa-
rezzo	3.0”,	contrario	il	gruppo	“Popolari	e	Democra-
tici”.	EMENDAMENTO	RESPINTO.

Viene quindi messo in votazione il documento com-
plessivo,	così	come	risulta	al	 termine	degli	emen-
damenti.	Il	punto	è	approvato	all’unanimità.	Anche	
l’immediata	eseguibilità	della	deliberazione	ottiene	
la medesima votazione.

Esame e approvazione del Regolamento dei 
beni comuni
•	 Illustra	il	punto	l’assessore Giacomo Cameletti. 

Spiega	che	con	il	nuovo	Regolamento	dei	beni	
comuni	si	vuole	provare	a	normare	la	collabora-
zione	attiva	tra	il	Comune	e	la	cittadinanza	per	la	
gestione,	cura	e	tutela	dei	beni	comuni.	Questo	
Regolamento	si	pone	anche	nel	panorama	della	
sussidiarietà orizzontale, richiamata anche nella 
Costituzione	all’articolo	118,	comma	4,	uno	dei	
principi	 fondamentali	 al	 quale	 appellarsi	 e	 con	
cui	mettere	in	campo	prove	virtuose	di	collabora-
zione tra Comune, altri enti locali e cittadini, sia 
in forma singola che associata. 

 Il Regolamento è costituito da 22 articoli che 
l’assessore	 illustra	nel	dettaglio.	Le	 tipologie	di	
collaborazione	sono	essenzialmente	due:	nella	
prima	il	Comune	identifica	un	bene	sul	quale	po-
ter	attivare	un	progetto	e	con	un	atto	di	manife-
stazione	pubblica	chiede	la	collaborazione	della	
cittadinanza, nella seconda sono i cittadini che 
propongono	e	solo	successivamente	viene	ste-
so	il	patto	di	collaborazione.	

	 L’assessore	conclude	il	suo	intervento	ponendo	
l’attenzione	sugli	articoli	11	e	14:	il	primo	prevede	
anche	la	formazione	di	patti	di	collaborazione	da	
parte	dei	collaboratori	e	del	personale	degli	uffici	
comunali	dove	si	reputa	necessario;	nel	secon-
do	si	richiama	l’importanza	del	ruolo	attivo	anche	
delle	scuole,	quindi	fin	dalle	generazioni	più	gio-
vani. 

• Il consigliere Armando Signorini (#Sarezzo	
3.0),	chiede	chiarimenti	sull’articolo	11,	comma	
2,	per	quanto	riguarda	il	ruolo	dei	dipendenti	co-
munali	e	sull’articolo	13,	comma	2,	inerente	l’au-
tofinanziamento	relativamente	alla	seguente	fra-
se	“nel	rispetto	di	quanto	previsto	dal	precedente	
comma	1,	il	patto	di	cooperazione	può	prevede-
re la realizzazione di attività economiche di ca-
rattere	temporaneo	o	permanente”;	ritiene	un	po’	
esagerato	il	termine	“permanente”	e	suggerisce	
l’alternativa	“fino	alla	scadenza	del	patto”.	Infine	
chiede	chi	ha	l’onere	di	pagare	le	coperture	as-
sicurative	delle	persone	disponibili,	vista	l’impor-
tanza della sicurezza.

•	 Riprende	la	parola	l’assessore	Giacomo Came-
letti,	il	quale	specifica	che	il	ruolo	dei	dipenden-
ti	 comunali	 sarà	 di	 supporto	 e	 in	 nessun	 caso	
imposto.	Il	Regolamento	è	a	carattere	generale	
e	va	ad	elencare	quali	possono	essere	gli	inter-



Numero 13/2022
28 giugno 2022

4

venti	di	applicazione,	In	base	all’aerea	coinvolta	
(bene	digitale,	area	verde)	potrebbe	essere	ne-
cessario	un	supporto	professionale/tecnico.	Per	
quanto	riguarda	l’articolo	13,	con	attività	di	carat-
tere economico si fa riferimento esclusivamen-
te	all’autofinanziamento,	quindi	a	quelle	attività	
messe	in	campo	secondo	il	progetto	presentato	
nel	patto	di	collaborazione	per	far	fronte	a	even-
tuali	spese.	Ovviamente	il	carattere	permanente	
è	sempre	all’interno	della	 tempistica	che	viene	
stabilita	dal	patto	di	collaborazione.	

	 Riguardo	invece	alla	questione	della	prevenzio-
ne	dei	rischi	e	delle	coperture	assicurativa,	tutto	
dipenderà	dal	tipo	di	intervento	e	dal	tipo	di	aree	
in	 cui	 si	 andrà	a	 intervenire:	nel	patto	di	 colla-
borazione	andranno	 inserite	 anche	 le	 varie	 re-
sponsabilità,	quelle	in	carico	al	Comune	relative	
anche	semplicemente	alle	coperture	rispetto	agli	
spazi	pubblici	e	quelle	che	dovranno	essere	 in	
capo	ai	cittadini	singoli	o	associati	che	mettono	
in	campo	il	loro	progetto.	

• Il consigliere Sergio Aurora (Sarezzo	Bene	Co-
mune)	interviene	per	una	valutazione	di	caratte-
re	generale:	nonostante	alcuni	aspetti	suscitino	a	
suo	parere	qualche	dubbio,	ritiene	che	solo	con	
l’applicazione	 del	 Regolamento	 si	 potrà	 capire	
cosa	dovrà	essere	modificato.	Lo	perplime	però	
la	definizione	 “Regolamento	dei	Beni	Comuni”,	
poiché	né	a	 livello	civilistico	né	 in	Costituzione	
esiste	il	termine	“bene	comune”.	Propone	quindi	
“Regolamento	 sulla	 collaborazione	 tra	 cittadini	
e	Amministrazione	per	la	cura,	la	rigenerazione	
e	la	gestione	condivisa	dei	beni	comuni	urbani”.	
Non	 presenta	 comunque	 un	 emendamento	 su	
questo	perché	sono	circa	250	i	comuni	che	han-
no	adottato	“regolamenti	dei	beni	comuni”.	Anti-
cipa	comunque	voto	favorevole.

•	 Riprende	 la	 parola	 l’assessore	 Giacomo Ca-
meletti. Chiarisce che il titolo del regolamento 
voleva	essere	abbastanza	sintetico.	La	dicitura	
richiesta	 dal	 consigliere	Aurora	 è	 però	 inserita	
nell’articolo	1,	comma	1.	

• In dichiarazione di voto il consigliere Laura 
Lussu (Popolari	 e	 Democratici)	 ribadisce	 che	
nel nostro territorio ci sono numerosi cittadini e 
associazioni	 impegnati	a	garantire	 la	 tutela	dei	
beni	pubblici	e	la	loro	manutenzione.	Da	questo	
punto	di	vista,	Sarezzo,	a	suo	avviso,	rappresen-
ta	un’eccellenza	ed	è	un	esempio	in	ambito	pro-
vinciale. Ciononostante, si è comunque sentita 
l’esigenza	di	regolamentare	in	maniera	precisa	e	
puntuale	le	varie	modalità	di	cittadinanza	attiva,	
nonché	i	reciproci	diritti	e	doveri.	Annuncia	quin-
di	il	voto	favorevole	del	gruppo	di	maggioranza,	
esprimendo	il	più	sentito	ringraziamento	a	tutte	
le associazioni, i comitati, i singoli cittadini, che 

da	anni	sono	attivi	per	prendersi	 cura	dei	beni	
comuni	e	a	quelli	che,	con	l’introduzione	di	que-
sto Regolamento, decideranno di dedicarsi alle 
attività	che	saranno	oggetto	dei	patti	di	collabo-
razione	con	l’Amministrazione.	

Il	punto	è	approvato	all’unanimità.	Anche	l’immedia-
ta	eseguibilità	della	deliberazione	ottiene	la	mede-
sima votazione.

Proroga fino al 31 dicembre 2023 della con-
venzione tra l’Amministrazione comunale e 
l’U.S.S.C.S. per l’uso e la gestione degli impianti 
sportivi
•	 Illustra	il	punto	l’Assessore	allo	Sport Massimo 

Ottelli.	Nel	mese	di	 novembre	2019,	 con	deli-
berazione	del	Consiglio	comunale	n.	62,	venne	
chiesta	la	prima	proroga	per	la	gestione,	manu-
tenzione	e	custodia	degli	impianti	sportivi	comu-
nali	 in	base	a	una	convenzione	che	esiste	an-
cora oggi. Successivamente sono state chieste 
ulteriori	tre	proroghe:	la	prima	al	31	luglio	2021,	
la	seconda	al	31	dicembre	2021	e	la	terza	al	31	
maggio	2022.	Le	motivazioni	si	ricollegano	all’e-
mergenza	 Covid-19,	 determinante	 rispetto	 alla	
gestione	degli	 impianti.	L’anno	2020	ha	addirit-
tura	visto	l’interruzione	totale	delle	attività	sporti-
ve,	mentre	nel	secondo	semestre	2021	abbiamo	
avuto	una	 ripresa	parziale	di	 tali	 attività,	 la	 cui	
gestione	è	stata	però	condizionata	dall’esigenza	
dell’hub	vaccinale	di	Sarezzo	di	occupare	la	pa-
lestra	dell’Istituto	di	Istruzione	Superiore	“Primo	
Levi”,	che	ha	richiesto	a	diversi	gruppi	sportivi	di	
spostarsi	nel	Comune	di	Lumezzane.

	 Si	 chiede	 un’ulteriore	 proroga	 al	 31	 dicembre	
2023	 per	 le	 seguenti	 motivazioni:	 la	 prima	 è	
ancora	legata	all’emergenza	sanitaria,	poiché	il	
centro	vaccinale	è	stato	liberato	solo	di	recente	e	
i	gruppi	sportivi	hanno	dovuto	svolgere	le	proprie	
attività a Lumezzane. La seconda motivazione 
è	invece	legata	alla	volontà	di	allineare	la	possi-
bilità	di	conferimento	della	nuova	gestione	degli	
impianti	 sportivi	 alla	 riforma	dello	 sport	 portata	
avanti	dal	Ministro	Spadafora	nell’ultimo	Gover-
no	Conte,	la	cui	entrata	in	vigore	è	stata	proro-
gata	 al	 31	 dicembre	 2023	 dal	 Decreto	 Soste-
gni.	Questa	riforma	dello	sport	prevede	ulteriori	
modalità	 di	 gestione,	 che	 secondo	 l’assessore	
meritano	 di	 essere	 approfondite,	 in	 riferimento	
soprattutto	alle	associazioni	sportive	dilettantisti-
che	e	non	a	scopo	di	lucro.	Si	vorrebbe,	quindi,	
far	coincidere	 l’entrata	 in	vigore	della	nuova	 ri-
forma	con	 la	preparazione	della	nuova	modali-
tà	di	gestione	degli	impianti	sportivi	del	territorio	
del	Comune	di	Sarezzo	per	dare	modo	ai	gruppi	
sportivi	di	rientrare	in	una	certa	ordinarietà	e	per	
avere	 il	 tempo	di	valutare	attentamente	tutte	 le	
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possibilità	fornite	della	riforma	dello	sport	per	la	
gestione	degli	impianti	sportivi.

Il	punto	è	approvato	all’unanimità.	Anche	l’immedia-
ta	eseguibilità	della	deliberazione	ottiene	la	mede-
sima votazione.

Individuazione dello schema regolatorio della 
gestione servizio rifiuti per il Comune di Sa-
rezzo per il periodo 2022/2025, ai sensi dell’art. 
3 – allegato A TQRIF alla delibera di ARERA n. 
15/2022/R/RIF
•	 Illustra	il	punto	l’assessore	all’Ambiente Giaco-

mo Cameletti.	Con	la	delibera	15	del	18	genna-
io	2022	ARERA	ha	approvato	e	adottato	il	Testo	
Unico	per	la	Regolazione	della	Qualità	del	Ser-
vizio	di	Gestione	dei	Rifiuti	Urbani,	prevedendo	
l’introduzione	di	una	serie	di	obblighi	di	qualità	
contrattuale	e	tecnica	che	devono	essere	presi	
in	carico	e	rispettati	dai	diversi	Enti	gestori.	L’as-
sessore	spiega	brevemente	quali	 siano	 i	nuovi	
obblighi	introdotti.	Per	quanto	riguarda	la	qualità	
contrattuale si fa riferimento alla gestione delle 
richieste di attivazione, variazione e cessazio-
ne del servizio, alla gestione dei reclami, alle ri-
chieste	di	informazioni	e	di	rettifica	degli	importi	
addebitati.	Per	quanto	riguarda	invece	la	qualità	
tecnica si fa riferimento a continuità, regolarità 
del	servizio	e	sicurezza	del	servizio.	La	delibe-
razione	di	ARERA	introduce	inoltre	quattro	sche-
mi	all’interno	dei	quali	ogni	Ente	territorialmente	
competente	deve	inserirsi	per	poi	comunicare	ai	
gestori	quali	obblighi	e	quali	standard	andrà	ad	
adottare. 

	 Il	Comune	di	Sarezzo	si	inserisce	per	il	momento	
nello	schema	1.	La	data	dell’entrata	in	vigore	de-
gli	obblighi	allegati	allo	schema	1	sarà	il	1°	gen-
naio	2023.	Nei	prossimi	mesi	del	2022	si	lavorerà	
quindi	per	soddisfare	le	richieste	dello	schema	1,	
il	quale	prevede	da	parte	del	gestore	del	Comu-
ne	di	Sarezzo	l’invio	annuale	di	una	relazione	di	
quanto	effettuato	rispetto	a	quanto	previsto	dalla	
normativa	introdotta	con	la	presente	delibera.

• Interviene il consigliere Sergio Aurora	(Sarezzo	
Bene	Comune),	che	esprime	alcune	perplessità	
rispetto	alla	scelta	dell’Amministrazione.	Il	servi-
zio	 rifiuti	 è	 scaduto	 il	 30	 novembre	 2021	 ed	 è	
stato	 prorogato	 fino	a	 novembre	 2022,	mentre	
la	delibera	di	ARERA	risale	a	gennaio	2022	ed	
entrerà	in	vigore	dal	2023.	Poiché	il	Comune	non	
si	trova	in	regime	ordinario,	ma	ci	sarà	a	breve	
una	nuova	gara	per	il	servizio,	il	consigliere	ritie-
ne	che	valga	la	pena	coinvolgere	maggiormente	
il	futuro	gestore,	visto	che	gli	obblighi	sono	a	suo	
carico,	e	avrebbe	quindi	scelto	di	mettere	a	gara	
uno	standard	di	servizio	più	vicino	allo	schema	
2.	Chiede	quindi	se	sia	possibile	per	 l’Ammini-

strazione	prevedere	nel	bando	di	gara	qualche	
vincolo	che	risponda	almeno	a	qualche	voce	di	
questo schema. 

•	 Risponde	l’assessore Giacomo Cameletti.	Trat-
tandosi	di	un	periodo	transitorio	e	non	di	ordina-
rietà,	si	è	ritenuto	di	sfruttare	questa	opportunità	
per	 inserire	 le	 richieste	aggiuntive	al	 futuro	ge-
store	nel	bando	di	gara,	appellandosi	alla	delibe-
ra	di	ARERA	in	cui	si	dice	che	è	sempre	consen-
tito	all’Ente	territorialmente	competente	 inserire	
tutti	gli	standard	qualitativi	aggiuntivi	non	previsti	
dallo schema. Inoltre, sarà facoltà del Comune, 
come	Ente	 territorialmente	competente,	modifi-
care	il	posizionamento	tra	schema	1	e	schema	
2. 

Il	punto	è	approvato	all’unanimità.	Anche	l’immedia-
ta	eseguibilità	della	deliberazione	ottiene	la	mede-
sima votazione.

Esame e approvazione della variazione al 
Programma triennale delle opere pubbliche 
2022/2024, dell’Elenco annuale delle opere pub-
bliche anno 2022 e al Programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2022/2023
•	 Illustra	il	punto	l’assessore	Massimo Ottelli. Per 

ogni	realizzazione	di	lavoro	pubblico	che	ha	un	
importo	superiore	ai	100.000,00	Euro	e	per	ogni	
attività	di	acquisto	servizi	e	di	beni	che	superi	 i	
40.000,00 Euro, si rende necessaria la variazio-
ne	al	Programma	triennale	delle	opere	pubbliche	
e	al	Programma	biennale	degli	acquisti	forniture	
e servizi. 

 Per quanto riguarda la variazione del Program-
ma	triennale	delle	opere	pubbliche,	l’inserimen-
to	di	una	nuova	opera	che	riguarda	la	messa	in	
sicurezza	dell’edificio	comunale	sede	dell’INPS,	
sito	 in	 piazzale	Europa,	 dopo	 una	 relazione	 di	
uno strutturista, ha reso necessario attivare la 
previsione	di	un’opera	di	122.000,00	Euro	da	fi-
nanziarsi	mediante	risorse	proprie	dell’Ente.	Vi	è	
poi	una	rifunzionalizzazione	dell’area	di	sosta	in	
via	Verdi,	 legata	al	bando	rigenerazione	che	si	
sta svolgendo insieme al Comune di Villa Carci-
na,	per	cui	 inizialmente	era	prevista	una	spesa	
di	circa	un	milione	e	mezzo	di	Euro.	Oggi	invece	
il	progetto	viene	formulato	diversamente	e	pre-
vede	un	parcheggio	interrato,	per	un	importo	di	
2	milioni	 di	Euro,	 che	verrà	 finanziato,	 sempre	
tramite	il	bando,	mediante	contributo	del	Ministe-
ro	dell’Interno	Dipartimento	per	gli	Affari	 Interni	
e	Territoriali.	Un’altra	rimodulazione	riguarda	in-
vece	 piazza	Cesare	Battisti:	 viene	 eliminata	 la	
voce	 “sistemazione	 arredo	 urbano,	 antintrusio-
ne,	rifacimento	pavimentazione	stradale	in	piaz-
za	 Cesare	 Battisti”	 per	 un	 importo	 400.000,00	
finanziato	con	un	mutuo,	e	viene	sostituita	con	
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la	nuova	dicitura:	 “Riqualificazione	dello	spazio	
urbano	 e	 ristrutturazione	 della	 piazza	 Cesare	
Battisti”,	legata	allo	stesso	bando	dei	parcheggi,	
per	un	importo	complessivo	di	500.000,00	Euro,	
sempre	 da	 finanziarsi	 mediante	 contributo	 del	
Ministero	 dell’Interno.	 L’ultima	 modifica	 riguar-
da	la	rimodulazione	dell’importo	per	la	verifica	e	
messa	 in	sicurezza	dei	ponti	comunali,	per	cui	
precedentemente	 si	 era	 stimato	 un	 importo	 di	
115.000,00	Euro	che	ora	diventa	di	197.000,00	
Euro,	da	finanziarsi	mediante	contributi	di	Comu-
nità	Montana	per	85.000,00	Euro	e	risorse	pro-
prie	dell’Ente	per	112.000,00	Euro.	

 Per quanto riguarda invece la variazione al Pro-
gramma	biennale	degli	acquisti	di	forniture	e	ser-
vizi	2022/2023,	la	voce	più	importante	riguarda	
il	 Sarezzo	 Social	 Hub,	 che	 è	 l’erogazione	 dei	
servizi alla comunità legata ai consultori, quali 
l’ostetrica	di	comunità	e	 i	servizi	domiciliari	per	
anziani.	 L’importo	 complessivo	 per	 la	 gestione	
dei servizi di questo nuovo centro consultoriale 
è	di	185.000,00	Euro,	 la	 risorsa	è	 legata	all’ot-
tenimento	di	un	bando	di	finanziamento.	Sono,	
inoltre,	arrivate	due	richieste	da	parte	degli	uffici:	
la	prima	riguarda	i	servizi	di	manutenzione	della	
segnaletica	stradale	orizzontale	e	verticale	per	il	
biennio	2022/2023	con	l’opzione	di	rinnovo	per	il	
biennio	2024/2025,	per	un	importo	complessivo	
di	160.000,00	Euro	da	finanziarsi	mediante	risor-
se	proprie	dell’Ente.	L’altra	voce	riguarda	il	ser-
vizio di concessione, installazione e gestione dei 
distributori	automatici	di	bevande	calde,	 fredde	
e	snack	per	 il	 triennio	2022/2024,	con	opzione	
di	rinnovo	per	ulteriore	triennio	2025/2027,	il	cui	
importo	complessivo	è	di	69.161,00	Euro.	

Il	punto	viene	approvato	a	maggioranza,	con	il	voto	
favorevole	del	gruppo	“Popolari	e	Democratici”	e	il	
voto	contrario	dei	gruppi	“#Sarezzo	3.0”	e	“Sarezzo	
Bene	Comune”.

Esame e approvazione del Rendiconto della ge-
stione per l’esercizio 2021
•	 L’assessore	 al	 Bilancio	Massimo Ottelli spie-

ga che la dimostrazione dei risultati di gestione 

avviene mediante il rendiconto della gestione, 
il	quale	comprende	 il	conto	del	bilancio,	 il	con-
to	economico	e	 lo	stato	patrimoniale.	Partendo	
dal	 risultato	di	amministrazione	al	31	dicembre	
2021	-	pari	a	Euro	2.284.923,35	-	ne	illustra	am-
piamente	 la	 composizione	 le	 cui	 voci	 principali	
sono:	 la	 parte	 accantonata	 per	 complessivi	 €	
1.365.245,64	(di	cui	€	1.078.046,00	compongo-
no	il	Fondo	crediti	di	dubbia	esigibilità);	la	parte	
vincolata	pari	a	€	200.477,84;	la	parte	destinata	
agli	investimenti	pari	a	€	85.845,77	e,	infine,	la	
parte	disponibile	pari	a	€	633.354,10	 (di	cui	€	
200.000	sono	stati	accantonati	dalla	Giunta	per	
sostenere	l’incremento	dei	costi	delle	utenze).

	 Nonostante	l’emergenza	pandemica	sono	state	
messe	in	campo	tantissime	opere,	come	descrit-
to nel resoconto degli investimenti. Il nostro Co-
mune	presenta	un	bilancio	sano	(come	si	evince	
da	alcuni	 indicatori,	quali	ad	esempio	quelli	sul	
livello	 di	 indebitamento	 e	 sull’autonomia	 finan-
ziaria)	 e	 rispettoso	 della	 programmazione	 del	
mandato amministrativo.

• Interviene il consigliere Armando Signorini 
(#Sarezzo	 3.0),	 che	 si	 sofferma	 su	 un	 paio	 di	
punti.	Il	bilancio	2021	è	stato	fortemente	condi-
zionato	dalla	pandemia:	con	più	di	12	milioni	di	
Euro	di	spese	correnti,	ben	4.300.000,00	Euro,	
praticamente	più	di	un	terzo,	sono	stati	destinati	
ai	Servizi	Sociali,	 circa	500.000,00	Euro	 in	più	
del	periodo	pre-Covid.	Il	2021	è	stato	quindi	ca-
ratterizzato	anche	da	un	programma	straordina-
rio di interventi di welfare comunale, con tante 
misure	per	contenere	gli	effetti	e	la	ripercussione	
sul tessuto sociale e delle conseguenze econo-
miche	della	pandemia	in	corso.	A	tutto	questo	si	
aggiungono	i	normali	servizi	per	la	disabilità,	per	
gli	anziani,	per	le	famiglie	e	tanti	altri.	È	un	gran-
de	lavoro,	che	l’Assessorato	è	stato	in	grado	di	
gestire in una maniera eccellente. 

	 Il	consigliere	esprime	soddisfazione	anche	per	i	
risultati	raggiunti	dal	Corpo	di	Polizia	intercomu-
nale:	di	notevole	importanza	l’aumento	delle	ore	
di vigilanza sul territorio, anche nelle ore serali e 
nei	giorni	festivi,	e	l’introduzione	di	nuove	dota-
zioni	strumentali.	Il	miglioramento	ha	permesso	
di raggiungere ottimi risultati sui controlli di vei-
coli	e	persone,	accertamenti,	interventi	a	garan-
zia	 della	 sicurezza,	 come	 si	 evince	 dal	 report	
che	ha	rilasciato	il	Comandante	Patrizio	Tosoni.	
Però	ci	sono	ancora	delle	 fragilità	nel	sistema,	
ad	esempio	la	dotazione	organica:	come	rilevato	
dal	Comandante	Tosoni,	gli	agenti	di	Polizia,	che	
devono controllare un vasto territorio con 42.000 
abitanti,	sono	15	unità;	ricorda	che	gli	standard	
normativi	prevedono	un	agente	ogni	mille	abitan-
ti.	Inoltre,	con	l’aumento	dell’attività	sanzionato-
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ria e di controllo, vengono tolti alcuni agenti dalle 
strade	per	lavorare	in	ufficio.	Il	consigliere	ritie-
ne	che	un	numero	adeguato	di	equipaggi	sulle	
strade	migliorerebbe	ancora	di	più	 la	sicurezza	
pubblica	e	aggiunge	anche	che	vi	è	difficoltà	nel-
le	comunicazioni	con	i	Comuni,	 i	quali	operano	
con	sei	metodi	diversi	e	mediante	l’utilizzo	di	tre	
sistemi	informativi	differenti;	è	quindi	auspicabile	
che anche i Comuni si dotino di strumenti simili 
per	parlare	tra	loro	e	con	gli	uffici	di	Polizia.	Fa	
infine	un	appunto	un	po’	personale:	 ritiene	che	
l’inserto	di	storia	locale	pubblicato	con	Sarezzo	
Informa	 sia	 molto	 importante,	 perché	 bisogna	
conoscere la nostra storia e le tradizioni del no-
stro	paese.	

•	 Prende	la	parola	il	Sindaco	Donatella Ongaro, 
che	sottolinea,	rispetto	ai	rilievi	fatti	dal	consiglie-
re	Signorini	per	quanto	riguarda	la	Polizia	Loca-
le,	che	nel	2021	era	stata	prevista	l’assunzione	
di	un	ufficiale	di	categoria	D	per	l’ufficio	di	Polizia	
Locale.	 Il	Comandante	sta	predisponendo	tutto	
quanto	 necessario	 per	 l’espletamento	 del	 con-
corso.	Ulteriori	assunzioni	di	categoria	C,	quindi	
come	agenti,	sono	previste	in	un	paio	di	altri	Co-
muni.	Uno	degli	obiettivi	di	questo	Corpo	interco-
munale	di	Polizia	Locale	è	proprio	quello	di	ave-
re	la	dotazione	sia	strumentale	che	di	personale	
necessaria al miglior funzionamento di tutta la 
convenzione,	tant’è	che,	oltre	ai	servizi,	saranno	
potenziati	 ulteriormente	 e	 uniformati	 i	 software	
e	 le	strumentazioni	 informatiche	utilizzati	per	 la	
gestione	poi	della	parte	amministrativa.	

	 Rispetto	 al	 rendiconto,	 come	 illustrato	 dall’as-
sessore	 Ottelli,	 ribadisce	 che	 la	 situazione	 è	
ancora	fortemente	condizionata	dall’emergenza	
sanitaria	 e	 dalle	 relative	 conseguenze.	 Quindi	
anche nel corso del 2021, come già era acca-
duto	nel	2020,	sono	state	approvate	misure	stra-
ordinarie	sia	in	favore	degli	operatori	del	tessuto	
economico che delle famiglie, alcune delle quali 
già	attuate	e	altre	che	verranno	messe	in	campo	
a	brevissimo.	 Inoltre,	 il	2021	è	stato	caratteriz-
zato	da	una	forte	propensione	agli	investimenti.	
Alcune	opere	sono	in	corso	di	realizzazione,	al-
cune	 in	 fase	 di	 progettazione,	 altre	 sono	 state	
concluse	nel	corso	del	2021.	Tra	queste	cita	a	
titolo	di	esempio	l’adeguamento	del	Centro	rac-
colta	di	via	Marsala,	 la	 realizzazione	del	parco	
giochi inclusivo a Crocevia, la manutenzione 
straordinaria delle strade, gli adeguamenti alle 
norme	 antincendio	 della	 scuola	 primaria	 “Sog-
getti”	 e	 di	 Palazzo	Avogadro,	 l’efficientamento	
energetico	delle	quattro	palestre	sul	territorio,	la	
manutenzione	delle	coperture	della	biblioteca	e	
degli alloggi comunali in via Dante. 

• Interviene il consigliere Laura Lussu	 (Popolari	

e	Democratici),	che	sottolinea	tre	aspetti	del	ren-
diconto	a	suo	parere	particolarmente	significati-
vi.	Il	primo	riguarda	l’avvio	di	 iniziative	a	favore	
di	cittadini	e	 imprese	per	sostenere	 le	difficoltà	
economiche	 dovute	 all’emergenza	 sanitaria;	
mentre	il	secondo	concerne	l’andamento	positi-
vo	 dell’Amministrazione,	 che	 ha	 saputo	 garan-
tire	adeguati	 livelli	di	servizi	e	realizzare	o	pro-
grammare	opere	pubbliche	fondamentali.	Infine,	
il	terzo	aspetto	significativo	di	questo	rendiconto	
sicuramente	è	il	fatto	che	sono	ripartiti	gli	investi-
menti,	dopo	anni	che	non	si	vedevano	così	tante	
risorse. 

Il	punto	viene	approvato	a	maggioranza,	con	il	voto	
favorevole	del	gruppo	“Popolari	e	Democratici”	e	il	
voto	contrario	dei	gruppi	“#Sarezzo	3.0”	e	“Sarezzo	
Bene	Comune”.

Esame e approvazione della variazione al Bilan-
cio di previsione 2022/2024
•	 Illustra	 il	 punto	 l’assessore	Massimo Ottelli. Il 

conto	capitale	vede	l’utilizzo	di	Euro	516.423	sui	
complessivi	 Euro	 718.000,	 per	 garantire	 all’Uf-
ficio	 Tecnico	 le	 risorse	 necessarie	 alla	 messa	
in	 sicurezza	 dell’edificio	 comunale	 sede	 INPS,	
pari	 a	 Euro	 122.000.	 Vengono	 inoltre	 attivate	
risorse	aggiuntive	per	Euro	58.823	per	gli	studi	
di	progettazione	e	studi	particolari	dal	punto	di	
vista	 tecnico	 utili	 soprattutto	 alla	 progettazione	
dei	bandi.	Si	inseriscono	anche	la	manutenzione	
straordinaria	del	ponte	pedonale	del	Parco	San	
Martino	 per	 Euro	 40.000;	 l’acquisto	 dell’eco-
compattatore	finanziato	dal	contributo	del	Mini-
stero	per	Euro	30.000	e	l’integrazione	dello	stan-
ziamento	che	riguardava	il	ponte	tra	via	1850	e	
via	Caruso	per	ulteriori	Euro	15.000.	Viene	tolta	
la	spesa	prevista	di	400.000	derivante	da	mutui	
per	piazza	Cesare	Battisti,	mentre	viene	aumen-
tata	quella	per	la	verifica	messa	in	sicurezza	dei	
ponti:	ai	197.000	Euro	precedentemente	compu-
tati	 si	 aggiungono,	 su	 richiesta	dell’Ufficio	Tec-
nico,	 altri	 82.000	Euro.	Ulteriori	 interventi	 sulla	
rete	di	illuminazione	pubblica	richiedono	una	va-
riazione	per	aggiungere	30.000	Euro.	 Infine,	vi	
è	una	diminuzione	delle	spese	per	i	lavori	legati	
alle	riesumazioni,	che	sono	state	programmate	
in modo diverso. 

	 La	 parte	 corrente	 pareggia	 invece	 a	 328.531	
Euro.	 L’assessore	 procede	 ad	 elencare	 detta-
gliatamente	le	maggiori	spese.	Tra	queste	si	se-
gnalano:	una	quota	di	ulteriori	50.000	Euro	per	
sostenere	 l’incremento	 dei	 costi	 sulle	 utenze;	
il	conferimento	di	un	 incarico	di	supporto	per	 il	
Servizio	Tributi	 per	Euro	 54.370	 (spesa	 che	 si	
autofinanzia	 con	 gli	 accertamenti	 sull’evasione	
TARI);	 lo	 stanziamento	di	 ulteriori	 43.290	Euro	
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per	il	bando	sostegno	affitto	(quota	che	si	aggiun-
ge	ai	60.000	euro	già	stanziati);	l’adeguamento	
della	convenzione	per	la	gestione	associata	del	
servizio	di	Polizia	Locale	per	22.593	Euro.	Signi-
ficativa	anche	la	quota	che	riguarda	gli	ammor-
tamenti	per	la	mancata	accensione	di	mutui,	che	
dà	la	possibilità	di	rimettere	in	circolo	risorse	per	
75.000	Euro	destinate	alle	altre	necessità	degli	
uffici.	

	 Con	questa	variazione	sarà	applicata	anche	 la	
quota	di	avanzo	accantonata	per	dare	attuazio-
ne	all’accordo	con	Enel	Sole	per	il	riscatto	degli	
impianti	 di	 illuminazione	 pubblica	 presenti	 sul	
territorio.

• Il consigliere Armando Signorini	 (#Sarezzo	
3.0)	chiede	se	con	la	crisi	delle	materie	prime	e	
il	forte	aumento	dei	prezzi,	si	avranno	sufficienti	
risorse	per	realizzare	le	opere	pubbliche	presen-
tate	negli	anni	precedenti.	

•	 L’assessore Ottelli	 risponde	che	su	questo	c’è	
attenzione	 dal	 parte	 dell’ufficio	 tecnico	 e	 della	
Giunta. In caso di necessità si dovrà valutare 
di	 riadeguare	 un’opera	 pur	mantenendola	 fun-
zionale	e	cercare	di	reperire	risorse	da	risparmi	
all’interno	della	progettazione.	Si	attende	anche	
un	intervento	del	Governo	che	renda	disponibili	
nuove	 risorse	per	 fronteggiare	 l’incremento	dei	
costi dei materiali.

Il	punto	viene	approvato	a	maggioranza,	con	il	voto	
favorevole	del	gruppo	“Popolari	e	Democratici”	e	il	
voto	contrario	dei	gruppi	“#Sarezzo	3.0”	e	“Sarezzo	
Bene	Comune”.
  
Esame e approvazione verbali della seduta con-
sigliare de 16 marzo 2022
I	verbali	vengono	approvati	a	maggioranza,	con	l'a-
stensione	del	consigliere	Jenni	Tanghetti	in	quanto	
assente alla seduta.

La
 G

iu
nt

a

	 Ha	approvato	la	rideterminazione	delle	inden-
nità di funzione del sindaco, del vicesindaco, 
degli	assessori	e	del	presidente	del	Consiglio	
comunale	 in	base	all'art.	1,	commi	da	583	a	
587	della	legge	n.	234/2021;

	 Ha	approvato	la	determinazione	delle	risorse	
variabili	 relative	al	Fondo	 risorse	decentrate	
anno 2022;

	 Ha	approvato	 il	progetto	definitivo	esecutivo	
dei	lavori	di	“Messa	in	sicurezza	edificio	sede	
INPS	e	ATS	sito	in	piazzale	Europa”;

	 Ha	 approvato	 l’accordo	 di	 partenariato	 e	 il	
progetto	“Fuori	piazza	2K22”	a	valere	sul	ban-
do regionale “Giovani smart” – anno 2022";

	 Ha	approvato	la	dichiarazione	di	impignorabi-

lità	dei	fondi	per	il	secondo	semestre	2022	ai	
sensi	dell'art.159	del	D.Lgs.	n.	267/2000;

	 Ha	approvato	le	modifiche	puntuali	al	Regola-
mento	sull'ordinamento	degli	uffici	e	dei	servi-
zi	-	appendice	n.	2;

	 Ha	approvato	 l’atto	di	 indirizzo	 in	merito	alla	
concessione	 in	 affitto	 di	 terreno	 di	 proprietà	
comunale	sito	in	via	1850;

	 Ha	approvato	l’atto	di	indirizzo	in	merito	all’ap-
palto	del	nuovo	servizio	di	igiene	urbana	per	5	
anni	con	possibilità	di	ulteriore	proroga	di	anni	
3;

	 Ha	approvato	 il	progetto	definitivo	esecutivo	
dei	 lavori	 di	 “Verifica	 e	 messa	 in	 sicurezza	
ponti	–	ponte	via	I	Maggio”.

La Giunta comunale nelle sedute del 15 e del 22 giugno 2022 ha assunto le seguenti decisioni:

La Commissione consiliare al Territorio	si	è	riunita	lunedì	20	giugno	2022	alle	ore	18:30,	
presso	la	sala	consiliare	della	sede	municipale	in	piazza	Cesare	Battisti	n.	4,	per	l’esame	del	
seguente ordine del giorno:

	Individuazione	 di	 un	 immobile	 nel	 patrimonio	 edilizio	 dismesso	 con	 criticità	 ai	 sensi	
dell’art.	40	bis	della	Legge	Regionale	11	marzo	2005,	n.	12;

	Accorpamento	al	Demanio	stradale	dell’area	tra	via	Verdi	e	via	delle	Bombe,	identificata	catastalmente	al	
foglio	25	particella	132;

	Accorpamento	al	Demanio	stradale	dell’area	in	via	Nord,	identificata	catastalmente	al	foglio	26	particella	
157;

	Accorpamento	al	Demanio	stradale	dell’area	in	via	Seradello,	identificata	catastalmente	al	foglio	6	particella	
641;

	Acquisizione	gratuita	di	un’area	destinata	a	parcheggio	in	via	Savoldo,	identificata	catastalmente	al	foglio	
6	particella	282,	in	adempimento	di	atto	unilaterale	d’obbligo.
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ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO 
E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU 
ALCUNI TRATTI DI VARIE VIE DEL COMUNE DI SAREZZO 
FINO AL 23 LUGLIO 2022 PER LAVORI DI FRESATURA E 
ASFALTATURA 

Con	ordinanza	n.	2912,	per	consentire	lo	svolgimento	dei	lavori	di	fresatura	e	asfaltatura	per	conto	di	
Azienda	Servizi	Valtrompia	Spa,	fino	al	23	luglio	2022,	dalle	ore	7:00	alle	19:00,	è	disposta	l’istituzione	
del	 senso	unico	alternato	 regolato	da	movieri	 e/o	da	 impianto	 semaforico	e	del	 divieto	di	 sosta	 con	
rimozione forzata nelle seguenti vie:

PROROGA ORDINANZA ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO 
ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VARIE 
VIE FINO AL 29 LUGLIO 2022 IN RELAZIONE AL PROGETTO INTRED 

Con	ordinanza	n.	2913,	per	consentire	i	lavori	relativi	al	progetto	INTRED	Spa,	fino	al	29	luglio	2022,	
dalle	ore	8:00	alle	17:00,	è	disposta	l’istituzione	del	senso	unico	alternato	regolato	da	movieri	e/o	da	
impianto	semaforico	e	del	divieto	di	sosta	con	rimozione	forzata	nelle	seguenti	vie:

•	via	1850
•	via	Alcide	De	Gasperi
•	via	Alessandro	Manzoni
•	via	Angelo	Antonini
•	via	Antonio	Meucci
•	via	Armieri
•	via	Bailo
• via Cagnaghe
•	via	Campei
•	via	Capomaggiore
• via Cavour
• via Coi

•	via	Colombaro
•	via	Dante	Alighieri
• via della Fonte
•	via	della	Repubblica
• via Dossena
•	via	Francesco	Crispi
•	via	Fratelli	Capponi
• via Galileo Galilei
• via Girolamo Savoldo
• via Gremone
• via I Maggio
•	via	Ludovico	Ariosto

• via Marsala
• via Moretto
• via Patrioti
• via Pietro Micca
•	via	Rodolfi	
• via Roma
•	via	San	Bernardin
• via Sandro Pertini
• via San Faustino
•	via	Sant’Emiliano
• via Seradello
• via Verdi

•	via	1850
•	via	Alessandro	Manzoni
•	via	Angelo	Antonini
•	via	Campei	(marciapiede)
• via Cagnaghe
•	via	Capomaggiore
• via Castello
• via Coi
•	via	Colombaro
•	via	della	Fonte	(ingresso)

•	via	Francesco	Crispi	
(marciapiede)
•	via	Francesco	Petrarca	(contro	
strada)

• via Gere
• via Giosuè Carducci 
(parcheggio)

• via Goffredo Mameli
• via I Maggio
•	via	Leopardi

•	via	Nord
• via Pansera
• via Puccini
• via San Faustino
• via San Martino
•	via	Sant’Emiliano
• via Sencler Minelli
• via Seradello
• via Verdi
•	sottopasso	Esselunga

Corpo Intercomunale della Valle Trompia
via	Matteotti	n.	300/b	presso	Complesso	Le	Torri	-	Gardone	V.T.

tel.	030/8913032	-	cell.	pattuglia	329/2606490
E-mail: polizia.locale@comune.gardonevaltrompia.bs.it

polizia.locale@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì	10:30/13:00	e	17:00/18:00

Mercoledì	10:30/13:00	–	Venerdì	10:30/13:00

Per	le	sedi	decentrate,	tra	le	quali	Sarezzo,	la	Polizia	locale	riceve	su	appuntamento
da	prenotare	ai	recapiti	sopraindicati.
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iDOMENICA 10 LUGLIO 2022 DALLE ORE 8 ALLE 22
I CITTADINI DELLA VALLE DI SAREZZO SONO CHIAMATI AL VOTO 
PER IL RINNOVO DEL COMITATO TERRITORIALE VALLE SAREZZO

Le	votazioni	per	il	rinnovo	del	Comitato	Territoriale	Valle	Sarezzo	(elezione	di	dodici	consiglieri)	si	
svolgeranno	domenica	10	luglio	2022,	dalle	ore	8	alle	22,	presso	la	Scuola dell’Infanzia “Gianni 
Rodari” in via 1850 n. 150 - Valle di Sarezzo.

Hanno diritto al voto i cittadini residenti nell’ambito territoriale della Valle di Sarezzo iscritti 
alle liste elettorali nonché i cittadini individuati dall’art. 82 dello Statuto comunale (cittadini 
dell’Unione Europea e stranieri soggiornanti da almeno sei anni per motivi di lavoro). 
L’elettore	dovrà	presentarsi	 al	 seggio	 con	 il	 certificato	elettorale	 (che	 riceverà	nei	 prossimi	giorni	
al	suo	domicilio)	e	con	un	documento	d’identità	(carta	d’identità,	patente…).	Chi	avesse	smarrito	il	
certificato	elettorale	potrà	presentarsi	comunque	al	seggio,	chiedendo	un	duplicato.	
Sarà	garantito	 l’esercizio	del	diritto	di	voto	da	parte	di	elettori	affetti	da	gravi	 infermità	fisiche	che	
necessitano	di	assistenza	in	cabina.
All’elettore	 sarà	 consegnata	 la	 scheda	 di	 votazione	 che	 riporta	 l’elenco	 dei	 candidati	 in	 ordine	
alfabetico	(come	da	facsimile	sottoriportato).	
Ogni	elettore	potrà	esprimere	fino	a	due	preferenze,	ponendo	un	segno	nell’apposita	casella	a	destra	
del nominativo. 
Lo	 spoglio	 delle	 schede	 di	 votazione	 verrà	 effettuato	 alla	 chiusura	 delle	 operazioni	 di	 voto	 dai	
componenti	 il	 seggio	 elettorale	 (presidente,	 segretario	 e	 scrutatori)	 che	 redigeranno	 un	 apposito	
verbale	delle	operazioni	svolte.	
Saranno	eletti	 i	candidati	che	otterranno	il	maggior	numero	di	voti;	a	parità	di	preferenze	risulterà	
eletto	il	più	anziano	d’età.	

Il	C.T.V.S.,	quale	organismo	decentrato	di	partecipazione,	ha	un	ruolo	molto	importante	nell’ambito	
territoriale	 della	Valle	 di	Sarezzo;	 in	 particolare	 collabora	 con	 l’amministrazione	 comunale,	 espri-
mendo	 pareri	 su	 problematiche	
specifiche	della	Valle	di	Sarezzo	
riguardo alle seguenti materie:
-		 opere	pubbliche;
-		 piani	urbanistici	e	loro	varianti;
-  modalità di gestione di 

strutture e servizi.

Invitiamo tutti i cittadini elettori 
a partecipare alla votazione. 
Le elezioni saranno valide se 
vi parteciperanno più del 30% 
degli aventi diritto.

Per informazioni ulteriori e/o 
per chiarimenti rivolgersi al

Comune di Sarezzo
Ufficio Relazioni con il 

Pubblico
piazza Cesare Battisti n. 4

piano rialzato
tel. 030 8936218

urp@comune.sarezzo.bs.it


FACSIMILE SCHEDA DI VOTAZIONE 

CON L’INDICAZIONE DEI CANDIDATI 
IN ORDINE ALFABETICO

1)  ARGILLONI 
 MONICA    8)  DEPIAZZI 

 TIZIANO  

2)  BELLERI  
 MARCO BATTISTA    9)  FANUTZA 

 RAMON 
 

3)  BENENATI 
 LEONARDO MARIO  10)  FILIPPI 

 CRISTINA 
 

4)  CABASSI 
 ANDREA  11)  POLI 

 EGIDIA FRANCA 
 

5)  CABASSI 
 ENRICO  12)  RESINELLI  

 SAVERIO GIOVANNI 
 

6)  CAMOSSI 
 ALBERTO  13)  TABONI  

 ANDREA ANTONIO  
 

7)  DEPIAZZI 
 ELISA  14)  ZOLI 

 ERMANNO 
 

    

 
 
 
 
È possibile indicare fino a due preferenze ponendo un segno nell’apposita 

casella (      ) a destra del nominativo. 
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5 X MILLE IRPEF SUI REDDITI 2020:
SONO STATI PUBBLICATI I DATI DEI CONTRIBUTI 

ASSEGNATI AI COMUNI 

GRAZIE ALLA SCELTA DEI CITTADINI, A SAREZZO SONO STATI DESTINATI 
OLTRE 23.000 EURO PER LE ATTIVTÀ SOCIALI DEL COMUNE

L’Agenzia	delle	Entrate	ha	reso	noti	i	dati	relativi	alla	
destinazione	della	quota	del	“5	per	mille”	dell’IRPEF	
(relativa	ai	redditi	2020)	a	favore	dei	Comuni	e	di	vari	
Enti	e	Associazioni.
 
I cittadini saretini che hanno scelto di destinare 
il “5 per mille” dell’IRPEF alle attività sociali 
svolte dal Comune sono stati 891,	per	complessivi 
23.693,11 euro.

Si	 tratta	di	un	 importo	molto	significativo	che,	a	breve,	sarà	 interamente	destinato	alle	 famiglie	 in	
maggiore	difficoltà.

Una	breve	considerazione	sui	dati	statistici:	se	ci	soffermiamo	sui	dati	complessivi,	possiamo	notare	
che,	 anche	 quest’anno	Sarezzo è il secondo comune della provincia di Brescia per quanto 
riguarda l’importo	dei	contributi	relativi	al	5	per	mille	ricevuti	(secondo	solo	al	capoluogo),	settimo	
in	Lombardia	e	trentottesimo	in	Italia.

In relazione al numero di persone	che	hanno	deciso	di	destinare	il	cinque	per	mille	al	Comune	di	
residenza, Sarezzo si colloca trentunesimo a livello nazionale,	in	termini	assoluti,	per	il	numero	
di scelte e il quinto in Lombardia (dopo	Milano,	Brescia,	Bergamo	e	Monza).	

Il Sindaco e l’amministrazione comunale ringraziano di cuore tutti cittadini per la fiducia 
dimostrata e per il sostegno che, con la loro scelta, hanno garantito agli interventi in ambito sociale.

Insieme	ai	 valori	 riferiti	 ai	Comuni,	 sono	 stati	 pubblicati	 anche	 i	 dati	 relativi	 alle	 15	Associazioni/
Organizzazioni	con	sede	a	Sarezzo	che	risultano	beneficiarie	della	quota	del	“5	per	mille”:	

ASSOCIAZIONE	SPORTIVA	DILETTANTISTICA	SPAZIO	DANZA	
ASSOCIAZIONE	NAZIONALE	ALFA1	-	AT	-	ORGANIZZAZIONE	DI	VOLONTARIATO	
SAN	MARTINO	-	SOCIETÀ	COOPERATIVA	SOCIALE	–	ONLUS	
FONDAZIONE	3D	–	ONLUS	
ASSOCIAZIONE	EMOFILICI
ASSOCIAZIONE	RUT
SCUOLA	MATERNA	PIO	X	
GRUPPO	VOLONTARI	MADRE	TERESA	DI	CALCUTTA	
ASSOCIAZIONE	TECNICI	SANITARI	VOLONTARI	ODV	
ASSOCIAZIONE	LA	VALLE	CON	TE	ODV
AVIS	COMUNALE	SAREZZO
JYOTHI	NILAYA	(CASA	DI	LUCE)	ONLUS
JUDO	SEN	SHIN	SAREZZO
GSA	BASKET	SAREZZO
A.S.D.	CENTRO	TENNIS	SAREZZO

La	 somma	 delle	 quote	 destinate	 a	 tutti	 questi	 enti	 supera	 i	 58.700	 Euro,	 a	 dimostrazione	 della	
riconoscenza	dei	cittadini	per	l’operato	delle	nostre	associazioni.
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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA” 
(UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE) CAT. D.1

Il Comune di Sarezzo ha indetto un concorso 
pubblico	per	esami	per	la	copertura	di	un	posto	
a	 tempo	 pieno	 e	 indeterminato	 di	 “istruttore	
direttivo	di	vigilanza”	 (ufficiale	di	polizia	 locale)	
cat.	 D.1	 presso	 il	 corpo	 di	 polizia	 locale	 con	
riserva	 alle	 categorie	 protette	 di	 cui	 all'articolo	
18,	comma	2,	della	Legge	n.	68/1999.

Presentazione delle domande
Coloro	 che	 intendono	 partecipare	 alle	 prove	
devono	far	pervenire	domanda	diretta	al	Comune	
di	Sarezzo,	 in	carta	 libera,	secondo	 lo	schema	
allegato	al	presente	bando,	entro le ore 12.00 
del 18 luglio 2022	(Gazzetta	Ufficiale	–	Serie	inserzione	Concorsi	–	n.	48	del	17	giugno	2022).

Tale	domanda	dovrà	pervenire,	con	esclusione	di	qualsiasi	altro	mezzo:
•	 tramite	 posta	 elettronica	 certificata	 (PEC)	 intestata	 al	 candidato	 al	 seguente	 indirizzo	

protocollosarezzo@cert.legalmail.it	allegando	la	scansione	in	formato	PDF	dell’originale	della	
domanda	debitamente	compilata	e	sottoscritta	dal	candidato	con	firma	autografa,	unitamente	alla	
scansione	dell’originale	di	un	valido	documento	di	 identità,	oppure	con	firma	digitale.	Si	 informa	
che	è	opportuno	che	la	dimensione	degli	allegati	non	superi	i	due	(2)	megabyte	per	evitare	possibili	
problemi	di	consegna.

•	 a	mezzo	 raccomandata	 con	avviso	 di	 ricevimento	 indirizzata	 al	Comune	di	Sarezzo,	 piazza	C.	
Battisti	 n.	 4,	 25068	Sarezzo;	 come	 termine	di	 presentazione	della	 domanda	 farà	 fede	 il	 timbro	
postale	e	la	data	dell'Ufficio	postale	accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
•	 cognome	e	nome,	la	data	(età	non	inferiore	agli	anni	18	non	superiore	agli	anni	41	)e	il	luogo	di	

nascita	,	codice	fiscale;
•	 il	possesso	della	cittadinanza	italiana	o	di	trovarsi	in	una	delle	situazioni	di	cui	all’art.	38	del	D.Lgs.	

n.	165	del	30.03.2001	come	modificato	dall’art.	7	della	Legge	n.	97	del	06.08.2013;
• il comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime;
•	 di	non	essere	stati	destituiti	o	dispensati	da	un	impiego	presso	una	pubblica	amministrazione	e	di	

non	avere	subito	condanne	penali	e	di	non	aver	procedimenti	penali	pendenti	per	uno	dei	reati	che	
non	consentono	la	nomina	nei	pubblici	uffici;

•	 il	 titolo	 di	 studio	 posseduto	 con	 l’indicazione	 della	 data	 di	 conseguimento,	 dell’istituto	 e	 della	
votazione	riportata.	Per	i	titoli	di	studio	conseguiti	all’estero	la	dichiarazione	di	equipollenza	della	
competente	Autorità.

•	 per	le	categorie	riservatarie,	di	appartenere	alle	categorie	protette	di	cui	all’art.	18,	comma	2,	della	
Legge	n.	68/1999.

•	 l'idoneità	psicofisica	all'impiego	per	il	posto	al	quale	si	riferisce	il	concorso;
•	 l’eventuale	 possesso	 di	 titoli	 che	 danno	 diritto	 all’applicazione	 delle	 riserve,	 delle	 preferenze	 o	

precedenze	previste	dalla	legge;
•	 posizione	regolare	nei	confronti	dell’obbligo	di	leva,	per	i	candidati	di	sesso	maschile	nati	entro	il	

31/12/1985;	non	aver	prestato	o	non	essere	stato	ammesso	a	prestare	servizio	militare	non	armato	
o	servizio	sostitutivo	civile,	in	ottemperanza	al	divieto	del	combinato	disposto	dall’art.	636,	comma	
1	del	D.Lgs.	66/2010	(salvo	avere	rinunciato	allo	status	di	obiettore	di	coscienza,	ai	sensi	dell’art.	
636	comma	3	del	citato	decreto),	né	di	dichiarare	obiezione	all’uso	delle	armi;

•	 il	possesso	della	patente	di	guida	di	tipo	A	e	B;
•	 l'accettazione	incondizionata	delle	norme	e	delle	condizioni	stabilite	dal	bando	di	concorso	e	dal	

vigente	regolamento	per	lo	stato	giuridico	ed	economico	del	personale;
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•	 di	essere	disponibile	alla	conduzione	dei	veicoli	in	dotazione	al	Corpo	di	Polizia	Locale;
•	 di	essere	disponibile	a	prestare	servizio	con	distacco	funzionale	alla	sede	del	Corpo	Intercomunale	

Polizia	Locale	Valle	Trompia,	in	Gardone	Val	Trompia;
•	 la	residenza	ed	il	domicilio	eletto	per	le	comunicazioni	relative	al	concorso.

Documentazione richiesta
Alla	domanda	gli	aspiranti	dovranno	allegare:
•	 copia	della	ricevuta	del	versamento	della	somma	di	Euro	10,00	effettuato	mediante	versamento	su	

c.c.p.	n.	12865259	intestato	al	Comune	di	Sarezzo	–	servizio	Tesoreria	o	accredito	sul	conto	di	Tesoreria	
del	Comune	di	Sarezzo	avente	le	seguenti	coordinate	bancarie:	IT77B0569654680000005487X31	
–	Banca	Popolare	di	Sondrio,	con	causale	“Tassa	di	ammissione	al	concorso	per	la	copertura	di	un	
posto	di	istruttore	direttivo	di	vigilanza	(cat.	D.1)”;

•	 copia	di	un	documento	di	identità	in	corso	di	validità;
•	 copia	del	permesso	di	 soggiorno	e	copia	della	documentazione	attestante	 il	 grado	di	parentela	

con	 un	 cittadino	 comunitario,	 oppure	 copia	 del	 permesso	 di	 soggiorno	 UE	 per	 soggiornanti	 di	
lungo	periodo,	OPPURE	copia	della	documentazione	attestante	lo	status	di	rifugiato	o	lo	status	di	
protezione	sussidiaria	(solo	per	i	cittadini	extracomunitari);

•	 copia	della	certificazione	medica	attestante	 la	condizione	di	disabilità	e	 la	necessità	di	usufruire	
di	ausilio	e/o	tempo	aggiuntivo	richiesti	nella	domanda	(solo	per	i	candidati	portatori	di	handicap	
che	necessitano	di	ausili	e/o	tempi	aggiuntivi	per	sostenere	le	prove	in	condizione	di	parità	con	gli	
altri	candidati	ai	sensi	dell’art.	20	commi	1	e	2	della	Legge	n.	104/92);	la	documentazione	dovrà	
certificare	che	la	richiesta	di	ausilio	e/o	tempo	aggiuntivo	è	correlata	alla	disabilità	del	candidato.	I	
candidati	con	diagnosi	di	disturbi	specifici	di	apprendimento	(DSA),	di	cui	alla	Legge	n.	170/2010,	
devono	allegare	 idonea	certificazione	 rilasciata	da	strutture	del	SSN	o	da	Specialisti	e	strutture	
accreditate	 dal	SSN.	 (Ai	 candidati	 con	 diagnosi	 di	DSA	è	 assicurato	 quanto	 previsto	 dall’art.	 3	
comma	4	bis	del	DL.	80/2021,	convertito	con	L.	n.	113/2021);

•	 curriculum	vitae	in	formato	europeo.
Tutti	 i	documenti	eventualmente	inoltrati	con	la	domanda	dovranno	essere	descritti	su	un	elenco	in	
carta	semplice,	sottoscritto	dal	concorrente.

Diario e sede delle prove d’esame
L’elenco	dei	candidati	ammessi	al	concorso,	orari,	date,	 luoghi	ed	esiti	delle	prove	d’esame	e	ogni	
altra	comunicazione	inerente	il	concorso	in	argomento,	saranno	resi	pubblici	esclusivamente	mediante	
affissione	all’Albo	Pretorio	del	Comune	di	Sarezzo	e	pubblicazione	sul	 sito	Web	all’indirizzo	www.
comune.sarezzo.bs.it	in	“Amministrazione	Trasparente”	-	sezione	“Bandi	di	Concorso”.
Tale	 forma	di	pubblicità	costituisce	notifica	ad	ogni	effetto	di	 legge.	 I	candidati	ammessi	alle	prove	
d’esame	dovranno	presentarsi	alle	prove	selettive	muniti	di	documento	di	riconoscimento	in	corso	di	
validità.	Non	saranno	ammessi	spostamenti	di	calendario	nelle	prove,	dipendenti	da	impossibilità	dei	
candidati.
La	mancata	presentazione	alle	prove	selettive	nel	luogo,	giorno	ed	orario	stabiliti	verrà	considerata	
come rinuncia alla selezione e di conseguenza al concorso.

Il	 bando	 completo	 e	 lo	 schema	 di	
domanda	sono	pubblicati	online	sul	sito	
istituzionale del Comune di Sarezzo al 
link	www.comune.sarezzo.bs.it

Per ulteriori informazioni contattare 
l’Ufficio	Personale:
	tel.	030	8936271

 email laffranchi.licia@comune.
sarezzo.bs.it 
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Conferimento all’ECOCAR dei rifiuti pericolosi prodotti in casa
L’ECOCAR	è	un	automezzo	attrezzato	per	la	raccolta	dei	rifiuti	domestici	pericolosi.	A	Sarezzo	il	servizio	
è	 disponibile	 l'ultimo giovedì del mese dalle ore 9:30 alle 12:30,	 in	 via	 Papa	 Giovanni	 Paolo	 II	
(collegamento	pedonale	tra	via	Zanardelli	e	Borgo	Bailo).

Si raccolgono batterie per auto e motocicli, pile, oli minerali per auto e motori, tubi catodici, oli 
vegetali esausti utilizzati per la cottura, lampade a gas, neon e lampade fluorescenti, farmaci 
scaduti e contenitori di prodotti tossici o infiammabili per uso domestico. Il servizio è gratuito.
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Conferimenti dei rifiuti nei cassonetti
COSA FARE SE SI TROVA UNA CHIAVETTA SMARRITA

Si invitano i cittadini che trovano nelle calotte o nelle vicinanze dei cassonetti una chiavetta smarrita 
a	portarla	al	Comune	di	Sarezzo:
•	 presso	lo	Sportello	Unico	del	Cittadino	(tel.	030	8936217),
•	 oppure	 utilizzando	 la	 cassetta	 della	 posta	 posizionata	 sul	 portone	 in	 legno	 del	Municipio,	 in	

piazza	Cesare	Battisti	n.	4.
In	questo	modo	sarà	possibile	risalire	al	cittadino	contribuente	intestatario	della	Tassa	sui	Rifiuti,	il	
quale	sarà	contattato	dagli	operatori	per	la	restituzione	della	chiavetta.	

Ricordiamo	che	a	ciascun	nucleo	 familiare	 che	attiva	 la	TARI	 (Tassa	sui	Rifiuti)	 nel	Comune	di	
Sarezzo	viene	 fornita	una	chiave	elettronica	di	colore	verde,	necessaria	ad	aprire	 le	calotte	dei	
cassonetti	 stradali	 per	 il	 conferimento	 del	 residuo	 secco	
(cassonetto	grigio)	e	del	rifiuto	organico	(cassonetto	marrone).

In caso di rottura o smarrimento della chiave elettronica 
è possibile chiederne un'altra rivolgendosi allo Sportello 
Unico del Cittadino, previo appuntamento da prenotare 
telefonicamente al n. 030 8936217.
Il costo della sostituzione è di € 5,50.

Può	essere	data	in	dotazione	una	sola	chiavetta	per	famiglia.
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ORARI DI APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Il	Centro	di	raccolta	comunale	(isola	ecologica)	di	Sarezzo	è	situato	in	via	Marsala	n.	19	ed	è	aperto	
nei seguenti giorni e orari:
lunedì dalle ore 8,00 alle 17,30
martedì dalle ore 13,30 alle 17,30
mercoledì dalle ore 13,30 alle 17,30
giovedì dalle ore 13,30 alle 17,30
venerdì dalle ore 13,30 alle 17,30
sabato dalle ore 8,00 alle 12,30 e dalle ore 13,30 alle 18,30
Per	accedere	è	necessario	presentarsi	muniti	della	chiave	elettronica	
fornita	a	ciascun	nucleo	familiare	(per	l’apertura	delle	calotte).
Presso	il	Centro	di	raccolta	è	possibile	conferire	i	rifiuti	domestici	perico-
losi,	i	rifiuti	ingombranti,	i	RAEE	e	gli	sfalci,	in	alternativa	ai	servizi	sotto	riportati.
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li Cambio di residenza online dal portale ANPR

Dal	27	aprile	2022,	per	tutti	i	comuni	italiani	è	attivo	il	servizio	del	CAMBIO	
DI	 RESIDENZA	 on	 line.	 In	 particolare	 i	 cittadini	maggiorenni	 registrati	
nell’anagrafe	nazionale	(ANPR)	possono	effettuare	le	seguenti	operazioni:
•	 cambio	di	residenza	per	trasferimento	da	un	qualsiasi	comune	italiano	
al	Comune	di	Sarezzo	o	di	 rimpatrio	dall’estero	per	 i	cittadini	 italiani	
iscritti	all’AIRE;

•	 cambio	di	abitazione	all’interno	dello	stesso	Comune	di	Sarezzo.
Per	l’accesso	al	portale	occorre	l’identità	digitale	(SPID,	CIE	e	CNS).	In	
questo	modo	sarà	possibile	compilare	la	richiesta	e	inviarla	in	automatico	al	comune	di	residenza.	
Si	riporta	di	seguito	la	pagina	web	per	accedere	al	portale	di	ANPR	www.anagrafenazionale.interno.it/

Sul	portale	ANPR	è	pubblicata,	nella	sezione	“residenza”,	la	“GUIDA	OPERATIVA”	per	il	cittadino	con	tutte	
le	istruzioni	per	la	compilazione	della	dichiarazione.

Si	 ricorda	 inoltre	 che	 è	 già	 possibile,	 tramite	 lo	 stesso	 sito,	 ottenere	 CERTIFICATI	 ANAGRAFICI	
gratuitamente	 (fino	 al	 31	 dicembre	 2022),	 verificare	 i	 propri	 dati	 anagrafici	 accedendo	 al	 servizio	 di	
“VISURA”	 e	 provvedere	 alla	 “RETTIFICA	DATI”.	Con	 il	 servizio	 di	 richiesta	 di	 “Rettifica	 dati”	 si	 potrà	
segnalare	al	comune	di	residenza	un	errore	nei	propri	dati	anagrafici	o	la	presenza	di	una	discordanza	
rispetto	ai	dati	contenuti	nei	documenti	in	proprio	possesso.

ATTENZIONE:	non	è	possibile	utilizzare	questa	sezione	per	modificare	lo	stato	civile	se	la	richiesta	non	
è	comprovata	da	apposita	documentazione	emessa	dall'ufficio	di	Stato	Civile	e	non	è	possibile	richiedere	
rettifiche	sui	dati	dello	stato	civile	i	cui	atti	non	sono	registrati	in	Italia.

DAL 1o GIUGNO 2022 I BAMBINI APPENA NATI 
E QUELLI RICONOSCIUTI IN UN SECONDO MOMENTO O ADOTTATI 

POTRANNO AVERE ANCHE IL COGNOME DELLA MADRE

Dal	 1°	 giugno	 il	 figlio	 assume	 il	 cognome	 di	 entrambi	 i	 genitori	
nell’ordine	 dai	 medesimi	 concordato,	 salvo	 che	 essi	 decidano,	
di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno 
dei due.	 In	 mancanza	 di	 accordo	 sull’ordine	 di	 attribuzione	 del	
cognome	di	entrambi	i	genitori,	resta	salvo	l’intervento	del	giudice	
in	conformità	con	quanto	dispone	l’ordinamento	giuridico.

Queste	nuove	regole	–	che	si	applicano	dal	1°	giugno	2022	ai	nuovi	
nati	 o	ai	 bambini	 riconosciuti	 in	un	secondo	momento	o	adottati	
–	 discendono	 dalla	 decisione	 n.	 131/2022	 assunta	 dalla	 Corte	
Costituzionale	che	ha	dichiarato	l'illegittimità	costituzionale	dell'art.	262,	primo	comma,	del	Codice	civile	
"nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente 
da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume 
i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del 
riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto."	 L'illegittimità	 costituzionale	 è	 stata	
estesa	anche	alle	norme	sull'attribuzione	del	cognome	al	figlio	nato	nel	matrimonio	e	al	figlio	adottato.	

Nella	motivazione	della	pronuncia,	il	Giudice	delle	leggi	ha	spiegato	che	il	cognome	"collega	l'individuo	
alla	formazione	sociale	che	lo	accoglie	tramite	lo	status	filiationis",	"si	radica	nella	sua	identità	familiare",	
e	perciò	deve	"rispecchiare	e	rispettare	l'eguaglianza	e	la	pari	dignità	dei	genitori."	
Pertanto,	a	seguito	della	dichiarazione	di	illegittimità	costituzionale,	la	Corte	ha	stabilito	che	il	cognome	del	
figlio	"deve	comporsi	con	i	cognomi	dei	genitori",	nell'ordine	dagli	stessi	deciso,	fatta	salva	la	possibilità	
che,	di	comune	accordo,	 i	genitori	attribuiscano	soltanto	 il	cognome	di	uno	dei	due.	Di	conseguenza,	
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l'accordo	è	imprescindibile	per	poter	attribuire	al	figlio	il	cognome	di	uno	soltanto	dei	genitori.	In	mancanza	
di	tale	accordo,	devono	attribuirsi	i	cognomi	di	entrambi	i	genitori,	nell'ordine	dagli	stessi	deciso.	Qualora,	
inoltre,	non	vi	sia	accordo	sull'ordine	di	attribuzione	dei	cognomi,	la	Corte	Costituzionale	-	nella	stessa	
sentenza	-	ha	precisato	che	si	rende	necessario	l'intervento	del	giudice,	che	l'ordinamento	giuridico	già	
prevede	per	risolvere	il	disaccordo	su	scelte	riguardanti	i	figli.
La	sentenza	si	applica	dal	giorno	successivo	alla	sua	pubblicazione	nella	Gazzetta	Ufficiale,	e	quindi	dal	
1°	giugno	2022,	alle	ipotesi	in	cui	l'attribuzione	del	cognome	non	sia	ancora	avvenuta,	comprese	quelle	
in	cui	sia	pendente	un	procedimento	giurisdizionale	finalizzato	a	tale	scopo.

Eventuali	 richieste	 di	 modifica	 del	 cognome,	 salvo	 specifici	 interventi	 del	 legislatore	 seguiranno	 la	
disciplina	a	tal	fine	prevista	dalle	disposizioni	vigenti.

ORARIO DI APERTURA ESTIVO DELL’UFFICIO POSTALE DI ZANANO
Nei	mesi	di	luglio	e	agosto	l’orario	di	apertura	dell’ufficio	postale	di	Zanano	subirà	alcune	variazioni.	
In	particolare	l’ufficio	resterà	chiuso	nei	seguenti	giorni:
• lunedì 4 e 11 luglio
•	mercoledì	6	e	13	luglio
•	venerdì	8	e	15	luglio
•	lunedì	8,	22	e	29	agosto
•	mercoledì	3,	10,	17,	24	e	31	agosto
•	venerdì	5,	12,	19	e	26	agosto

La	clientela	potrà	rivolgersi	per	tutti	i	servizi	agli	uffici	di:
• Sarezzo, via Verdi 2
•	Gardone	Val	Trompia,	via	Diaz	1

Per	informazioni	sugli	orari	di	apertura	visita	il	sito	www.poste.it 

Sono	inoltre	a	disposizione	della	clientela	i	servizi	online	(sito	internet	www.poste.it,	App	Ufficio	Postale	
e	App	Banco	Posta),	che	permettono	di	svolgere	numerose	attività,	tra	cui	l’invio	di	corrispondenza	e	
pacchi,	il	pagamento	di	bollettini,	la	gestione	del	conto	corrente,	etc.

Nuove modalità per richiedere la Carta dello Studente

Sul	 sito	 del	 Ministero	 dell'Istruzione	 sono	 disponibili	 le	
indicazioni	 sulle	 nuove	 modalità	 per	 richiedere	 “IoStudio”,	
la Carta dello Studente con la quale, studentesse e studenti 
possono	 usufruire	 di	 sconti e agevolazioni per cinema, 
musei, libri, materiale scolastico e audiovisivo, tecnologia, 
viaggi, vacanze studio.
Dall'anno	scolastico	2020/2021	l'erogazione	di	“IoStudio”	non	
è	più	automatica:	la	Carta	viene	rilasciata	su	richiesta.	Per	le	
studentesse	e	gli	studenti	che	nell'anno	scolastico	2021/2022	
hanno	frequentato	le	classi	prime	e	seconde	della	Secondaria	
di	secondo	grado,	le	famiglie	dovranno	compilare	l'apposito	modulo	e	consegnarlo	entro	il	30	giugno	
2022.
La data del 30 giugno è il termine ultimo per accedere alla stampa della Carta nella prima 
finestra di lavorazione disponibile.	Le	richieste	presentate	 in	segreteria	dopo	 il	30	giugno	2022	
saranno	comunque	prese	in	carico:	verranno	inserite	in	una	seconda	finestra	di	stampa.

Fonte: www.miur.gov.it
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Attenzione quando 
pubblichi immagini online

Rifletti bene prima di postare online 
foto o filmati
Potrebbe poi essere molto difficile eliminarli, 
soprattutto se qualcuno li ha copiati, condivisi, 
o diffusi su altri siti o social network 

Pubblica immagini 
di altre persone solo 
con il loro consenso
Potrebbero non voler 
apparire online o sentirsi 
in imbarazzo. Inserisci 
nelle immagini tag con i 
nomi di altre persone solo 
se sei sicuro che queste 
siano d’accordo 

Controlla i tag con il tuo nome 
associati a foto e filmati
Alcuni social network consentono 
eventualmente di applicare scelte come: 
1) bloccare l’inserimento di tag con il tuo 
nome nelle immagini postate da altre 
persone
2) autorizzare solo alcune persone a 
taggare le immagini con il tuo nome
3) ricevere un messaggio di avviso se 
qualcuno collega il tuo nome ad 
un’immagine, in modo che tu possa 
approvare o rifiutare il tag 

Controlla chi può vedere le tue immagini
I principali social network consentono di scegliere se foto e immagini che pubblichi 
saranno visibili a tutti o solo a liste di persone scelte da te 

Molte app richiedono l’accesso alle foto o ai filmati che conservi su 
smartphone o tablet
Prima di autorizzare l’accesso, cerca di capire a quale scopo potrebbero essere 
utilizzate o diffuse le tue immagini 

La scheda ha finalità meramente divulgative e sarà aggiornata in base agli sviluppi tecnologici e normativi

Attenzione quando pubblichi immagini online

Pubblichiamo	 i	 consigli	 del	 Garante	 della	 Privacy	 relativi	 alla	
pubblicazione	 di	 immagini	 online,	 indirizzati	 agli	 utenti	 privati	 e	
dedicati	a	chi	posta	immagini	sui	social	network	e	non	solo.	

1. Pubblica immagini di altre persone solo con il loro consenso
	 Potrebbero	 non	 voler	 apparire	 online	 o	 sentirsi	 in	 imbarazzo.	

Inserisci	nelle	immagini	tag	con	i	nomi	di	altre	persone	solo	se	sei	
sicuro	che	queste	siano	d’accordo.

2. Rifletti bene prima di postare online foto o filmati
	 Potrebbe	 poi	 essere	 molto	 difficile	 eliminarli,	 soprattutto	 se	

qualcuno	 li	 ha	 copiati,	 condivisi,	 o	 diffusi	 su	 altri	 siti	 o	 social	
network.

3. Controlla chi può vedere le tue immagini
	 I	 principali	 social	 network	 consentono	 di	 scegliere	 se	 foto	 e	

immagini	 che	 pubblichi	 saranno	 visibili	 a	 tutti	 o	 solo	 a	 liste	 di	
persone	scelte	da	te.

4. Controlla i tag con il tuo nome associati a foto e filmati
	 Alcuni	 social	 network	 consentono	 eventualmente	 di	 applicare	

scelte	come	bloccare	l’inserimento	di	 tag	con	il	 tuo	nome	nelle	
immagini	 postate	 da	 altre	 persone,	 autorizzare	 solo	 alcune	
persone	 a	 taggare	 le	 immagini	 con	 il	 tuo	 nome	 e	 ricevere	 un	
messaggio di avviso se qualcuno collega il tuo nome ad 
un’immagine,	in	modo	che	tu	possa	approvare	o	rifiutare	il	tag.

5. Molte app richiedono l’accesso alle foto o ai filmati che 
conservi su smartphone o tablet

	 Prima	 di	 autorizzare	 l’accesso,	 cerca	 di	 capire	 a	 quale	 scopo	
potrebbero	essere	utilizzate	o	diffuse	le	tue	immagini.

Per	approfondimenti	visita	il	sito	ufficiale	del	Garante	della	Privacy	al	link	
www.garanteprivacy.it 

Novembre 2020 www.garanteprivacy.it
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UNA  NUOVA  SEZIONE  DEDICATA  ALLE  INCHIESTE
Inchieste	giornalistiche,	fatti	di	cronaca	nera,	romanzi	ispirati	a	eventi	realmente	accaduti:	in	biblioteca	
potete	trovare	una	nuova	sezione	interamente	dedicata	al	true	crime!
Il	 genere	giallo	è	uno	dei	più	 letti	 in	 Italia	e	coinvolge	un	gran	numero	di	 lettori	 con	 la	narrazione	di	
misteriosi	delitti	o	vicende	impreviste.	A	diventare	sempre	più	popolari,	però,	sono	le	storie	vere,	romanzi	
e	inchieste	basate	su	casi	criminali	realmente	accaduti.	
Ecco	quindi	sette	libri	di	inchiesta	da	prenotare	in	biblioteca,	buona	lettura!

Veleno. Una storia vera / Pablo Trincia
Einaudi, 2019
Anche	 i	 bambini	 mentono.	 E	 una	 loro	 bugia	 può	 evocare	 l'inferno.	 Una	 vicenda	
giudiziaria	 che	 ha	 distrutto	 intere	 famiglie.	Una	 storia	 toccante	 che	 si	 è	 rivelata	 un	
incredibile	caso	di	contagio	psicologico.
Alla	 fine	 degli	 anni	 Novanta,	 in	 due	 paesi	 della	 Bassa	Modenese	 separati	 da	 una	
manciata	di	chilometri	di	campi,	cascine	e	banchi	di	nebbia,	sedici	bambini	vengono	tolti	
alle	loro	famiglie	e	trasferiti	in	località	protette.	I	genitori	sono	sospettati	di	appartenere	
a	una	setta	di	pedofili	satanisti	che	compie	rituali	notturni	nei	cimiteri	sotto	la	guida	di	
un	prete	molto	conosciuto	nella	zona.	Sono	gli	stessi	bambini	che	narrano	a	psicologi	
e	assistenti	sociali	veri	e	propri	racconti	dell'orrore.	La	rete	dei	mostri	che	descrivono	
pare	sterminata,	e	coinvolge	padri,	madri,	fratelli,	zii,	conoscenti.	Solo	che	non	ci	sono	
testimoni	adulti.	Nessuno	ha	mai	visto	né	sentito	nulla.	Possibile	che	in	quell'angolo	di	
Emilia	viga	un'omertà	tanto	profonda	da	risultare	inscalfibile?	Quando	la	realtà	dei	fatti	
emergerà	sotto	una	luce	nuova,	spaventosa	almeno	quanto	la	precedente,	per	molti	
sarà	ormai	troppo	tardi.	Ma	qualcuno,	forse,	avrà	una	nuova	occasione.

Il delitto di Via Poma: trent'anni dopo / Igor Patruno
Armando, 2020
Il	delitto	di	via	Poma	è,	forse,	il	cold	case	italiano	del	dopoguerra	più	noto	e	più	popolare.	
Avvalendosi	della	lettura	delle	carte	giudiziarie,	l'Autore	indaga	il	dettaglio	introspettivo	
dei	personaggi,	mette	 in	evidenza	 fatti	e	circostanze	nel	contraddittorio	accavallarsi	
delle dichiarazioni rese dai testimoni, nelle risultanze delle lunghe inchieste, altrettanto 
contraddittorie. Il racconto, coinvolgente ed emotivamente toccante, si snoda dalle 
ultime	settimane	di	vita	di	Simonetta	fino	ai	fallimentari	esiti	giudiziari,	passando	per	la	
ricostruzione del delitto. 

Reperto 36: anatomia giudiziaria dell'omicidio di Meredith Kercher / Alvaro 
Fiorucci e Luca Fiorucci
Morlacchi, 2015
"Reperto	 36"	 è	 il	 racconto	 di	 un	 efferato	 delitto,	 quello	 della	 giovane	 studentessa	
inglese	Meredith	Kercher,	avvenuto	a	Perugia	nella	notte	tra	il	1°	e	il	2	novembre	2007,	
ricostruito	attraverso	le	parole	delle	carte	processuali	e	delle	diverse,	opposte,	letture	
dei	giudici	che	si	sono	alternati	nei	vari	gradi	di	giudizio.	Dopo	il	delitto,	non	solo	le	vite	
dei	protagonisti	implicati	nei	fatti	si	stravolgono,	ma	è	l'intera	città	di	Perugia	a	scontare	
delle	colpe	che	non	sono	una	sua	esclusiva,	ma	sono	conseguenza	e	specchio	delle	
condizioni	di	un'intera	società.	Il	 travagliato	 iter	giudiziario	del	"caso	Meredith"	-	che	
per	 ben	 otto	 anni	 ha	 tenuto	 sospesa	 l'attesa	 di	 una	 platea	 mondiale	 virtualmente	
rinchiusa	nelle	aule	di	giustizia,	nelle	quali	si	è	formata	la	verità	processuale	-	proprio	
per	 il	modo	diretto	 e	 approfondito	 con	 cui	 gli	 autori	 scelgono	di	 affrontarlo,	 offre	 al	
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lettore	la	possibilità	di	aprire	una	riflessione	sul	tema	della	giustizia	in	Italia,	della	sua	
amministrazione,	dei	suoi	tempi,	della	sua	organizzazione.

Stefano: una lezione di giustizia / Ilaria Cucchi e Andrea Franzoso, con Fabio 
Anselmo
Fabbri, 2021
Il	15	ottobre	2009	Stefano	Cucchi	va	in	palestra,	poi	a	cena	dai	genitori,	quindi	esce	con	
la	sua	cagnetta	Micky	e	un	amico.	Una	sera	come	tante,	che	però	finisce	male.	Stefano	
con	sé	ha	della	droga	e	viene	arrestato.	E	a	casa	non	ci	torna	mai	più.	Quella	che	ha	
portato	alla	sua	morte	è	una	vicenda	 terribile,	che	Andrea	Franzoso	e	 Ilaria	Cucchi	
ripercorrono	passo	dopo	passo:	la	notte	dell’arresto,	la	prigione,	la	morte,	i	depistaggi	e	
la	durissima	battaglia	giudiziaria.	Ogni	tappa	del	racconto	apre	a	un	approfondimento:	
sui	nostri	diritti,	sul	sistema	carcerario,	sul	ruolo	delle	forze	dell’ordine,	sui	tribunali.	I	fatti	
che hanno coinvolto Stefano diventano una storia che ci riguarda, una grande lezione 
di	 giustizia	 e	di	 educazione	 civica,	 potente	e	necessaria	 perché	 tutti	 noi	 potremmo	
essere	Stefano,	e	perché	ciò	che	è	accaduto	a	lui	ci	offende	tutti.

La capanna di Unabomber o della violenza / Michael Jakob
Lettera ventidue, 2020
La	capanna	di	Ted	Kaczynski,	il	criminale	meglio	conosciuto	come	Unabomber,	è	un	
oggetto	paradossale:	costruita	e	abituata	dal	suo	artefice	per	vivere	in	disparte,	lontano	
dal	mondo,	non	soltanto	non	ha	mail	cessato,	dal	1996	ad	oggi,	di	essere	riprodotta,	
ma	è	stata	anche	spostata,	esposta,	ricostruita,	compilata,	contraffatta.

Sarah: la ragazza di Avetrana / Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni
Fandango libri, 2020
Chiunque	ha	dei	segreti.	La	differenza	sta	solo	nella	capacità	di	nasconderli.	
26	agosto	2010.	In	Salento,	una	giovane	scompare.	È	una	ragazza	bionda,	silenziosa,	
misteriosa.	Si	chiama	Sarah	Scazzi.	L’Italia	intera	rimane	sconvolta:	cosa	può	essere	
successo	a	una	quindicenne	dall’aria	 così	 innocente?	Molte	 saranno	 le	 ipotesi	 che	
si	alterneranno	durante	i	quarantadue	giorni	di	ricerca.	Ipotesi	che	sveleranno	intimi	
segreti	e	rancori	taciuti,	arrivando	a	costruire	un	incredibile	reality	show	dell’orrore	e	del	
grottesco	in	salsa	pugliese.	Avetrana,	il	paese	dove	tutto	si	svolge,	ne	sarà	l’inaspettato	
set	a	cielo	aperto.

Rino Gaetano, segreti e misteri della sua morte: l'ombra dei servizi segreti dietro 
la morte di Pasolini, Pecorelli e Gaetano / Bruno Mautone
Uno, 2020
La	vita	di	Rino	Gaetano	è	stata	una	breve	ma	intensa	esistenza	stroncata	la	notte	del	
2	giugno	1981	da	un	oscuro	incidente	stradale	avvenuta	a	Roma	sulla	via	Nomentana.	
Attorno	a	 lui	gravitano	varie	persone	risultate	poi	essere	organiche	a	servizi	segreti	
italiani	e	statunitensi	nonché	ben	inseriti	in	potentati	politici	e	in	ambienti	diplomatici,	
spesso	collegati	alla	galassia	della	tentacolare	loggia	massonica	P2.

Orari di apertura della Biblioteca del Bailo

lunedì	dalle	ore	14	alle	18:30
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
dalle	ore	9	alle	13	e	dalle	14	alle	18.30

sabato	dalle	ore	9	alle	13

Tel.	030	8936280	–	030	8936281	–	E-mail	biblioteca@comune.sarezzo.bs.it
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NEWS DALL’INFORMAGIOVANI

LA SCELTA UNIVERSITARIA: 
L’INFORMAGIOVANI PUÒ AIUTARTI 

Numerosi	 ragazzi	 delle	 scuole	 superiori	 sono	 in	 questi	 giorni	 tormentati	 da	 una	 domanda:	 “Farò	
l'università?	Dove?	Quanto	costa?”	
Molti	hanno	la	risposta	pronta,	ma	non	riescono	a	decidere	quale	corso	è	più	adatto	a	loro.
Per	questo	motivo	lo	sportello	Informagiovani	ha	pensato	di	aiutare	chiunque	abbia	voglia	di	trovare	
la	 risposta	 più	 adatta	 a	 sé	 e	 ha	 quindi	
creato dei faldoni contenenti, in maniera 
dettagliata,	 informazioni	 utili	 per	 chi	 è	
interessato a frequentare le università di 
Brescia,	Bergamo	e	Verona.
Di ogni università troverete:
• indirizzo
• orari;
•	 recapito	telefonico;
• informazioni generali sulla modalità 

d'iscrizione;
• elenco di corsi suddivisi fra
 - lauree triennali 
 - lauree magistrali
 - lauree a ciclo unico
Per	ogni	corso	abbiamo	inserito	l'elenco	delle	materie	e	i	relativi	crediti.
Presso	lo	sportello	è	inoltre	possibile	ricevere	un	orientamento	alla	scelta	e	consulenza	rispetto	alle	
possibilità	offerte	anche	da	altre	università	italiane.	Con	l'occasione	si	ricordano	gli	orari	di	apertura	
dell’ufficio:	
•	 mercoledì	dalle	14:00	alle	18:30
•	 giovedì	dalle	14:00	alle	17:30
•	 venerdì	dalle	9:00	alle	13:00	(il	pomeriggio	su	appuntamento	dalle	14	alle	18:30)
•	 sabato	dalle	9:00	alle	12:30

CONCORSO INTERNAZIONALE PER VIGNETTISTI

Il	Movimento	Turismo	del	Vino	Friuli	Venezia	ha	lanciato	la	23a	edizione	
del	concorso	internazionale	“Spirito	di	Vino”,	che	si	rivolge	ai	vignettisti	di	
tutto	il	mondo	per	premiare	le	più	belle	e	divertenti	vignette	satiriche	sul	
tema del vino.
I	 partecipanti	 concorreranno	 in	 due	 sezioni	 in	 base	 alla	 fascia	 d’età	 di	
appartenenza:	la	prima	è	riservata	ai	vignettisti	dai	18	ai	35	anni,	mentre	
la	seconda	è	destinata	ad	artisti	che	hanno	superato	i	36	anni.
I	 primi	 tre	 classificati	 di	 entrambe	 le	 sezioni	 riceveranno	una	 selezione	
di	pregiati	 vini	 in	occasione	della	mostra	pubblica	delle	opere	che	sarà	
ospitata	in	una	sede	adeguata	e	prestigiosa.

Scadenza:	21	ottobre	2022.
https://www.spiritodivino.cloud/index.php/it/partecipa-2022 
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SERVIZIO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI SAREZZO
L’Informagiovani	di	Sarezzo	riceve	su	appuntamento	
da	prenotare	telefonicamente	al	n.	030 8936285 

oppure	via	e-mail	all’indirizzo:	informagiovani@comune.sarezzo.bs.it
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British Institutes 
sede di Brescia
British Institutes 
sede di Brescia

 PERIODO PREVISTO

Docenti di madrelingua inglese
Entrata dalle 8:30 alle 9:00 – Uscita dalle 16:15 alle 16:30
Dalle 12:30 alle 13:30/13:45 Lunch Break
Sede dove si svolgerà il Summer Camps:
Scuola Primaria via Montessori, 6 - Zanano
Tra le attività:  Laboratori creativi e teatrali, art gallery, karaoke, 
film, cartoons, caccia al tesoro, attività motorie 
Età:  da 6 a 11 anni (gruppo minimo: 15 bambini/ragazzi)
Costo a partecipante:   € 152 (1 settimana) - Pranzo al sacco
          Sconto fratelli: € 10 dal secondo fratello

 CARATTERISTICHE GENERALI

CAMPO ESTIVO IN LINGUA INGLESE A 
SAREZZO 

Obiettivo centrale  
del Summer Camp 

IMPARARE 
LA LINGUA INGLESE

 DIVERTENDOSI
sviluppando al contempo 
la creatività, la manualità,

 le capacità intersoggettive e motorie

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione 
del Comune di Sarezzo 
in collaborazione con 

British Institutes sede di Brescia e 
Multilingue S.r.l.

 propone

dal 29 agosto al 2 settembre 2022
Si prega di effettuare le iscrizioni entro il 16 luglio 2022

Per info e pre-iscrizioni:
www.britishinstitutes.it/brescia/news

British Institutes sede di Brescia  • Via Cantore, 46 - Brescia 
telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle18.00

030 3702554
Fax : 030 3389564 • mail: brescia@britishinstitutes.org
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nell’ambito della rassegna “Incontri d’estate”

ORGANIZZA  

VENERDÌ 15 LUGLIO 2022 ORE 21,00  
AL PARCO “DONATORI DI SANGUE” IN VIA ANTONINI 

LO SPETTACOLO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE

STILE LIBERO 
con Alida Boniotti e Mico Pugliares

Un breve input iniziale dato dal pubblico è suffi-
ciente per innescare un vortice di comicità, po-
esia, immagini, suoni, grammelot, canzoni, tutto 
racchiuso nella sublime arte dell'improvvisazione. 
Un'ora di comicità che i sapienti improvvisatori 
creano per un effetto irripetibile. Due attori e un 
musicista pronti a tutto per voi! 
Date agli attori/improvvisatori uno straccio qual-
siasi di idea, un tema, una frase, il nome di una 
donna, un oggetto ecc. e loro partiranno all’istan-
te per un viaggio ai confini della fantasia e del 
virtuosismo, trasformando la più banale proposta 
nel più incredibile ed ironico capolavoro. 
Il pubblico sarà testimone e complice di momen-
ti altamente comici, poetici, surreali, imprevedibi-
li, inimmaginabili e come è ovvio… assolutamente 
unici e irripetibili. 

INGRESSO GRATUITO  

IN CASO DI PIOGGIA LO SPETTACOLO SI TERRÀ
 AL TEATRO S. FAUSTINO IN VIA IV NOVEMBRE 10 

Accesso nel rispetto delle norme Anti-Covid vigenti. 
Per info Ufficio Cultura tel. 030 8936274 - 030 8936275 

oppure via mail a cultura@comune.sarezzo.bs.it
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FESTA PATRONALE DI
SAN BERNARDINO

•NOBOLI DI SAREZZO•

MOMENTI RELIGIOSI

MANIFESTAZIONI CULTURALI E
FOLCLORISTICHE

Degustazione con servizio di ristoro: pesciolino fresco
(come da tradizione), salamine e formaggio fuso

� Venerdì 22 Processione con la statua del Santo
ore 20,00 dalle Gallerie (con servizio Alpini della sez. di Zanano)

Benedizione per gli infanti
con la reliquia di San Bernardino

� Sabato 23 S. Messa all’aperto
ore 18,30 presieduta da Mons. Alfredo Scaratti

(Sospesa la celebrazione della Messa vespertina in Parrocchia)

� Domenica 24 S. Messa nella chiesa di SAN BERNARDINO
ore 10,30 (ore 8,30 S. Messa in Parrocchia)

� Venerdì 22 MUSICA GIOVANE D’ASCOLTO
ore 21,30 con “THE LESS YEAR”

� Sabato 23 Torneo di Pallamano (Scaès)
ore 14,00
ore 21,00 “I MALGHESETTI” MUSICA D’ASCOLTO

� Domenica 24 Torneo di Pallamano (Scaès)
ore 14,00 “Le nuove leve!”

ore 21,00 “IVANA GATTI”
MUSICA CANTAUTORALE D’ASCOLTO
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Registrazione del Tribunale di Brescia: N. 37/2000 del 23/06/2000

Iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione: N. 11709

Chiunque avesse suggerimenti in merito alla redazione 
di “Sarezzo Informa” può farli pervenire al:

Comune di Sarezzo - Servizi di Comunicazione
piazza Cesare Battisti n. 4, 25068 - Sarezzo
Telefono: 030.8936219 - Telefax: 030.800155
E-mail: comunicazione@comune.sarezzo.bs.it
Sito: http//www.comune.sarezzo.bs.it
Attualmente “Sarezzo Informa” viene consegnato 
gratuitamente ad oltre 3.000 richiedenti i cui dati personali 
sono trattati nel rispetto della vigente normativa. 
L’informativa completa è disponibile all’indirizzo https://
www.comune.sarezzo.bs.it/web/testi/informativa_generale.
pdf o presso il Comune di Sarezzo.

Coloro che vogliono riceverlo devono farne richiesta sempre 
ai Servizi di Comunicazione.

SOS VOLONTARI PER IL COMUNE
Hai del tempo libero e ti piacerebbe aiutarci?

Il Comune di Sarezzo è alla ricerca di volontari, da impiegare nello specifico in due ambiti:

•  distribuzione di materiale informativo (ad esempio, lettere per campagne di informa-
zioni di pubblica utilità o il notiziario comunale);

• vigilanza e sorveglianza scolastica (presidio degli ingressi delle scuole durante gli orari 
di entrata e di uscita, accompagnamento dei bambini che devono attraversare la stra-
da con invito a utilizzare gli attraversamenti pedonali, monitoraggio e segnalazione di 
eventuali anomalie verificatesi durante il servizio).

In un momento così delicato, il contributo di tutti è importante e decisivo.
Un grazie di cuore a chi deciderà di partecipare!

Per ulteriori informazioni:
tel. 030 8936218 – 030 8936219

e-mail urp@comune.sarezzo.bs.it


