
Egregi concittadini,

apriamo il nuovo mandato 2019-2024 con questo nu-

mero dell’agenda comunale, nel significato latino del 

termine “agenda”: le cose che bisogna fare. Gli impe-

gni dunque, ma anche le attività già realizzate, per co-

municare coi cittadini e condividere, al contempo, cose 

fatte e da fare. Vi ricordo che potete seguire le attività 

amministrative anche sugli altri canali informativi, cioè 

il sito internet comunale www.comune.passirano.bs.it 

, la pagina facebook “Comune di Passirano”, l’applica-

zione “I TOWN Passirano”: è possibile iscriversi anche 

alla mailing-list per ricevere le mail con le informazio-

ni relative ad eventi, bandi, consigli comunali ed altro 

ancora.

Nelle pagine che seguono troverete gli articoli dei quat-

tro assessori che mi aiutano nella gestione della nostra 

bella comunità. Io e gli assessori riceviamo al pubblico 

tutti i giorni previo appuntamento: per fissare l’appun-

tamento, potete contattare o direttamente l’assessore 

via mail oppure chiamare l’ufficio di riferimento.

Editoriale

Foglio informativo dell’attività
amministrativa a cura dell’amministrazione

comunale Committente Responsabile 
Sindaco Francesco PasiniAgenda Comunale

                        
             della  Comunità di Camignone, Monterotondo e Passirano 

Foglio informativo sull’attività
amministrativa a cura dell’Amministrazione

Comunale. Committente Responsabile 
Sindaco Francesco Pasini Inverardi

GENNAIO 2018

COMUNE DI PASSIRANO
Piazza Europa,16 - 25050 Passirano (Bs) - Telefono 030-6850557 - Fax 030-653454
codice �scale e partita - IVA 00455600171 - www.comune.passirano.bs.it Comune di Passirano

1. Opere di risanamento delle coperture del palazzetto 
Palaverde e loro veri�che strutturali. Importo euro 
17.299,60

2. Intervento di realizzazione di recinzione e cancello isola 
ecologica. Importo euro 19.238,18

3. Interventi di sostituzione/sistemazione di giochi per 
bambini nei parchi pubblici. Importo euro 24.994,75

4. Intervento di riquali�cazione illuminazione pubblica 
parcheggi piazza Europa (eliminazione dei pali interni ai 
parcheggi). Importo euro 9.943

5. Interventi di manutenzione ordinaria delle scuole e degli 
alloggi di edilizia pubblica, compreso nuovo controso�t-
to fonoassorbente nella mensa della scuola primaria di 
Passirano. Importo euro 37.668,65

6. Compartecipazione intervento di estendimento fognatu-
re (compresa riasfaltatura) in via Adua. Importo euro 
18.300  foto1

 7. Compartecipazione intervento di sistemazione rete 
acquedotto (compresa riasfaltatura) in via degli Alpini. 
Importo euro 9.934,16 foto 2

8. Intervento di riquali�cazione della viabilità pedonale in 
via Europa. Importo euro 37.576 foto 3

9. Intervento di messa in sicurezza percorso pedonale 
adiacente alla chiesa parrocchiale di Monterotondo. 
Importo euro 4.797,04 foto 4

10. Ritinteggiatura della facciata del municipio. Importo 
euro 20.496

11. Restauro del portico di ingresso e rifacimento intonaci cimite-

ro di Camignone (lato via C. Abba). Importo euro 39.229,61 
foto 5

12. Compartecipazione con l’associazione boccio�la Rinascita di 
Passirano per il rifacimento della copertura del bocciodromo. 
Importo euro 10.000

13. Opere di risanamento della copertura della tettoia della 
tribuna e della palazzina del campo di calcio di Passirano. 
Importo euro 8.954,80

14. Pulizia del fosso lungo via vallosa e interventi di ripristino della 
viabilità pubblica extraurbana (strade bianche). Importo euro 29.280

15. Interventi straordinari di potatura agli alberi ad alto fusto del 
parco 9 Maggio, del parco di via S. Pellico e del �lare arboreo di 
via Rodari. Importo euro 15.860

16. Sostituzione di tutti i cestini per la raccolta ri�uti nei cimiteri 
comunali e installazione di cestini per deiezioni canine nei 
parchi principali. Importo euro 7.795,80 

    Interventi di imminente attuazione (primavera 2018):
17. rifacimento vialetto principale parco 9 Maggio a Passirano. 

Importo euro 9.028
18. Riasfaltatura del parcheggio lato nord piazza Europa, sede di 

mercato settimanale e del marciapiede di via Europa. Importo 
euro 36.470,22

19. Riquali�cazione ingresso parco di Camignone lato via Chiesa, 
in corrispondenza dell’edi�cio dato in concessione all’ass. 
Camignonissima. Importo euro 23.166,87 (nella foto 19 
un’immagine del progetto);  foto 6

20. Installazione di n. 4 panchine in granito all’interno del cimite-
ro di Passirano. Importo euro 5.612 

PIANIFICAZIONE  COMUNALE E LAVORI PUBBLICI:  LA SITUAZIONE
 a cura dell’Assessore Marcello Peli 

LE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO PUBBLICO E LE NUOVE OPERE: FACCIAMO IL PUNTO.
Il tema qui accennato è un tema sensibile per i cittadini e di grande importanza per una comunità che vive gli spazi pubblici. Ma 
è anche un tema che rileva la sproporzione che  esiste fra la grandezza del patrimonio immobiliare pubblico (strade, scuole, 
spazi sportivi, edi�ci pubblici in generali, parchi, marciapiedi, ..) e le dimensioni spesso insu�cienti delle risorse derivanti dal 
bilancio comunale.  Ciononostante, pongo alla vostra attenzione i molti interventi svolti o di imminente attuazione, relativi al 
bilancio 2017, anno che è stato particolarmente ricco di attività manutentiva.

Gli interventi 

manutentivi sopra 

descritti hanno 

determinato una 

spese in parte 

corrente e in conto 

capitale sul bilan-

cio 2017 di 

385.644,68 euro 

IVA inclusa).

Gli approfondimenti 
tecnici relativi ai �ussi di 
tra�co, alla geometria 
della rotatoria, agli spazi 
di ingombro dei mezzi 
pesanti si sono conclusi 
con esito positivo e quindi 
siamo nelle condizioni di 
mettere in programma 
entro l’anno la riquali�ca-
zione funzionale dell’incr-
ocio fra via Libertà, via 25 
aprile e via Roma attra-
verso la realizzazione di 
una rotatoria sormonta-
bile. L’intervento oltre a 
riquali�care da un punto 
di vista dell’ordine urbano 
uno dei luoghi centrali di 
Passirano, persegue i 
seguenti obiettivi: miglio-
rare la sicurezza stradale 
dei veicoli riducendo i 
punti di con�itto; abbas-
sare la velocità di transito 
lungo via Libertà nei 
pressi degli attraversa-
menti pedonali, migliora-
re la transitabilità pedo-
nale lungo l’intersezione, 
�uidi�care il tra�co delle 
ore di punta con conse-
guente abbattimento 
dell’inquinamento gene-
rato dalle code di auto-
mobili.  

In alto, un’immagine 
della geometria della 
rotatoria, con la veri�ca 
degli ingombri per il 
passaggio dei mezzi 
pesanti.
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LA NUOVA ROTATORIA
SU VIA LIBERTÀ

comunale
Dicembre 2019

della Comunità di Camignone, 
Monterotondo e Passirano
Foglio illustrativo sull’attività amministrativa a cura dell’Amministrazione 
comunale. Committente Responsabile Sindaco Francesco Pasini Inverardi

a cura del Sindaco Francesco Pasini Inverardi

Nella filastrocca “Una scuola grande come il mondo” Gianni Rodari 
afferma che quel che non si sa è sempre più importante di quel 
che si sa già; l’amministrazione comunale di Passirano crede forte-
mente in queste parole e, per questo, ha deliberato di concedere 
all’Istituto Comprensivo di Passirano tutto ciò che l’istituto stesso ha 
richiesto.
É stato inoltre nuovamente finanziato l’importante progetto, at-
tuato dall’associazione Genitori Per la Scuola, di comodato d’uso 
gratuito dei testi scolastici della scuola secondaria di primo grado. 
Altra punta di diamante della nostra progettualità d’Istituto e sicu-
ramente la sezione montessoriana, attiva presso il plesso di Mon-
terotondo, che ha visto un finanziamento  ad hoc per garantirne la 
migliore offerta didattica e pedagogica possibile.
Fiore all’occhiello dell’intero Piano sono gli assegni di studio e i di-
plomi di riconoscimento, che richiamo brevemente:

• n. 12 assegni di studio da € 700,00 ciascuno (per studenti fre-
quentanti la scuola secondaria di secondo grado);

• n. 5 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 100,00 
ciascuno per studenti che hanno conseguito la licenza di scuola 
secondaria di primo grado con la migliore votazione e/o valuta-
zione ottenibile;

• n. 8 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 150,00 
ciascuno per iscritti alle classi successive alla prima di qualsiasi 
scuola secondaria (votazione 8/10);

• n. 4 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 200,00 
ciascuno per giovani che abbiano  il Diploma di Scuola Superiore 
(votazione di almeno 90/100);

• n. 3 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 400,00 
per giovani che abbiano conseguito presso una facoltà il diplo-
ma di laurea ( votazione di almeno 105/110)

PULIAMO IL MONDO 2019
Quest’anno scolastico non poteva che iniziare con un’attività da 
sempre amata e finanziata da questa amministrazione: Puliamo il 

mondo, storica campagna promossa da Legambiente. Arrivata in 
Italia nel 1993, Puliamo il mondo è l’appuntamento italiano di Clean 
Up The World, il più grande evento internazionale di volontariato 
ambientalista.
Venerdì 20 settembre, le classi V del nostro Istituto Comprensivo 
hanno potuto vivere appieno quest’importante evento, dando il 
loro piccolo, ma grande contributo! Grazie a tutti gli alunni e a tutte 
le alunne.

GIORNATE DEI DIRITTI UMANI 2019
Le giornate dei diritti umani, ormai da anni appuntamento impor-
tante per la nostra comunità, sono iniziate il 23 novembre (in oc-
casione della giornata contro la violenza sulle donne) con lo spet-
tacolo “A”- Jazz d’altomare, liberamente ispirato all’Antigone del 
drammaturgo Sofocle. Ci sono stati quattro incontri di attualità, tra 
questi ricordo “Vivere la malattia oncologica”  a cura dell’autore 
Efrem Sabatti  e “Liberi di giocare” a cura dell’associazione calcistica 
Passirano-Camignone.
Due eventi hanno allietato i più piccini: “Kon-tiki. Un viaggio a mare 
aperto” a cura del Teatro Telaio e la presentazione del libro “Mi 
chiamo Binocolo” a cura dell’autore Marco Salogni (nostro stimato 
concittadino!).
Sono infine molto orgogliosa dell’evento “FDA. Ricordando Fabrizio 
De Andrè” in occasione del ventennale della sua scomparsa, che si 
è tenuto il 29 novembre. Ha chiuso la carrellata di eventi il mercatino 
solidale L’altro Natale e il concerto Note di Natale a cura del corpo 
bandistico di Passirano.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Vi attendiamo allo spettacolo per la giornata della Memoria orga-
nizzato in collaborazione con l’associazione culturale Don T. Pietta 
che si terrà sabato 25 gennaio e al concerto per la giornata del 
Ricordo il 9 febbraio!

Partecipate numerosi e numerose!

Diritto allo studio a cura dell’assessore Paola Moroni

Dicembre è tempo di bilanci e buoni propositi. Fin dai primi giorni del mio mandato amministrativo ho garantito dialogo costante e costrut-
tivo con le realtà associative del nostro territorio. Ciò mi ha permesso e mi permetterà di apportare novità significative in entrambi i settori 
di mio riferimento, quello sportivo e quello della promozione del territorio.
Quando si amministra una comunità si ragiona su un periodo di riferimento quinquennale, la visione deve essere ampia e il cammino 
progettuale si divide in obiettivi a breve termine, piccoli passi che ci portano alla meta. In questi primi sei mesi la mia attività si è articolata 
su due piani: il primo, volto a portare a compimento iniziative immediate, a budget limitato ma con conseguenze positive sul piano degli 
obiettivi a lungo termine; il secondo, volto a gettare le basi per una più ampia azione rinnovatrice sul piano sportivo e a creare un vero e 
proprio piano di marketing territoriale, di cui Passirano necessitava da tempo.

LE POLITICHE SPORTIVE
L’assessorato alle politiche sportive, grazie alla collaborazione e al dialogo continuo e costante con le associazioni del territorio in questi 
mesi ha portato a termine le seguenti progettualità:
- OPUSCOLO DI PROMOZIONE SPORTIVA – PASSIRANO inFORMA: tutte le associazioni che svolgono attività sportiva sul territorio sono 

state inserite in questo opuscolo distribuito in 3000 copie a tutte le famiglie; 
- ATTESTATI DI STIMA PER ATLETI MERITEVOLI (vedi foto nella pagina precedente): con una cadenza trimestrale l’amministrazione invita 

gli atleti meritevoli segnalati dalle associazioni per una premiazione. 
- ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT: la quinta edizione ha visto un notevole incremento dell’affluenza soprattutto della fascia 

6 – 10 anni e la scoperta di nuove discipline sportive; 
- SERATA DI RIFLESSIONE E FORMAZIONE “LIBERI DI GIOCARE” in collaborazione con l’A.C. CALCIO PASSIRANO CAMIGNONE: con lo 

psicologo dello sport ed allenatore dott. Davide Dalola una interessante serata di riflessione sul significato dello sport agonistico nella 
crescita del bambino; 

- SEMINARIO “LA GESTIONE DI UNA ASD/SSD – ASPETTI FISCALI E AMMINISTRATIVI”, corso gratuito di 4 ore indirizzato a dirigenti sportivi 
delle associazioni del territorio. 

Inoltre sul piano tecnico si è proceduto ad uno studio accurato della spesa corrente e del regolamento di erogazione dei contributi. Il 2020 
vedrà la realizzazione di un nuovo regolamento comunale sulla erogazione dei contributi che recepirà i cambiamenti normativi inerenti alla 
riforma del terzo settore, ciò renderà l’accesso ai contributi più equo. 

LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO
L’assessorato alla promozione del territorio, nato nel precedente mandato amministrativo per sviluppare idee relative alla valorizzazione 
delle attività culturali, produttive, del patrimonio paesistico, in questa amministrazione diventa assessorato. In questi 5 anni Passirano, di 
pari passo con lo sviluppo turistico della Franciacorta è cresciuto sotto il piano della ricettività alternativa con la nascita di numerosi bed&-
breakfast. Ecco quindi la necessità sempre più crescente di sviluppare politiche a lungo termine finalizzate ad aumentare i flussi di fruitori 
turistici. In questi primi mesi, si è andati a valorizzare feste tradizionali, quali la Festa dello sport, la Festa del ringraziamento agricolo e in 
parallelo si sta sviluppando il progetto “VIVIPASSIRANO”, piattaforma di marketing territoriale, che si comporrà di un sito internet e pagine 
social (già attiva la pagina facebook) di promozione delle attività produttive, culturali, sportive del territorio. A fianco una serie di eventi di 
carattere regionale e nazionale, al fine di intercettare i flussi del turismo sportivo, enogastronomico e culturale. 

Di seguito, già calendarizzati:
- GIOCHI MATEMATICI – 11 gennaio 2020;
- CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE DI SCACCHI – 12 gennaio 2020;
- ASSOLUTI D’ITALIA DI ENDURO – 29 Febbraio/1 Marzo 2020;
- LE ROTTE DEL GUSTO – Viaggio tra i sapori dei prodotti De.Co. del territorio – 28 Febbraio/1 Marzo 2020;
- LE GIORNATE DEL FAI – Visite guidate alle ville e monumenti di Passirano 21/22 Marzo
- DIRE, FARE, GIOCARE – Il festival del gioco (primavera/estate)
- LA FESTA DELLO SPORT – (data da definire)
- LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO AGRICOLO (data da definire)

VIVIPASSIRANO significa anche rigenerazione urbana, progetti di giornalismo per i giovani, in poche parole rinnovamento, partendo dalle 
risorse intellettuali che compongono il nostro tessuto sociale. Crediamo che le spinte propulsive debbano partire dalla partecipazione 
attiva dei nostri cittadini.

Sport e Territorio a cura dell’assessore Jacopo Inverardi
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degli ingombri per il 
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Pasini Inverardi Francesco
Sindaco

ufficio Segreteria tel 0306850557 int. 2; 

per appuntamenti in materia
urbanistica ed edilizia privata:
ufficio tecnico tel 0306850557 int. 6
sindaco@comune.passirano.bs.it

Orizio Marta 
Vice Sindaco
Assessore Serviz i  social i
Pol i t iche giovani l i  e
Tutela del l ’ambiente

ufficio servizi socio culturali
tel 0306850557 int. 7
marta.orizio@comune.passirano.bs.it

Bonardi Paolo 
Assessore ai lavori  pubbl ic i
ed al la manutenzione
del patr imonio pubbl ico

ufficio tecnico tel 0306850557 int. 6
paolo.bonardi@comune.passirano.bs.it

Inverardi Jacopo 
Assessore al lo Sport
e al la promozione del Terr i tor io

ufficio servizi socio culturali
tel 0306850557 int. 7
jacopo.inverardi@comune.passirano.bs.it

Moroni Paola 
Assessore al la Pubbl ica Istruzione 
ed al la Cultura

ufficio servizi socio culturali
tel 0306850557 int. 7
paola.moroni@comune.passirano.bs.it

IL SINDACO E GLI ASSESSORI 

RICEVONO DAL LUNEDÌ AL 

SABATO PREVIO APPUNTAMENTO 

TELEFONICO O VIA MAIL

Su richiesta di alcuni concittadini, pubblico di seguito alcuni stralci 
del discorso pronunciato in occasione del primo consiglio comunale 
del 13 giugno, nel quale sintetizzo i punti salienti dell’attività am-
ministrativa dei prossimi anni (trovate il discorso completo sul sito 
internet comunale www.comune.passirano.bs.it nella sezione “Il 
Sindaco”).

“Cari concittadini,
stimati Consiglieri,
egregio Segretario comunale,
il giuramento che ho appena pronunciato, di osservanza leale della 
Costituzione, unisce ogni Sindaco alla Patria ed alla propria comuni-
tà, perché è la Costituzione che pone le basi del potere democrati-
co, esercitato dal popolo tanto a livello nazionale quanto in ambito 
locale. Mi piace l’iniziativa assunta dai Giudici della nostra Corte 
Costituzionale, che stanno compiendo un viaggio nelle carceri italia-
ne, per testimoniare che la Costituzione è per tutti.
Per questa ragione, in occasione della Festa della Repubblica del 
2 giugno scorso, ho voluto donare a tutti i consiglieri il testo della 
Costituzione, affinchè anche loro sentano il profondo legame con 
questa comunità e con la Nazione. Ricordino che la Costituzione è 
per tutti, non per pochi privilegiati!
Anche noi, come ammonisce la Costituzione, dobbiamo sentire l’im-
pegno di eliminare gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana.
Sappiamo bene che chi ricopre incarichi pubblici è chiamato a ricer-
care il “bene comune” e, su questo altare, talvolta bisogna sacrifi-
care qualcosa che ci appartiene. 
Per altro, lo scorso anno, in occasione dello spostamento in questa 

sede della sala consiliare, ho voluto fortemente che la stessa fosse 
intitolata al defunto Sindaco Ernesto Valloncini del quale, ancora 
oggi, ricordiamo l’esempio di persona al servizio della comunità, 
aperta al dialogo, portatore di pace. Il suo esempio illumini tutti noi!
Anzi tutto saluto tutti i consiglieri comunali della precedente le-
gislatura, sia quelli del mio gruppo sia quelli di minoranza, per il 
contributo dato da ciascuno alla condivisione delle deliberazioni e 
per la correttezza sempre usata nei miei confronti; permettetemi un 
saluto affettuoso sia al Sindaco emerito Daniela Gerardini sia all’ex 
consigliere Francesco Martinelli, che in questi anni non mi hanno 
mai fatto mancare il loro appoggio e, se richiesti, mi hanno sempre 
consigliato con discrezione ed intelligenza.
Saluto dunque tutti i neo consiglieri. Il nuovo consiglio comunale si 
presenta quasi completamente rinnovato: tre consiglieri, Marta Ori-
zio, Paola Moroni e Jacopo Inverardi erano presenti anche nel man-
dato appena concluso; Francesco Ravarini, Paolo Bonardi e Mariuc-
cia Raccagni tornano in consiglio dopo una precedente esperienza, 
mentre tutti gli altri sono nuovi.
Il Sindaco, che, una volta eletto, rappresenta tutti i cittadini, non solo 
quelli che hanno votato per lui, è il Sindaco di tutti i consiglieri comu-
nali, anche se rappresento un determinato gruppo politico che ha 
espresso un preciso programma elettorale, scelto dalla maggior par-
te dei cittadini; analogamente, sono il Sindaco di tutti i cittadini, anche 
di quelli che non si riconoscono nella mia azione amministrativa.
Sulla base dell’esperienza degli ultimi dieci anni e, soprattutto, de-
gli ultimi cinque, penso che il senso del fare opposizione non possa 
più essere né la comoda astensione né il voto contrario a priori: 
ben venga, invece, il voto contrario purchè motivato, ben vengano 
inoltre proposte nuove. 

8 Dicembre 2019
Note di Natale

23 Dicembre 2019
Consegna degli attestati di stima agli atleti meritevoli



Egregi concittadini,

apriamo il nuovo mandato 2019-2024 con questo nu-

mero dell’agenda comunale, nel significato latino del 

termine “agenda”: le cose che bisogna fare. Gli impe-

gni dunque, ma anche le attività già realizzate, per co-

municare coi cittadini e condividere, al contempo, cose 

fatte e da fare. Vi ricordo che potete seguire le attività 

amministrative anche sugli altri canali informativi, cioè 

il sito internet comunale www.comune.passirano.bs.it 

, la pagina facebook “Comune di Passirano”, l’applica-

zione “I TOWN Passirano”: è possibile iscriversi anche 

alla mailing-list per ricevere le mail con le informazio-

ni relative ad eventi, bandi, consigli comunali ed altro 

ancora.

Nelle pagine che seguono troverete gli articoli dei quat-

tro assessori che mi aiutano nella gestione della nostra 

bella comunità. Io e gli assessori riceviamo al pubblico 

tutti i giorni previo appuntamento: per fissare l’appun-

tamento, potete contattare o direttamente l’assessore 

via mail oppure chiamare l’ufficio di riferimento.

Editoriale

Foglio informativo dell’attività
amministrativa a cura dell’amministrazione

comunale Committente Responsabile 
Sindaco Francesco PasiniAgenda Comunale

                        
             della  Comunità di Camignone, Monterotondo e Passirano 

Foglio informativo sull’attività
amministrativa a cura dell’Amministrazione

Comunale. Committente Responsabile 
Sindaco Francesco Pasini Inverardi

GENNAIO 2018

COMUNE DI PASSIRANO
Piazza Europa,16 - 25050 Passirano (Bs) - Telefono 030-6850557 - Fax 030-653454
codice �scale e partita - IVA 00455600171 - www.comune.passirano.bs.it Comune di Passirano

1. Opere di risanamento delle coperture del palazzetto 
Palaverde e loro veri�che strutturali. Importo euro 
17.299,60

2. Intervento di realizzazione di recinzione e cancello isola 
ecologica. Importo euro 19.238,18

3. Interventi di sostituzione/sistemazione di giochi per 
bambini nei parchi pubblici. Importo euro 24.994,75

4. Intervento di riquali�cazione illuminazione pubblica 
parcheggi piazza Europa (eliminazione dei pali interni ai 
parcheggi). Importo euro 9.943

5. Interventi di manutenzione ordinaria delle scuole e degli 
alloggi di edilizia pubblica, compreso nuovo controso�t-
to fonoassorbente nella mensa della scuola primaria di 
Passirano. Importo euro 37.668,65

6. Compartecipazione intervento di estendimento fognatu-
re (compresa riasfaltatura) in via Adua. Importo euro 
18.300  foto1

 7. Compartecipazione intervento di sistemazione rete 
acquedotto (compresa riasfaltatura) in via degli Alpini. 
Importo euro 9.934,16 foto 2

8. Intervento di riquali�cazione della viabilità pedonale in 
via Europa. Importo euro 37.576 foto 3

9. Intervento di messa in sicurezza percorso pedonale 
adiacente alla chiesa parrocchiale di Monterotondo. 
Importo euro 4.797,04 foto 4

10. Ritinteggiatura della facciata del municipio. Importo 
euro 20.496

11. Restauro del portico di ingresso e rifacimento intonaci cimite-

ro di Camignone (lato via C. Abba). Importo euro 39.229,61 
foto 5

12. Compartecipazione con l’associazione boccio�la Rinascita di 
Passirano per il rifacimento della copertura del bocciodromo. 
Importo euro 10.000

13. Opere di risanamento della copertura della tettoia della 
tribuna e della palazzina del campo di calcio di Passirano. 
Importo euro 8.954,80

14. Pulizia del fosso lungo via vallosa e interventi di ripristino della 
viabilità pubblica extraurbana (strade bianche). Importo euro 29.280

15. Interventi straordinari di potatura agli alberi ad alto fusto del 
parco 9 Maggio, del parco di via S. Pellico e del �lare arboreo di 
via Rodari. Importo euro 15.860

16. Sostituzione di tutti i cestini per la raccolta ri�uti nei cimiteri 
comunali e installazione di cestini per deiezioni canine nei 
parchi principali. Importo euro 7.795,80 

    Interventi di imminente attuazione (primavera 2018):
17. rifacimento vialetto principale parco 9 Maggio a Passirano. 

Importo euro 9.028
18. Riasfaltatura del parcheggio lato nord piazza Europa, sede di 

mercato settimanale e del marciapiede di via Europa. Importo 
euro 36.470,22

19. Riquali�cazione ingresso parco di Camignone lato via Chiesa, 
in corrispondenza dell’edi�cio dato in concessione all’ass. 
Camignonissima. Importo euro 23.166,87 (nella foto 19 
un’immagine del progetto);  foto 6

20. Installazione di n. 4 panchine in granito all’interno del cimite-
ro di Passirano. Importo euro 5.612 

PIANIFICAZIONE  COMUNALE E LAVORI PUBBLICI:  LA SITUAZIONE
 a cura dell’Assessore Marcello Peli 

LE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO PUBBLICO E LE NUOVE OPERE: FACCIAMO IL PUNTO.
Il tema qui accennato è un tema sensibile per i cittadini e di grande importanza per una comunità che vive gli spazi pubblici. Ma 
è anche un tema che rileva la sproporzione che  esiste fra la grandezza del patrimonio immobiliare pubblico (strade, scuole, 
spazi sportivi, edi�ci pubblici in generali, parchi, marciapiedi, ..) e le dimensioni spesso insu�cienti delle risorse derivanti dal 
bilancio comunale.  Ciononostante, pongo alla vostra attenzione i molti interventi svolti o di imminente attuazione, relativi al 
bilancio 2017, anno che è stato particolarmente ricco di attività manutentiva.

Gli interventi 

manutentivi sopra 

descritti hanno 

determinato una 

spese in parte 

corrente e in conto 

capitale sul bilan-

cio 2017 di 

385.644,68 euro 

IVA inclusa).

Gli approfondimenti 
tecnici relativi ai �ussi di 
tra�co, alla geometria 
della rotatoria, agli spazi 
di ingombro dei mezzi 
pesanti si sono conclusi 
con esito positivo e quindi 
siamo nelle condizioni di 
mettere in programma 
entro l’anno la riquali�ca-
zione funzionale dell’incr-
ocio fra via Libertà, via 25 
aprile e via Roma attra-
verso la realizzazione di 
una rotatoria sormonta-
bile. L’intervento oltre a 
riquali�care da un punto 
di vista dell’ordine urbano 
uno dei luoghi centrali di 
Passirano, persegue i 
seguenti obiettivi: miglio-
rare la sicurezza stradale 
dei veicoli riducendo i 
punti di con�itto; abbas-
sare la velocità di transito 
lungo via Libertà nei 
pressi degli attraversa-
menti pedonali, migliora-
re la transitabilità pedo-
nale lungo l’intersezione, 
�uidi�care il tra�co delle 
ore di punta con conse-
guente abbattimento 
dell’inquinamento gene-
rato dalle code di auto-
mobili.  

In alto, un’immagine 
della geometria della 
rotatoria, con la veri�ca 
degli ingombri per il 
passaggio dei mezzi 
pesanti.
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LA NUOVA ROTATORIA
SU VIA LIBERTÀ

comunale
Dicembre 2019

della Comunità di Camignone, 
Monterotondo e Passirano
Foglio illustrativo sull’attività amministrativa a cura dell’Amministrazione 
comunale. Committente Responsabile Sindaco Francesco Pasini Inverardi

a cura del Sindaco Francesco Pasini Inverardi

Nella filastrocca “Una scuola grande come il mondo” Gianni Rodari 
afferma che quel che non si sa è sempre più importante di quel 
che si sa già; l’amministrazione comunale di Passirano crede forte-
mente in queste parole e, per questo, ha deliberato di concedere 
all’Istituto Comprensivo di Passirano tutto ciò che l’istituto stesso ha 
richiesto.
É stato inoltre nuovamente finanziato l’importante progetto, at-
tuato dall’associazione Genitori Per la Scuola, di comodato d’uso 
gratuito dei testi scolastici della scuola secondaria di primo grado. 
Altra punta di diamante della nostra progettualità d’Istituto e sicu-
ramente la sezione montessoriana, attiva presso il plesso di Mon-
terotondo, che ha visto un finanziamento  ad hoc per garantirne la 
migliore offerta didattica e pedagogica possibile.
Fiore all’occhiello dell’intero Piano sono gli assegni di studio e i di-
plomi di riconoscimento, che richiamo brevemente:

• n. 12 assegni di studio da € 700,00 ciascuno (per studenti fre-
quentanti la scuola secondaria di secondo grado);

• n. 5 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 100,00 
ciascuno per studenti che hanno conseguito la licenza di scuola 
secondaria di primo grado con la migliore votazione e/o valuta-
zione ottenibile;

• n. 8 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 150,00 
ciascuno per iscritti alle classi successive alla prima di qualsiasi 
scuola secondaria (votazione 8/10);

• n. 4 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 200,00 
ciascuno per giovani che abbiano  il Diploma di Scuola Superiore 
(votazione di almeno 90/100);

• n. 3 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 400,00 
per giovani che abbiano conseguito presso una facoltà il diplo-
ma di laurea ( votazione di almeno 105/110)

PULIAMO IL MONDO 2019
Quest’anno scolastico non poteva che iniziare con un’attività da 
sempre amata e finanziata da questa amministrazione: Puliamo il 

mondo, storica campagna promossa da Legambiente. Arrivata in 
Italia nel 1993, Puliamo il mondo è l’appuntamento italiano di Clean 
Up The World, il più grande evento internazionale di volontariato 
ambientalista.
Venerdì 20 settembre, le classi V del nostro Istituto Comprensivo 
hanno potuto vivere appieno quest’importante evento, dando il 
loro piccolo, ma grande contributo! Grazie a tutti gli alunni e a tutte 
le alunne.

GIORNATE DEI DIRITTI UMANI 2019
Le giornate dei diritti umani, ormai da anni appuntamento impor-
tante per la nostra comunità, sono iniziate il 23 novembre (in oc-
casione della giornata contro la violenza sulle donne) con lo spet-
tacolo “A”- Jazz d’altomare, liberamente ispirato all’Antigone del 
drammaturgo Sofocle. Ci sono stati quattro incontri di attualità, tra 
questi ricordo “Vivere la malattia oncologica”  a cura dell’autore 
Efrem Sabatti  e “Liberi di giocare” a cura dell’associazione calcistica 
Passirano-Camignone.
Due eventi hanno allietato i più piccini: “Kon-tiki. Un viaggio a mare 
aperto” a cura del Teatro Telaio e la presentazione del libro “Mi 
chiamo Binocolo” a cura dell’autore Marco Salogni (nostro stimato 
concittadino!).
Sono infine molto orgogliosa dell’evento “FDA. Ricordando Fabrizio 
De Andrè” in occasione del ventennale della sua scomparsa, che si 
è tenuto il 29 novembre. Ha chiuso la carrellata di eventi il mercatino 
solidale L’altro Natale e il concerto Note di Natale a cura del corpo 
bandistico di Passirano.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Vi attendiamo allo spettacolo per la giornata della Memoria orga-
nizzato in collaborazione con l’associazione culturale Don T. Pietta 
che si terrà sabato 25 gennaio e al concerto per la giornata del 
Ricordo il 9 febbraio!

Partecipate numerosi e numerose!

Diritto allo studio a cura dell’assessore Paola Moroni

Dicembre è tempo di bilanci e buoni propositi. Fin dai primi giorni del mio mandato amministrativo ho garantito dialogo costante e costrut-
tivo con le realtà associative del nostro territorio. Ciò mi ha permesso e mi permetterà di apportare novità significative in entrambi i settori 
di mio riferimento, quello sportivo e quello della promozione del territorio.
Quando si amministra una comunità si ragiona su un periodo di riferimento quinquennale, la visione deve essere ampia e il cammino 
progettuale si divide in obiettivi a breve termine, piccoli passi che ci portano alla meta. In questi primi sei mesi la mia attività si è articolata 
su due piani: il primo, volto a portare a compimento iniziative immediate, a budget limitato ma con conseguenze positive sul piano degli 
obiettivi a lungo termine; il secondo, volto a gettare le basi per una più ampia azione rinnovatrice sul piano sportivo e a creare un vero e 
proprio piano di marketing territoriale, di cui Passirano necessitava da tempo.

LE POLITICHE SPORTIVE
L’assessorato alle politiche sportive, grazie alla collaborazione e al dialogo continuo e costante con le associazioni del territorio in questi 
mesi ha portato a termine le seguenti progettualità:
- OPUSCOLO DI PROMOZIONE SPORTIVA – PASSIRANO inFORMA: tutte le associazioni che svolgono attività sportiva sul territorio sono 

state inserite in questo opuscolo distribuito in 3000 copie a tutte le famiglie; 
- ATTESTATI DI STIMA PER ATLETI MERITEVOLI (vedi foto nella pagina precedente): con una cadenza trimestrale l’amministrazione invita 

gli atleti meritevoli segnalati dalle associazioni per una premiazione. 
- ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT: la quinta edizione ha visto un notevole incremento dell’affluenza soprattutto della fascia 

6 – 10 anni e la scoperta di nuove discipline sportive; 
- SERATA DI RIFLESSIONE E FORMAZIONE “LIBERI DI GIOCARE” in collaborazione con l’A.C. CALCIO PASSIRANO CAMIGNONE: con lo 

psicologo dello sport ed allenatore dott. Davide Dalola una interessante serata di riflessione sul significato dello sport agonistico nella 
crescita del bambino; 

- SEMINARIO “LA GESTIONE DI UNA ASD/SSD – ASPETTI FISCALI E AMMINISTRATIVI”, corso gratuito di 4 ore indirizzato a dirigenti sportivi 
delle associazioni del territorio. 

Inoltre sul piano tecnico si è proceduto ad uno studio accurato della spesa corrente e del regolamento di erogazione dei contributi. Il 2020 
vedrà la realizzazione di un nuovo regolamento comunale sulla erogazione dei contributi che recepirà i cambiamenti normativi inerenti alla 
riforma del terzo settore, ciò renderà l’accesso ai contributi più equo. 

LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO
L’assessorato alla promozione del territorio, nato nel precedente mandato amministrativo per sviluppare idee relative alla valorizzazione 
delle attività culturali, produttive, del patrimonio paesistico, in questa amministrazione diventa assessorato. In questi 5 anni Passirano, di 
pari passo con lo sviluppo turistico della Franciacorta è cresciuto sotto il piano della ricettività alternativa con la nascita di numerosi bed&-
breakfast. Ecco quindi la necessità sempre più crescente di sviluppare politiche a lungo termine finalizzate ad aumentare i flussi di fruitori 
turistici. In questi primi mesi, si è andati a valorizzare feste tradizionali, quali la Festa dello sport, la Festa del ringraziamento agricolo e in 
parallelo si sta sviluppando il progetto “VIVIPASSIRANO”, piattaforma di marketing territoriale, che si comporrà di un sito internet e pagine 
social (già attiva la pagina facebook) di promozione delle attività produttive, culturali, sportive del territorio. A fianco una serie di eventi di 
carattere regionale e nazionale, al fine di intercettare i flussi del turismo sportivo, enogastronomico e culturale. 

Di seguito, già calendarizzati:
- GIOCHI MATEMATICI – 11 gennaio 2020;
- CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE DI SCACCHI – 12 gennaio 2020;
- ASSOLUTI D’ITALIA DI ENDURO – 29 Febbraio/1 Marzo 2020;
- LE ROTTE DEL GUSTO – Viaggio tra i sapori dei prodotti De.Co. del territorio – 28 Febbraio/1 Marzo 2020;
- LE GIORNATE DEL FAI – Visite guidate alle ville e monumenti di Passirano 21/22 Marzo
- DIRE, FARE, GIOCARE – Il festival del gioco (primavera/estate)
- LA FESTA DELLO SPORT – (data da definire)
- LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO AGRICOLO (data da definire)

VIVIPASSIRANO significa anche rigenerazione urbana, progetti di giornalismo per i giovani, in poche parole rinnovamento, partendo dalle 
risorse intellettuali che compongono il nostro tessuto sociale. Crediamo che le spinte propulsive debbano partire dalla partecipazione 
attiva dei nostri cittadini.

Sport e Territorio a cura dell’assessore Jacopo Inverardi

COMUNE DI PASSIRANO
Piazza Europa, 16 - 25050 Passirano (Bs) - Telefono 030 - 6850557 - Fax 030 - 653454

codice fiscale e partita - IVA 00455600171
protocollo@comune.passirano.bs.it  -  pec: protocollo@pec.comune.passirano.bs.it

Foglio informativo dell’attività
amministrativa a cura dell’amministrazione

comunale Committente Responsabile 
Sindaco Francesco PasiniAgenda Comunale

                        
             della  Comunità di Camignone, Monterotondo e Passirano 

Foglio informativo sull’attività
amministrativa a cura dell’Amministrazione

Comunale. Committente Responsabile 
Sindaco Francesco Pasini Inverardi

GENNAIO 2018

COMUNE DI PASSIRANO
Piazza Europa,16 - 25050 Passirano (Bs) - Telefono 030-6850557 - Fax 030-653454
codice �scale e partita - IVA 00455600171 - www.comune.passirano.bs.it Comune di Passirano

1. Opere di risanamento delle coperture del palazzetto 
Palaverde e loro veri�che strutturali. Importo euro 
17.299,60

2. Intervento di realizzazione di recinzione e cancello isola 
ecologica. Importo euro 19.238,18

3. Interventi di sostituzione/sistemazione di giochi per 
bambini nei parchi pubblici. Importo euro 24.994,75

4. Intervento di riquali�cazione illuminazione pubblica 
parcheggi piazza Europa (eliminazione dei pali interni ai 
parcheggi). Importo euro 9.943

5. Interventi di manutenzione ordinaria delle scuole e degli 
alloggi di edilizia pubblica, compreso nuovo controso�t-
to fonoassorbente nella mensa della scuola primaria di 
Passirano. Importo euro 37.668,65

6. Compartecipazione intervento di estendimento fognatu-
re (compresa riasfaltatura) in via Adua. Importo euro 
18.300  foto1

 7. Compartecipazione intervento di sistemazione rete 
acquedotto (compresa riasfaltatura) in via degli Alpini. 
Importo euro 9.934,16 foto 2

8. Intervento di riquali�cazione della viabilità pedonale in 
via Europa. Importo euro 37.576 foto 3

9. Intervento di messa in sicurezza percorso pedonale 
adiacente alla chiesa parrocchiale di Monterotondo. 
Importo euro 4.797,04 foto 4

10. Ritinteggiatura della facciata del municipio. Importo 
euro 20.496

11. Restauro del portico di ingresso e rifacimento intonaci cimite-

ro di Camignone (lato via C. Abba). Importo euro 39.229,61 
foto 5

12. Compartecipazione con l’associazione boccio�la Rinascita di 
Passirano per il rifacimento della copertura del bocciodromo. 
Importo euro 10.000

13. Opere di risanamento della copertura della tettoia della 
tribuna e della palazzina del campo di calcio di Passirano. 
Importo euro 8.954,80

14. Pulizia del fosso lungo via vallosa e interventi di ripristino della 
viabilità pubblica extraurbana (strade bianche). Importo euro 29.280

15. Interventi straordinari di potatura agli alberi ad alto fusto del 
parco 9 Maggio, del parco di via S. Pellico e del �lare arboreo di 
via Rodari. Importo euro 15.860

16. Sostituzione di tutti i cestini per la raccolta ri�uti nei cimiteri 
comunali e installazione di cestini per deiezioni canine nei 
parchi principali. Importo euro 7.795,80 

    Interventi di imminente attuazione (primavera 2018):
17. rifacimento vialetto principale parco 9 Maggio a Passirano. 

Importo euro 9.028
18. Riasfaltatura del parcheggio lato nord piazza Europa, sede di 

mercato settimanale e del marciapiede di via Europa. Importo 
euro 36.470,22

19. Riquali�cazione ingresso parco di Camignone lato via Chiesa, 
in corrispondenza dell’edi�cio dato in concessione all’ass. 
Camignonissima. Importo euro 23.166,87 (nella foto 19 
un’immagine del progetto);  foto 6

20. Installazione di n. 4 panchine in granito all’interno del cimite-
ro di Passirano. Importo euro 5.612 

PIANIFICAZIONE  COMUNALE E LAVORI PUBBLICI:  LA SITUAZIONE
 a cura dell’Assessore Marcello Peli 

LE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO PUBBLICO E LE NUOVE OPERE: FACCIAMO IL PUNTO.
Il tema qui accennato è un tema sensibile per i cittadini e di grande importanza per una comunità che vive gli spazi pubblici. Ma 
è anche un tema che rileva la sproporzione che  esiste fra la grandezza del patrimonio immobiliare pubblico (strade, scuole, 
spazi sportivi, edi�ci pubblici in generali, parchi, marciapiedi, ..) e le dimensioni spesso insu�cienti delle risorse derivanti dal 
bilancio comunale.  Ciononostante, pongo alla vostra attenzione i molti interventi svolti o di imminente attuazione, relativi al 
bilancio 2017, anno che è stato particolarmente ricco di attività manutentiva.

Gli interventi 

manutentivi sopra 

descritti hanno 

determinato una 

spese in parte 

corrente e in conto 

capitale sul bilan-

cio 2017 di 

385.644,68 euro 

IVA inclusa).

Gli approfondimenti 
tecnici relativi ai �ussi di 
tra�co, alla geometria 
della rotatoria, agli spazi 
di ingombro dei mezzi 
pesanti si sono conclusi 
con esito positivo e quindi 
siamo nelle condizioni di 
mettere in programma 
entro l’anno la riquali�ca-
zione funzionale dell’incr-
ocio fra via Libertà, via 25 
aprile e via Roma attra-
verso la realizzazione di 
una rotatoria sormonta-
bile. L’intervento oltre a 
riquali�care da un punto 
di vista dell’ordine urbano 
uno dei luoghi centrali di 
Passirano, persegue i 
seguenti obiettivi: miglio-
rare la sicurezza stradale 
dei veicoli riducendo i 
punti di con�itto; abbas-
sare la velocità di transito 
lungo via Libertà nei 
pressi degli attraversa-
menti pedonali, migliora-
re la transitabilità pedo-
nale lungo l’intersezione, 
�uidi�care il tra�co delle 
ore di punta con conse-
guente abbattimento 
dell’inquinamento gene-
rato dalle code di auto-
mobili.  

In alto, un’immagine 
della geometria della 
rotatoria, con la veri�ca 
degli ingombri per il 
passaggio dei mezzi 
pesanti.
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LA NUOVA ROTATORIA
SU VIA LIBERTÀ

www.comune.passirano.bs.it Comune di Passirano

Pasini Inverardi Francesco
Sindaco

ufficio Segreteria tel 0306850557 int. 2; 

per appuntamenti in materia
urbanistica ed edilizia privata:
ufficio tecnico tel 0306850557 int. 6
sindaco@comune.passirano.bs.it

Orizio Marta 
Vice Sindaco
Assessore Serviz i  social i
Pol i t iche giovani l i  e
Tutela del l ’ambiente

ufficio servizi socio culturali
tel 0306850557 int. 7
marta.orizio@comune.passirano.bs.it

Bonardi Paolo 
Assessore ai lavori  pubbl ic i
ed al la manutenzione
del patr imonio pubbl ico

ufficio tecnico tel 0306850557 int. 6
paolo.bonardi@comune.passirano.bs.it

Inverardi Jacopo 
Assessore al lo Sport
e al la promozione del Terr i tor io

ufficio servizi socio culturali
tel 0306850557 int. 7
jacopo.inverardi@comune.passirano.bs.it

Moroni Paola 
Assessore al la Pubbl ica Istruzione 
ed al la Cultura

ufficio servizi socio culturali
tel 0306850557 int. 7
paola.moroni@comune.passirano.bs.it

IL SINDACO E GLI ASSESSORI 

RICEVONO DAL LUNEDÌ AL 

SABATO PREVIO APPUNTAMENTO 

TELEFONICO O VIA MAIL

Su richiesta di alcuni concittadini, pubblico di seguito alcuni stralci 
del discorso pronunciato in occasione del primo consiglio comunale 
del 13 giugno, nel quale sintetizzo i punti salienti dell’attività am-
ministrativa dei prossimi anni (trovate il discorso completo sul sito 
internet comunale www.comune.passirano.bs.it nella sezione “Il 
Sindaco”).

“Cari concittadini,
stimati Consiglieri,
egregio Segretario comunale,
il giuramento che ho appena pronunciato, di osservanza leale della 
Costituzione, unisce ogni Sindaco alla Patria ed alla propria comuni-
tà, perché è la Costituzione che pone le basi del potere democrati-
co, esercitato dal popolo tanto a livello nazionale quanto in ambito 
locale. Mi piace l’iniziativa assunta dai Giudici della nostra Corte 
Costituzionale, che stanno compiendo un viaggio nelle carceri italia-
ne, per testimoniare che la Costituzione è per tutti.
Per questa ragione, in occasione della Festa della Repubblica del 
2 giugno scorso, ho voluto donare a tutti i consiglieri il testo della 
Costituzione, affinchè anche loro sentano il profondo legame con 
questa comunità e con la Nazione. Ricordino che la Costituzione è 
per tutti, non per pochi privilegiati!
Anche noi, come ammonisce la Costituzione, dobbiamo sentire l’im-
pegno di eliminare gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana.
Sappiamo bene che chi ricopre incarichi pubblici è chiamato a ricer-
care il “bene comune” e, su questo altare, talvolta bisogna sacrifi-
care qualcosa che ci appartiene. 
Per altro, lo scorso anno, in occasione dello spostamento in questa 

sede della sala consiliare, ho voluto fortemente che la stessa fosse 
intitolata al defunto Sindaco Ernesto Valloncini del quale, ancora 
oggi, ricordiamo l’esempio di persona al servizio della comunità, 
aperta al dialogo, portatore di pace. Il suo esempio illumini tutti noi!
Anzi tutto saluto tutti i consiglieri comunali della precedente le-
gislatura, sia quelli del mio gruppo sia quelli di minoranza, per il 
contributo dato da ciascuno alla condivisione delle deliberazioni e 
per la correttezza sempre usata nei miei confronti; permettetemi un 
saluto affettuoso sia al Sindaco emerito Daniela Gerardini sia all’ex 
consigliere Francesco Martinelli, che in questi anni non mi hanno 
mai fatto mancare il loro appoggio e, se richiesti, mi hanno sempre 
consigliato con discrezione ed intelligenza.
Saluto dunque tutti i neo consiglieri. Il nuovo consiglio comunale si 
presenta quasi completamente rinnovato: tre consiglieri, Marta Ori-
zio, Paola Moroni e Jacopo Inverardi erano presenti anche nel man-
dato appena concluso; Francesco Ravarini, Paolo Bonardi e Mariuc-
cia Raccagni tornano in consiglio dopo una precedente esperienza, 
mentre tutti gli altri sono nuovi.
Il Sindaco, che, una volta eletto, rappresenta tutti i cittadini, non solo 
quelli che hanno votato per lui, è il Sindaco di tutti i consiglieri comu-
nali, anche se rappresento un determinato gruppo politico che ha 
espresso un preciso programma elettorale, scelto dalla maggior par-
te dei cittadini; analogamente, sono il Sindaco di tutti i cittadini, anche 
di quelli che non si riconoscono nella mia azione amministrativa.
Sulla base dell’esperienza degli ultimi dieci anni e, soprattutto, de-
gli ultimi cinque, penso che il senso del fare opposizione non possa 
più essere né la comoda astensione né il voto contrario a priori: 
ben venga, invece, il voto contrario purchè motivato, ben vengano 
inoltre proposte nuove. 

8 Dicembre 2019
Note di Natale

23 Dicembre 2019
Consegna degli attestati di stima agli atleti meritevoli



PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE VERDE PUBBLICO
Nel mese di ottobre si è dato il via alla seconda fase del progetto per la 
valorizzazione del verde pubblico, specialmente nei parchi, già iniziato dal-
la precedente amministrazione. Tale progetto prevede la piantumazione di 
nuove piante nei parchi comunali e in particolar modo negli spazi di proprietà 
comunale che sono spogli e sprovvisti di vegetazione. Il tema delle piantuma-
zioni sta particolarmente a cuore all’amministrazione: i parchi maggiormente 
interessati saranno il parco “La tesa” a Monterotondo e il parchetto in via 1° 
Maggio a Camignone e il parco “9 Maggio” a Passirano. 
Contestualmente a questo progetto, l’Amministrazione ha iniziato un percorso 
di collaborazione con l’Associazione “I Frattimi” – bosco di Lorenzo. Il progetto 
del Bosco di Lorenzo nasce nel 2015 a seguito della prematura scomparsa di 
Lorenzo Corioni, giovane volontario di Legambiente. Si tratta di un progetto 
di bosco diffuso promosso da Legambiente Lombardia in collaborazione con 
l’associazione culturale I Frattimi, con lo scopo di piantumare giovani alberi 
autoctoni. Il desiderio di dare vita a nuove aree verdi nasce dalla volontà di 
radicare il ricordo di un giovane volontario, contribuendo a restituire ossigeno 
e bellezza al territorio. L’acquisto delle piante viene effettuato dai circoli e dal-
le associazioni locali tramite la piattaforma di Legambiente Lombardia. Buona 
parte del progetto è autofinanziato grazie agli eventi culturali promossi dalle 
associazioni durante l’anno e da una raccolta fondi. Il ruolo degli Enti è quello 
di contribuire alla manutenzione del “Bosco di Lorenzo”.

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE DECRETO CRESCITA
Nella seconda metà del 2019 e sulla base degli stanziamenti della Legge 
Crescita (n. 58/2019) i Comuni tra i 5.000 e i 10.000 hanno avuto l’opportunità 
di effettuare interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per 
l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, del patrimo-
nio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche fino ad un 
massimo di 70.000 €.
Al fine di utilizzare al meglio questi fondi, l’Amministrazione comunale ha de-
ciso di presentare la propria domanda al Ministero dello Sviluppo Economico 
per l’adeguamento del sistema antincendio della scuola Secondaria di primo 
grado e del Municipio.  Il progetto prevede una nutrita serie di interventi più 
o meno corposi, sia edili che impiantistici, volti soprattutto al perfezionamento 
delle dotazioni esistenti ed al recepimento delle novità introdotte nel corso 
degli anni, specie per quanto concerne l’edificio che ospita la scuola secon-
daria, dove alcune aule hanno cambiato dimensioni ed alcuni vecchi locali di 
servizio sono stati destinati ad archivio. Tutte le opere inerenti la scuola secon-
daria sono state effettuate durante la pausa per le vacanze Natalizie in modo 
da non interferire con le attività scolastiche.
Nel municipio la vecchia sala consiliare verrà dismessa per trasformarla in au-
torimessa e saranno rivisti l’archivio generale ed il magazzino
Le opere di natura antincendio che verranno effettuate sono rappresentate 
da vari interventi, tra i quali la modifica della rete di idranti esistente, con la 
sostituzione delle attuali manichette, l’installazione di un sistema di estinzione 
automatica per l’archivio storico del Comune e per quello della Scuola e  la 
revisione dove necessario dei terminali dell’impianto di allarme antincendio. 
Inoltre verrà integrato il sistema di aerazione della biblioteca con l’installazio-
ne dei servomotori per l’apertura degli sportelli vasistas. Per ultimo si proce-
derà al miglioramento dell’impianto di illuminazione di emergenza e l’integra-
zione degli estintori e delle cartellonistica. 

PROGETTO “ADOZIONE VERDE PUBBLICO E ROTATORIE”
Il tema della manutenzione del verde è certamente uno dei temi che più stan-
no a cuore alla cittadinanza. Negli anni scorsi, al fine di sgravare il più pos-
sibile l’Amministrazione Comunale dai costi di gestione si è tentato invano di 

affidare la gestione di alcune aree particolarmente visibili, quali le rotatorie, 
a dei privati in modo che potessero curarle in cambio del posizionamento dei 
loro avvisi pubblicitari.
In un paio di casi sono stati dei soggetti privati ad “adottare” una parte di pa-
trimonio pubblico per prendersene cura senza richiedere dei ritorni pubblicitari 
o di altro genere. Il primo di questi due casi è rappresentato dall’adozione 
della rotatoria di fronte al cimitero di Passirano e di quella all’intersezione di 
via Europa con via Abba a Camignone. Il 22 novembre scorso infatti l’Ammini-
strazione comunale ha riconfermato per due anni l’autorizzazione all’impresa 
Acer Paesaggistica di Rocca Alberto ad eseguire interventi di manutenzione 
consistenti in potatura cespugli, sfalcio e pulizia generale a cura dell’impresa.
Il secondo caso invece è rappresentato da un’area di verde pubblico situata 
nella zona artigianale di via Nervi dove è la ditta S.C. Saldature di Campana 
Paolo ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria consistenti nelle 
potature delle piante presenti e nello sfalcio dei manti erbosi. L’amministrazio-
ne è tra l’altro a conoscenza di altre imprese che liberamente curano il verde 
prospicente ai propri capannoni per valorizzare l’impegno civico dei privati 
all’inizio del prossimo anno l’amministrazione contatterà le imprese del terri-
torio per verificare il possibile estendimento di queste buone prassi.

AGGIORNAMENTO SUL PROGETTO PER L’AMMODERNAMENTO DELL’IM-
PIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Nel mese di novembre si è conclusa la prima fase del Progetto provinciale 
“Rete di Illuminazione Pubblica” avviato insieme alla Provincia di Brescia dal 
2015 per sostenere il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti 
di illuminazione pubblica, con la contestuale riduzione dei consumi e l’abbat-
timento dell’inquinamento luminoso, in coerenza alle politiche energetiche 
europee.
In questa prima fase, la società ENGIE ITALIA, ha effettuato la sostituzione 
dei corpi illuminanti “stradali” del territorio comunale (circa un migliaio) con 
nuove lampade al LED, più luminose ed efficienti delle vecchie lampade tra-
dizionali. La seconda fase operativa avverrà invece nei primi mesi del 2020, 
quando verranno sostituiti invece i corpi illuminanti “di arredo” ovvero tutte 
quelle lampade posizionate nei centri storici o su pali non prettamente pensa-
ti per l’illuminazione stradale. Infine, dopo questa sostituzione, si procederà 
alla creazione di alcuni nuovi impianti di illuminazione, in particolare lungo le 
ciclabili che da Passirano portano a Camignone e a Monterotondo e nei parchi 
poco illuminati, quali il parco “9 Maggio”, aumentandone così il comfort e la 
sicurezza per la cittadinanza.

ACQUISTO ARREDI URBANI
Tra le attività svolte dall’Amministrazione negli ultimi mesi è da segnalare 
una ricognizione del patrimonio degli arredi urbani comunali, ovvero panchi-
ne, cestini e i giochi per bambini presenti nei parchi pubblici. Questo lavoro 
preliminare è stato utile al fine di stabilire le priorità per la sostituzione degli 
arredi rovinati dal tempo e dall’usura. Di conseguenza si è deciso di mettere a 
bilancio una somma considerevole, circa 62.000 € per l’acquisto di nuove pan-
chine e cestini (prodotti da materiali riciclati) che serviranno alla sostituzione di 
quelle ammalorate su tutto il territorio comunale e di nuovi giochi per i parchi. 
Per quanto riguarda invece i giochi per i parchi, si è pensato di sostituire in 
primis, i giochi del parco “La Tesa” di Monterotondo che in seguito alle analisi 
degli uffici necessita dell’intervento più massiccio, e in secondo luogo alcuni 
nuovi giochi verranno posizionati nel Parco “Salvo d’Acquisto” a Camignone. 
Per quanto riguarda i giochi, si è pensato di scegliere dei modelli inclusivi per 
consentire l’accesso anche ai bambi con disabilità. Nel caso degli arredi urbani 
classici si è optato per dei modelli in plastica dura  riciclata  che possano ga-
rantire una durata considerevole e bassi costi di manutenzione.

Lavori pubblici e manutenzione del patrimonio
a cura dell’assessore Paolo Bonardi

POLITICHE SOCIALI
Dal mese di novembre ha preso servizio una nuova assi-
stente sociale, la Dott.ssa Laura Gatti. Nell’ultima riunione 
della consulta delle politiche sociali la Dott.ssa Giulia Bert, 
assistente sociale negli ultimi dieci anni, ha ringraziato le 
associazioni, i cittadini e l’Amministrazione per la collabora-
zione e quanto condiviso insieme, comunicando che aveva 
deciso di avvicinarsi a casa, spostandosi dunque per ragio-
ni familiari. Ringraziando la Dott.ssa Bert, porgiamo alla 
nuova dipendente l’augurio di un buon lavoro.

BANDI COMUNALI
Indichiamo qui quanto erogato attraverso i bandi comunali 
proposti nell’anno 2019 (in parte già erogati e in parte 
ancora da erogare): 
- BANDO SCUOLE MATERNE, per aiutare le famiglie che 

hanno figli che frequentano le scuole dell’infanzia: euro 
2.080,00 totali, suddivisi su 3 minori;

- BANDO ULTRASESSANTENNI, per aiutare gli anziani che 
faticano nel pagamento di utenze domestiche e spese 
farmaceutiche: euro 9.420 totali, suddivisi su 23 utenti 
(per la precisione sei anziani sono stati aiutati con i fondi 
dell’ufficio di piano);

- BANDO FRAGILITA’, per aiutare le famiglie in difficoltà: 
euro 30.550, suddivisi su 43 utenti.

Sono stati dunque destinati euro 42.050 totali. 

BANDO EMERGENZA ABITATIVA 2019
Si rende noto che nei Comuni dell’Ambito SEBINO: Corte 
Franca, Iseo, Marone, Monticelli Brusati, Monte Isola, Pas-
sirano, Paderno F/C, Paratico, Provaglio d’Iseo, Sulzano, 
Sale Marasino, Zone è aperto il bando distrettuale “Inter-
venti volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al 
mantenimento dell’alloggio in locazione anno 2019” per:
MISURA 2 - A sostegno di famiglie con morosità incolpevole 
ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso;
MISURA 4 - A sostegno di famiglie in locazione sul libero 
mercato o in alloggi in godimento, il cui reddito provenga 
esclusivamente da pensione;
MISURA 5 - Incrementare il numero degli alloggi di privati in 
locazione a canone concordato o inferiori al mercato.
Il termine di presentazione della domanda era il 31 dicem-
bre 2019: anche questo è un intervento importante a so-
stegno dei nuclei familiari in difficoltà, che si aggiunge agli 
altri progetti posti in essere dal Comune in ambito sociale.
 

POLITICHE GIOVANILI
LUDOTECA HAKUNA MATATA, SPAZIO COMPITI e INFOR-
MAGIOVANI
La Ludoteca Hakuna Matata è un progetto di promozio-
ne dell’integrazione, socializzazione e collaborazione per 
bambini frequentanti la Scuola Primaria, seguito da ope-
ratori specializzati. Il progetto si svolge presso l’Oratorio 
di Camignone ed è iniziato il 21 ottobre; a cadenza setti-
manale si trovano tutti i lunedì pomeriggio, al termine delle 
lezioni scolastiche. Le iscrizioni sono obbligatorie e gratuite 
e vengono accolte fino al raggiungimento massimo di 18 
partecipanti. È una bellissima opportunità: ci sono ancora 
pochissimi posti disponibili! 
Accanto alla ludoteca prosegue lo spazio compiti, un pro-
getto di aiuto nello svolgimento dei compiti, per i bam-
bini della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Le iscrizioni, obbligatorie e gratuite, si ricevono presso gli 

oratori nelle giornate di apertura del servizio (martedì 
presso l’oratorio di Camignone, mercoledì all’oratorio di 
Passirano e giovedì all’oratorio di Monterotondo, sempre 
dalle 16.30 alle 18.30) e sono possibili lungo l’intero anno 
scolastico.
Prosegue lo sportello INFORMAGIOVANI, ogni lunedì dalle 
18.45 alle 20.45, per aiutare i giovani nella ricerca del la-
voro e nell’orientamento scolastico, per la stesura del curri-
culum, per informazioni inerenti al servizio civile, allo studio 
all’estero, al volontariato e molto altro. 

CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI
È stata istituita con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 28-11-2019 (approvata all’unanimità) la Consulta delle 
Politiche Giovanili ed è stato approvato il relativo regola-
mento: il termine per la presentazione delle scadrà  il 24 
gennaio 2020 ed è per i giovani dai 14 ai 30 anni. È davve-
ro una grande opportunità per la nostra comunità. 
Don Lorenzo Milani scrisse:
Su una parete della nostra nostra scuola c’è scritto gran-

de “I CARE”. 
È il motto intraducibile dei giovani americani migliori:

“me ne importa, mi sta a cuore”.
È il contrario esatto del motto fascista “me ne frego”.

Nel solco di tale pensiero, auguriamo ai giovani il desiderio 
di avere a cuore la loro comunità. 

TUTELA DELL’AMBIENTE
ANALISI ACQUE COMUNALI
Sulla home page del sito internet comunale (alla voce 
“analisi acque del Comune”) è possibile accedere alla pa-
gina recante i risultati dei campionamenti eseguiti da ATS 
Brescia, negli ultimi mesi, relativamente alle analisi delle 
acque del nostro territorio. È importante comunicare ai cit-
tadini queste informazioni e diffondere come poterle repe-
rire facilmente.

VALLOSA: A CHE PUNTO SIAMO?
Rispetto all’importantissimo tema della cosiddetta “Disca-
rica Vallosa”, inseriamo qui un brevissimo aggiornamento 
rispetto a quanto si sta facendo, rimandando alle informa-
zioni dettagliate che verranno fornite nei prossimi mesi. È, 
infatti, attualmente in corso, la realizzazione del progetto 
definitivo-esecutivo. 
Nell’assemblea pubblica del 20 febbraio 2020 (ore 20.30, 
teatro Civico), presenteremo il progetto di “capping”, chia-
rendo ogni dubbio rispetto all’iter intrapreso, ai finanzia-
menti ottenuti e alle scelte progettuali messe in campo. 
L’assessore all’ambiente e l’ufficio tecnico sono comunque 
sempre a disposizione per rispondere ad eventuali richie-
ste.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Passirano è un Comune da 10+ e il merito è dei suoi citta-
dini! Siamo arrivati all’87,9% di raccolta differenziata porta 
a porta, dando così un concreto e quotidiano contributo 
per il nostro territorio e per il futuro dell’ambiente. Certo, si 
può e si deve fare ancora meglio. L’abitudine alla raccolta 
differenziata non deve per nessun motivo permettere che 
si abbassi l’attenzione verso questa pratica fondamentale 
e investire affinché si migliori sempre più è l’unica strada 
possibile. Grazie a coloro i quali, quotidianamente, si impe-
gnano affinchè Passirano raggiunga tale risultato!

Politiche sociali e giovanili, tutela dell’ambiente
a cura dell’assessore Marta Orizio

È inoltre importante ricordare ai cittadini che l’opposizione consiliare 
svolge quel ruolo importante di controllo sull’attività amministrativa, 
che costituisce un ulteriore baluardo della moderna democrazia. 
Rammento a tutti i consiglieri comunali che per loro il diritto di 
accesso agli atti amministrativi è illimitato, salvo esigenze di privacy 
a mente delle leggi vigenti.
Va però chiarito che il diritto di critica è assolutamente legittimo, 
perché qualifica uno Stato democratico rispetto ad uno stato 
non-democratico. È pertanto giusto che tutti i cittadini esprimano la 
propria opinione su tutta l’attività amministrativa. Il diritto di critica 
incontra il limite della liceità, cioè non è consentito quando sconfina 
nell’ingiuria o nella diffamazione; ed incontra, a mio avviso, un limi-
te più importante, non stabilito dalla legge, ma dalle persone one-
ste, cioè il limite del buon senso. Infine, il diritto di critica richiede, 
soprattutto a noi adulti, l’adempimento di un dovere preventivo, 
quello di informazione: prima mi informo, poi formo il mio personale 
convincimento, quindi esprimo la mia opinione rispetto a dei fatti.

***
Ringrazio di cuore i componenti della Giunta, organo esecutivo 
dell’amministrazione, chiamato al maggior carico di lavoro rispetto 
a quello di competenza del consiglio comunale.

***
A livello meramente amministrativo, mi sembra opportuno svolgere 
qualche altra riflessione.
Il Comune di Passirano, come molti altri municipi, ha un numero di 
dipendenti basso rispetto al numero di abitanti: ad oggi, infatti, 
servirebbe almeno una persona in più all’area tecnica ed una all’uf-
ficio servizi sociali, nonché un maggior numero di ore dell’assistente 
sociale (ndr: la nuova assistente sociale è stata assunta con contratto 
a 30 ore – per il primo anno di lavoro ne farà 27-  quindi 6 ore in più 
rispetto alla precedente assistente sociale)  
Altro problema attuale, che è emerso anche negli anni scorsi, è la 
difficoltà costante di finanziare la spesa corrente con le entrate cor-
renti, ragion per cui non escludo che si debba, già a far data dal 
prossimo anno, aumentare leggermente le imposte: questo, per 
altro, nonostante la volontà – espressa anche nel programma elet-
torale – di limitare al massimo l’imposizione fiscale. 
In questo momento, infatti, a causa dell’aumento della spesa cor-
rente di circa 100mila euro, almeno per il 2019, dovuta per la gran 
parte all’inserimento di minori in comunità (ricordo che, indicativa-
mente, un minore in comunità costa circa 100 euro al giorno), ci 
troviamo nella situazione di diminuire molti altri pagamenti in parte 
corrente, laddove possibile.
Vorrei richiamare tutti, infine, su un problema annoso che coinvolge 
non solo il nostro paese, ma tutta l’Italia, sempre annebbiata da 
pratiche scellerate di abbandono di rifiuti: la tutela del territorio 
non può essere lasciata solo ed esclusivamente al momento san-
zionatorio, ma deve essere una prassi quotidiana di tutti i cittadini, 
cominciando dalla raccolta differenziata, dal riuso, dal rispetto del 
cibo per evitare sprechi. Tutti dobbiamo prenderci cura del paese 
in cui viviamo: la prassi dell’abbandono dei rifiuti è ancora troppo 
elevata e non degna di un paese civile.

***
Nei prossimi anni saremo chiamati sempre più a confrontarci su ta-
voli sovra-comunali, perché il confronto con altri paesi e realtà ci 
apre gli occhi ed è sempre positivo. Per altro, a livello sovracomuna-
le è possibile creare sinergie e, talvolta, le cd. “economie di scala”. 
Sotto questo profilo ricordo la funzione associata della polizia locale 
coi Comuni di Paderno Franciacorta e Castegnato, che ha consentito 
di gestire al meglio le risorse del personale dipendente, aumen-
tando sensibilmente i controlli del territorio ed il livello di servizio. 
Analogamente, auspico che nei prossimi anni, con gli stessi comuni 
o con altri, potranno porsi le basi per ulteriori sinergie positive.
Altro esempio che non va sottaciuto è sicuramente il livello “fran-
ciacortino”, che unisce i comuni della Franciacorta nell’associazione 
“Terra della Franciacorta”, della quale sono presidente fin dal mo-

mento della costituzione nello scorso mese di ottobre. Da questa 
associazione passeranno importanti ragionamenti per la tutela e la 
promozione del territorio: di conseguenza, alcune decisioni potran-
no spostarsi da un livello comunale ad un livello sovra-comunale, 
molto ampio, con benefici per tutti i cittadini.

***
A me stesso e a tutti i presenti in questa sala consiliare, auguro di 
“fare del bene” alle nostre comunità di Passirano, Camignone e 
Monterotondo!
Con stima sincera.

MODIFICA IMPOSTE LOCALI
Già sul numero dell’agenda comunale del mese di settembre 2016, 
si era ipotizzato l’aumento delle imposte comunali, al fine di pareg-
giare il fisiologico aumento delle spese correnti. Dal 2016 ad oggi, 
tuttavia, il Comune non ha mai aumentato le imposte: oggigiorno 
invece questa Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere di-
versamente rispetto al passato, aumentando di poco la pressione 
fiscale, tanto quanto basta – ad avviso della giunta e col parere 
favorevole dell’ufficio ragioneria del Comune e del Revisore dei con-
ti – per coprire le spese comunali.
In sintesi, nella seduta del consiglio comunale del 19 dicembre, ab-
biamo fatto due scelte importanti in tema di imposizione fiscale:
- per la TASI (tariffa servizi indivisibili) l’aliquota è stata fissata 

nella misura dello 0,00 per mille (prima era del 1,5 per mille), 
salvo che per gli immobili rurali ad uso strumentale (con aliquota 
all’ 1 per mille); di fatto la TASI viene soppressa, per comodità 
sia del cittadino (che pagherà una sola imposta e non due), sia 
degli uffici comunali, che dovranno elaborare una sola imposta;

- la precedente aliquota TASI (1,5 per mille) è stata accorpata 
all’IMU (relativamente alle seconde case ed agli immobili pro-
duttivi) che aveva aliquota 7,6 per mille, determinando così una 
aliquota IMU del 9,1 per mille;

- l’Amministrazione ha ritenuto però, partendo dalla base del 9,1 
sopra indicata, di aumentare l’IMU (solo per seconde case ed 
immobili produttivi, ovviamente rimane l’esenzione, per legge 
nazionale, dell’IMU sulla prima casa) dal 9,1 al 9,5 per mille.

L’aumento dell’IMU porterà a maggiori entrate che serviranno prin-
cipalmente per coprire spese di manutenzione ordinaria di tutti gli 
immobili comunali. 

FESTE CIVILI
Nel corso del mandato continueremo, come fatto in passato, a ce-
lebrare le feste civili di rilevanza nazionale, cioè la Festa della Libe-
razione del XXV Aprile; la festa della Repubblica del 2 giugno e la 
Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate del IV Novembre.
In particolare, mantenendo lo spirito della tradizione, introdurremo 
alcune novità, per far sì che i cittadini partecipino più numerosi a 
questi eventi.
Segnalo, in particolare, che la festa del 2 giugno sarà l’occasione 
per consegnare ai neo diciottenni il testo della Costituzione, gesto 
simbolico che indica il legame del cittadino, divenuto maggiorenne, 
alla propria comunità ed allo Stato in cui viviamo.

PROGETTO CONTROLLO DEL VICINATO
La Giunta comunale, con delibera n. 72 del 23 ottobre 2019, ha 
approvato il protocollo d’intesa con la Prefettura di Brescia relativo 
al progetto del controllo del vicinato.
Il progetto mira a coinvolgere i cittadini nel controllo del territorio in 
cui vivono: concretamente, il territorio viene suddiviso in zone (che 
possono coincidere con le frazioni): per ogni zona si individua un 
“coordinatore”, che riceve adeguata formazione dalle Forze di po-
lizia; il coordinatore crea un gruppo “chiuso” whatsapp, nel quale i 
cittadini possono iscriversi; sul gruppo così formato i cittadini condi-
vidono informazioni circa, ad esempio, macchine o persone sospet-
te, allarmi, rumori inconsueti etc.). Compito dei cittadini è solamente 

quello di comunicare le informazioni sul gruppo, mentre compito del 
coordinatore è quello di inoltrare le informazioni alle competenti for-
ze di polizia per gli accertamenti di competenza.
Per iscriversi al gruppo è necessario compilare il modulo che trovate 
presso l’ufficio della Polizia Locale e consegnarlo al protocollo.
Ritengo che questo progetto possa essere uno stimolo concreto per 
i cittadini, che in questo modo vengono coinvolti attivamente nella 
tutela del bene comune. Il progetto, infatti, può essere utile, non 
solo per segnalare possibili “ladri”, ma anche, ad esempio, per se-
gnalare i furbetti che abbandonano i rifiuti per strada.
UNA RACCOMANDAZIONE A TUTTI: quando avete sospetti su per-
sone, possibili “ladri”, non scrivete su facebook: i ladri ci leggono!!! 
Chiamate subito il 112 per contattare le Forze dell’Ordine.

Con delibera di consiglio comunale n. 37 del 05.10.2019 
il Consiglio comunale, all’unanimità ha conferito la citta-
dinanza onoraria a don Giuseppe Zamboni: invito tutti a 
leggere il bell’articolo pubblicato sull’ultimo numero del 
notiziario della nostra unità pastorale.

RICEVIMENTO IN FRAZIONE
La Giunta comunale, da alcuni mesi a questa parte, ha atti-
vato il ricevimento in frazione una volta al mese: nonostante 
la poca affluenza di pubblico, abbiamo deciso di continuare 
con questa forma di servizio al cittadino, per dimostrare la 
vicinanza degli amministratori alla comunità.
Continueremo col ricevimento nelle frazioni, presso le scuole 
primarie di Camignone (dalle ore 9.00 alle 10.30) e Monte-
rotondo (dalle 10.30 alle 12.00) nelle seguenti date:
- 18 gennaio
- 15 febbraio
- 28 marzo
- 18 aprile
- 16 maggio
- 20 giugno
- 18 luglio

Vi aspettiamo numerosi!!!

17 Novembre 2019 - Festa del Ringraziamento agricolo

22 Dicembre 2019 - Spazio associazioni



PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE VERDE PUBBLICO
Nel mese di ottobre si è dato il via alla seconda fase del progetto per la 
valorizzazione del verde pubblico, specialmente nei parchi, già iniziato dal-
la precedente amministrazione. Tale progetto prevede la piantumazione di 
nuove piante nei parchi comunali e in particolar modo negli spazi di proprietà 
comunale che sono spogli e sprovvisti di vegetazione. Il tema delle piantuma-
zioni sta particolarmente a cuore all’amministrazione: i parchi maggiormente 
interessati saranno il parco “La tesa” a Monterotondo e il parchetto in via 1° 
Maggio a Camignone e il parco “9 Maggio” a Passirano. 
Contestualmente a questo progetto, l’Amministrazione ha iniziato un percorso 
di collaborazione con l’Associazione “I Frattimi” – bosco di Lorenzo. Il progetto 
del Bosco di Lorenzo nasce nel 2015 a seguito della prematura scomparsa di 
Lorenzo Corioni, giovane volontario di Legambiente. Si tratta di un progetto 
di bosco diffuso promosso da Legambiente Lombardia in collaborazione con 
l’associazione culturale I Frattimi, con lo scopo di piantumare giovani alberi 
autoctoni. Il desiderio di dare vita a nuove aree verdi nasce dalla volontà di 
radicare il ricordo di un giovane volontario, contribuendo a restituire ossigeno 
e bellezza al territorio. L’acquisto delle piante viene effettuato dai circoli e dal-
le associazioni locali tramite la piattaforma di Legambiente Lombardia. Buona 
parte del progetto è autofinanziato grazie agli eventi culturali promossi dalle 
associazioni durante l’anno e da una raccolta fondi. Il ruolo degli Enti è quello 
di contribuire alla manutenzione del “Bosco di Lorenzo”.

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE DECRETO CRESCITA
Nella seconda metà del 2019 e sulla base degli stanziamenti della Legge 
Crescita (n. 58/2019) i Comuni tra i 5.000 e i 10.000 hanno avuto l’opportunità 
di effettuare interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per 
l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, del patrimo-
nio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche fino ad un 
massimo di 70.000 €.
Al fine di utilizzare al meglio questi fondi, l’Amministrazione comunale ha de-
ciso di presentare la propria domanda al Ministero dello Sviluppo Economico 
per l’adeguamento del sistema antincendio della scuola Secondaria di primo 
grado e del Municipio.  Il progetto prevede una nutrita serie di interventi più 
o meno corposi, sia edili che impiantistici, volti soprattutto al perfezionamento 
delle dotazioni esistenti ed al recepimento delle novità introdotte nel corso 
degli anni, specie per quanto concerne l’edificio che ospita la scuola secon-
daria, dove alcune aule hanno cambiato dimensioni ed alcuni vecchi locali di 
servizio sono stati destinati ad archivio. Tutte le opere inerenti la scuola secon-
daria sono state effettuate durante la pausa per le vacanze Natalizie in modo 
da non interferire con le attività scolastiche.
Nel municipio la vecchia sala consiliare verrà dismessa per trasformarla in au-
torimessa e saranno rivisti l’archivio generale ed il magazzino
Le opere di natura antincendio che verranno effettuate sono rappresentate 
da vari interventi, tra i quali la modifica della rete di idranti esistente, con la 
sostituzione delle attuali manichette, l’installazione di un sistema di estinzione 
automatica per l’archivio storico del Comune e per quello della Scuola e  la 
revisione dove necessario dei terminali dell’impianto di allarme antincendio. 
Inoltre verrà integrato il sistema di aerazione della biblioteca con l’installazio-
ne dei servomotori per l’apertura degli sportelli vasistas. Per ultimo si proce-
derà al miglioramento dell’impianto di illuminazione di emergenza e l’integra-
zione degli estintori e delle cartellonistica. 

PROGETTO “ADOZIONE VERDE PUBBLICO E ROTATORIE”
Il tema della manutenzione del verde è certamente uno dei temi che più stan-
no a cuore alla cittadinanza. Negli anni scorsi, al fine di sgravare il più pos-
sibile l’Amministrazione Comunale dai costi di gestione si è tentato invano di 

affidare la gestione di alcune aree particolarmente visibili, quali le rotatorie, 
a dei privati in modo che potessero curarle in cambio del posizionamento dei 
loro avvisi pubblicitari.
In un paio di casi sono stati dei soggetti privati ad “adottare” una parte di pa-
trimonio pubblico per prendersene cura senza richiedere dei ritorni pubblicitari 
o di altro genere. Il primo di questi due casi è rappresentato dall’adozione 
della rotatoria di fronte al cimitero di Passirano e di quella all’intersezione di 
via Europa con via Abba a Camignone. Il 22 novembre scorso infatti l’Ammini-
strazione comunale ha riconfermato per due anni l’autorizzazione all’impresa 
Acer Paesaggistica di Rocca Alberto ad eseguire interventi di manutenzione 
consistenti in potatura cespugli, sfalcio e pulizia generale a cura dell’impresa.
Il secondo caso invece è rappresentato da un’area di verde pubblico situata 
nella zona artigianale di via Nervi dove è la ditta S.C. Saldature di Campana 
Paolo ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria consistenti nelle 
potature delle piante presenti e nello sfalcio dei manti erbosi. L’amministrazio-
ne è tra l’altro a conoscenza di altre imprese che liberamente curano il verde 
prospicente ai propri capannoni per valorizzare l’impegno civico dei privati 
all’inizio del prossimo anno l’amministrazione contatterà le imprese del terri-
torio per verificare il possibile estendimento di queste buone prassi.

AGGIORNAMENTO SUL PROGETTO PER L’AMMODERNAMENTO DELL’IM-
PIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Nel mese di novembre si è conclusa la prima fase del Progetto provinciale 
“Rete di Illuminazione Pubblica” avviato insieme alla Provincia di Brescia dal 
2015 per sostenere il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti 
di illuminazione pubblica, con la contestuale riduzione dei consumi e l’abbat-
timento dell’inquinamento luminoso, in coerenza alle politiche energetiche 
europee.
In questa prima fase, la società ENGIE ITALIA, ha effettuato la sostituzione 
dei corpi illuminanti “stradali” del territorio comunale (circa un migliaio) con 
nuove lampade al LED, più luminose ed efficienti delle vecchie lampade tra-
dizionali. La seconda fase operativa avverrà invece nei primi mesi del 2020, 
quando verranno sostituiti invece i corpi illuminanti “di arredo” ovvero tutte 
quelle lampade posizionate nei centri storici o su pali non prettamente pensa-
ti per l’illuminazione stradale. Infine, dopo questa sostituzione, si procederà 
alla creazione di alcuni nuovi impianti di illuminazione, in particolare lungo le 
ciclabili che da Passirano portano a Camignone e a Monterotondo e nei parchi 
poco illuminati, quali il parco “9 Maggio”, aumentandone così il comfort e la 
sicurezza per la cittadinanza.

ACQUISTO ARREDI URBANI
Tra le attività svolte dall’Amministrazione negli ultimi mesi è da segnalare 
una ricognizione del patrimonio degli arredi urbani comunali, ovvero panchi-
ne, cestini e i giochi per bambini presenti nei parchi pubblici. Questo lavoro 
preliminare è stato utile al fine di stabilire le priorità per la sostituzione degli 
arredi rovinati dal tempo e dall’usura. Di conseguenza si è deciso di mettere a 
bilancio una somma considerevole, circa 62.000 € per l’acquisto di nuove pan-
chine e cestini (prodotti da materiali riciclati) che serviranno alla sostituzione di 
quelle ammalorate su tutto il territorio comunale e di nuovi giochi per i parchi. 
Per quanto riguarda invece i giochi per i parchi, si è pensato di sostituire in 
primis, i giochi del parco “La Tesa” di Monterotondo che in seguito alle analisi 
degli uffici necessita dell’intervento più massiccio, e in secondo luogo alcuni 
nuovi giochi verranno posizionati nel Parco “Salvo d’Acquisto” a Camignone. 
Per quanto riguarda i giochi, si è pensato di scegliere dei modelli inclusivi per 
consentire l’accesso anche ai bambi con disabilità. Nel caso degli arredi urbani 
classici si è optato per dei modelli in plastica dura  riciclata  che possano ga-
rantire una durata considerevole e bassi costi di manutenzione.

Lavori pubblici e manutenzione del patrimonio
a cura dell’assessore Paolo Bonardi

POLITICHE SOCIALI
Dal mese di novembre ha preso servizio una nuova assi-
stente sociale, la Dott.ssa Laura Gatti. Nell’ultima riunione 
della consulta delle politiche sociali la Dott.ssa Giulia Bert, 
assistente sociale negli ultimi dieci anni, ha ringraziato le 
associazioni, i cittadini e l’Amministrazione per la collabora-
zione e quanto condiviso insieme, comunicando che aveva 
deciso di avvicinarsi a casa, spostandosi dunque per ragio-
ni familiari. Ringraziando la Dott.ssa Bert, porgiamo alla 
nuova dipendente l’augurio di un buon lavoro.

BANDI COMUNALI
Indichiamo qui quanto erogato attraverso i bandi comunali 
proposti nell’anno 2019 (in parte già erogati e in parte 
ancora da erogare): 
- BANDO SCUOLE MATERNE, per aiutare le famiglie che 

hanno figli che frequentano le scuole dell’infanzia: euro 
2.080,00 totali, suddivisi su 3 minori;

- BANDO ULTRASESSANTENNI, per aiutare gli anziani che 
faticano nel pagamento di utenze domestiche e spese 
farmaceutiche: euro 9.420 totali, suddivisi su 23 utenti 
(per la precisione sei anziani sono stati aiutati con i fondi 
dell’ufficio di piano);

- BANDO FRAGILITA’, per aiutare le famiglie in difficoltà: 
euro 30.550, suddivisi su 43 utenti.

Sono stati dunque destinati euro 42.050 totali. 

BANDO EMERGENZA ABITATIVA 2019
Si rende noto che nei Comuni dell’Ambito SEBINO: Corte 
Franca, Iseo, Marone, Monticelli Brusati, Monte Isola, Pas-
sirano, Paderno F/C, Paratico, Provaglio d’Iseo, Sulzano, 
Sale Marasino, Zone è aperto il bando distrettuale “Inter-
venti volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al 
mantenimento dell’alloggio in locazione anno 2019” per:
MISURA 2 - A sostegno di famiglie con morosità incolpevole 
ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso;
MISURA 4 - A sostegno di famiglie in locazione sul libero 
mercato o in alloggi in godimento, il cui reddito provenga 
esclusivamente da pensione;
MISURA 5 - Incrementare il numero degli alloggi di privati in 
locazione a canone concordato o inferiori al mercato.
Il termine di presentazione della domanda era il 31 dicem-
bre 2019: anche questo è un intervento importante a so-
stegno dei nuclei familiari in difficoltà, che si aggiunge agli 
altri progetti posti in essere dal Comune in ambito sociale.
 

POLITICHE GIOVANILI
LUDOTECA HAKUNA MATATA, SPAZIO COMPITI e INFOR-
MAGIOVANI
La Ludoteca Hakuna Matata è un progetto di promozio-
ne dell’integrazione, socializzazione e collaborazione per 
bambini frequentanti la Scuola Primaria, seguito da ope-
ratori specializzati. Il progetto si svolge presso l’Oratorio 
di Camignone ed è iniziato il 21 ottobre; a cadenza setti-
manale si trovano tutti i lunedì pomeriggio, al termine delle 
lezioni scolastiche. Le iscrizioni sono obbligatorie e gratuite 
e vengono accolte fino al raggiungimento massimo di 18 
partecipanti. È una bellissima opportunità: ci sono ancora 
pochissimi posti disponibili! 
Accanto alla ludoteca prosegue lo spazio compiti, un pro-
getto di aiuto nello svolgimento dei compiti, per i bam-
bini della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Le iscrizioni, obbligatorie e gratuite, si ricevono presso gli 

oratori nelle giornate di apertura del servizio (martedì 
presso l’oratorio di Camignone, mercoledì all’oratorio di 
Passirano e giovedì all’oratorio di Monterotondo, sempre 
dalle 16.30 alle 18.30) e sono possibili lungo l’intero anno 
scolastico.
Prosegue lo sportello INFORMAGIOVANI, ogni lunedì dalle 
18.45 alle 20.45, per aiutare i giovani nella ricerca del la-
voro e nell’orientamento scolastico, per la stesura del curri-
culum, per informazioni inerenti al servizio civile, allo studio 
all’estero, al volontariato e molto altro. 

CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI
È stata istituita con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 28-11-2019 (approvata all’unanimità) la Consulta delle 
Politiche Giovanili ed è stato approvato il relativo regola-
mento: il termine per la presentazione delle scadrà  il 24 
gennaio 2020 ed è per i giovani dai 14 ai 30 anni. È davve-
ro una grande opportunità per la nostra comunità. 
Don Lorenzo Milani scrisse:
Su una parete della nostra nostra scuola c’è scritto gran-

de “I CARE”. 
È il motto intraducibile dei giovani americani migliori:

“me ne importa, mi sta a cuore”.
È il contrario esatto del motto fascista “me ne frego”.

Nel solco di tale pensiero, auguriamo ai giovani il desiderio 
di avere a cuore la loro comunità. 

TUTELA DELL’AMBIENTE
ANALISI ACQUE COMUNALI
Sulla home page del sito internet comunale (alla voce 
“analisi acque del Comune”) è possibile accedere alla pa-
gina recante i risultati dei campionamenti eseguiti da ATS 
Brescia, negli ultimi mesi, relativamente alle analisi delle 
acque del nostro territorio. È importante comunicare ai cit-
tadini queste informazioni e diffondere come poterle repe-
rire facilmente.

VALLOSA: A CHE PUNTO SIAMO?
Rispetto all’importantissimo tema della cosiddetta “Disca-
rica Vallosa”, inseriamo qui un brevissimo aggiornamento 
rispetto a quanto si sta facendo, rimandando alle informa-
zioni dettagliate che verranno fornite nei prossimi mesi. È, 
infatti, attualmente in corso, la realizzazione del progetto 
definitivo-esecutivo. 
Nell’assemblea pubblica del 20 febbraio 2020 (ore 20.30, 
teatro Civico), presenteremo il progetto di “capping”, chia-
rendo ogni dubbio rispetto all’iter intrapreso, ai finanzia-
menti ottenuti e alle scelte progettuali messe in campo. 
L’assessore all’ambiente e l’ufficio tecnico sono comunque 
sempre a disposizione per rispondere ad eventuali richie-
ste.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Passirano è un Comune da 10+ e il merito è dei suoi citta-
dini! Siamo arrivati all’87,9% di raccolta differenziata porta 
a porta, dando così un concreto e quotidiano contributo 
per il nostro territorio e per il futuro dell’ambiente. Certo, si 
può e si deve fare ancora meglio. L’abitudine alla raccolta 
differenziata non deve per nessun motivo permettere che 
si abbassi l’attenzione verso questa pratica fondamentale 
e investire affinché si migliori sempre più è l’unica strada 
possibile. Grazie a coloro i quali, quotidianamente, si impe-
gnano affinchè Passirano raggiunga tale risultato!

Politiche sociali e giovanili, tutela dell’ambiente
a cura dell’assessore Marta Orizio

È inoltre importante ricordare ai cittadini che l’opposizione consiliare 
svolge quel ruolo importante di controllo sull’attività amministrativa, 
che costituisce un ulteriore baluardo della moderna democrazia. 
Rammento a tutti i consiglieri comunali che per loro il diritto di 
accesso agli atti amministrativi è illimitato, salvo esigenze di privacy 
a mente delle leggi vigenti.
Va però chiarito che il diritto di critica è assolutamente legittimo, 
perché qualifica uno Stato democratico rispetto ad uno stato 
non-democratico. È pertanto giusto che tutti i cittadini esprimano la 
propria opinione su tutta l’attività amministrativa. Il diritto di critica 
incontra il limite della liceità, cioè non è consentito quando sconfina 
nell’ingiuria o nella diffamazione; ed incontra, a mio avviso, un limi-
te più importante, non stabilito dalla legge, ma dalle persone one-
ste, cioè il limite del buon senso. Infine, il diritto di critica richiede, 
soprattutto a noi adulti, l’adempimento di un dovere preventivo, 
quello di informazione: prima mi informo, poi formo il mio personale 
convincimento, quindi esprimo la mia opinione rispetto a dei fatti.

***
Ringrazio di cuore i componenti della Giunta, organo esecutivo 
dell’amministrazione, chiamato al maggior carico di lavoro rispetto 
a quello di competenza del consiglio comunale.

***
A livello meramente amministrativo, mi sembra opportuno svolgere 
qualche altra riflessione.
Il Comune di Passirano, come molti altri municipi, ha un numero di 
dipendenti basso rispetto al numero di abitanti: ad oggi, infatti, 
servirebbe almeno una persona in più all’area tecnica ed una all’uf-
ficio servizi sociali, nonché un maggior numero di ore dell’assistente 
sociale (ndr: la nuova assistente sociale è stata assunta con contratto 
a 30 ore – per il primo anno di lavoro ne farà 27-  quindi 6 ore in più 
rispetto alla precedente assistente sociale)  
Altro problema attuale, che è emerso anche negli anni scorsi, è la 
difficoltà costante di finanziare la spesa corrente con le entrate cor-
renti, ragion per cui non escludo che si debba, già a far data dal 
prossimo anno, aumentare leggermente le imposte: questo, per 
altro, nonostante la volontà – espressa anche nel programma elet-
torale – di limitare al massimo l’imposizione fiscale. 
In questo momento, infatti, a causa dell’aumento della spesa cor-
rente di circa 100mila euro, almeno per il 2019, dovuta per la gran 
parte all’inserimento di minori in comunità (ricordo che, indicativa-
mente, un minore in comunità costa circa 100 euro al giorno), ci 
troviamo nella situazione di diminuire molti altri pagamenti in parte 
corrente, laddove possibile.
Vorrei richiamare tutti, infine, su un problema annoso che coinvolge 
non solo il nostro paese, ma tutta l’Italia, sempre annebbiata da 
pratiche scellerate di abbandono di rifiuti: la tutela del territorio 
non può essere lasciata solo ed esclusivamente al momento san-
zionatorio, ma deve essere una prassi quotidiana di tutti i cittadini, 
cominciando dalla raccolta differenziata, dal riuso, dal rispetto del 
cibo per evitare sprechi. Tutti dobbiamo prenderci cura del paese 
in cui viviamo: la prassi dell’abbandono dei rifiuti è ancora troppo 
elevata e non degna di un paese civile.

***
Nei prossimi anni saremo chiamati sempre più a confrontarci su ta-
voli sovra-comunali, perché il confronto con altri paesi e realtà ci 
apre gli occhi ed è sempre positivo. Per altro, a livello sovracomuna-
le è possibile creare sinergie e, talvolta, le cd. “economie di scala”. 
Sotto questo profilo ricordo la funzione associata della polizia locale 
coi Comuni di Paderno Franciacorta e Castegnato, che ha consentito 
di gestire al meglio le risorse del personale dipendente, aumen-
tando sensibilmente i controlli del territorio ed il livello di servizio. 
Analogamente, auspico che nei prossimi anni, con gli stessi comuni 
o con altri, potranno porsi le basi per ulteriori sinergie positive.
Altro esempio che non va sottaciuto è sicuramente il livello “fran-
ciacortino”, che unisce i comuni della Franciacorta nell’associazione 
“Terra della Franciacorta”, della quale sono presidente fin dal mo-

mento della costituzione nello scorso mese di ottobre. Da questa 
associazione passeranno importanti ragionamenti per la tutela e la 
promozione del territorio: di conseguenza, alcune decisioni potran-
no spostarsi da un livello comunale ad un livello sovra-comunale, 
molto ampio, con benefici per tutti i cittadini.

***
A me stesso e a tutti i presenti in questa sala consiliare, auguro di 
“fare del bene” alle nostre comunità di Passirano, Camignone e 
Monterotondo!
Con stima sincera.

MODIFICA IMPOSTE LOCALI
Già sul numero dell’agenda comunale del mese di settembre 2016, 
si era ipotizzato l’aumento delle imposte comunali, al fine di pareg-
giare il fisiologico aumento delle spese correnti. Dal 2016 ad oggi, 
tuttavia, il Comune non ha mai aumentato le imposte: oggigiorno 
invece questa Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere di-
versamente rispetto al passato, aumentando di poco la pressione 
fiscale, tanto quanto basta – ad avviso della giunta e col parere 
favorevole dell’ufficio ragioneria del Comune e del Revisore dei con-
ti – per coprire le spese comunali.
In sintesi, nella seduta del consiglio comunale del 19 dicembre, ab-
biamo fatto due scelte importanti in tema di imposizione fiscale:
- per la TASI (tariffa servizi indivisibili) l’aliquota è stata fissata 

nella misura dello 0,00 per mille (prima era del 1,5 per mille), 
salvo che per gli immobili rurali ad uso strumentale (con aliquota 
all’ 1 per mille); di fatto la TASI viene soppressa, per comodità 
sia del cittadino (che pagherà una sola imposta e non due), sia 
degli uffici comunali, che dovranno elaborare una sola imposta;

- la precedente aliquota TASI (1,5 per mille) è stata accorpata 
all’IMU (relativamente alle seconde case ed agli immobili pro-
duttivi) che aveva aliquota 7,6 per mille, determinando così una 
aliquota IMU del 9,1 per mille;

- l’Amministrazione ha ritenuto però, partendo dalla base del 9,1 
sopra indicata, di aumentare l’IMU (solo per seconde case ed 
immobili produttivi, ovviamente rimane l’esenzione, per legge 
nazionale, dell’IMU sulla prima casa) dal 9,1 al 9,5 per mille.

L’aumento dell’IMU porterà a maggiori entrate che serviranno prin-
cipalmente per coprire spese di manutenzione ordinaria di tutti gli 
immobili comunali. 

FESTE CIVILI
Nel corso del mandato continueremo, come fatto in passato, a ce-
lebrare le feste civili di rilevanza nazionale, cioè la Festa della Libe-
razione del XXV Aprile; la festa della Repubblica del 2 giugno e la 
Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate del IV Novembre.
In particolare, mantenendo lo spirito della tradizione, introdurremo 
alcune novità, per far sì che i cittadini partecipino più numerosi a 
questi eventi.
Segnalo, in particolare, che la festa del 2 giugno sarà l’occasione 
per consegnare ai neo diciottenni il testo della Costituzione, gesto 
simbolico che indica il legame del cittadino, divenuto maggiorenne, 
alla propria comunità ed allo Stato in cui viviamo.

PROGETTO CONTROLLO DEL VICINATO
La Giunta comunale, con delibera n. 72 del 23 ottobre 2019, ha 
approvato il protocollo d’intesa con la Prefettura di Brescia relativo 
al progetto del controllo del vicinato.
Il progetto mira a coinvolgere i cittadini nel controllo del territorio in 
cui vivono: concretamente, il territorio viene suddiviso in zone (che 
possono coincidere con le frazioni): per ogni zona si individua un 
“coordinatore”, che riceve adeguata formazione dalle Forze di po-
lizia; il coordinatore crea un gruppo “chiuso” whatsapp, nel quale i 
cittadini possono iscriversi; sul gruppo così formato i cittadini condi-
vidono informazioni circa, ad esempio, macchine o persone sospet-
te, allarmi, rumori inconsueti etc.). Compito dei cittadini è solamente 

quello di comunicare le informazioni sul gruppo, mentre compito del 
coordinatore è quello di inoltrare le informazioni alle competenti for-
ze di polizia per gli accertamenti di competenza.
Per iscriversi al gruppo è necessario compilare il modulo che trovate 
presso l’ufficio della Polizia Locale e consegnarlo al protocollo.
Ritengo che questo progetto possa essere uno stimolo concreto per 
i cittadini, che in questo modo vengono coinvolti attivamente nella 
tutela del bene comune. Il progetto, infatti, può essere utile, non 
solo per segnalare possibili “ladri”, ma anche, ad esempio, per se-
gnalare i furbetti che abbandonano i rifiuti per strada.
UNA RACCOMANDAZIONE A TUTTI: quando avete sospetti su per-
sone, possibili “ladri”, non scrivete su facebook: i ladri ci leggono!!! 
Chiamate subito il 112 per contattare le Forze dell’Ordine.

Con delibera di consiglio comunale n. 37 del 05.10.2019 
il Consiglio comunale, all’unanimità ha conferito la citta-
dinanza onoraria a don Giuseppe Zamboni: invito tutti a 
leggere il bell’articolo pubblicato sull’ultimo numero del 
notiziario della nostra unità pastorale.

RICEVIMENTO IN FRAZIONE
La Giunta comunale, da alcuni mesi a questa parte, ha atti-
vato il ricevimento in frazione una volta al mese: nonostante 
la poca affluenza di pubblico, abbiamo deciso di continuare 
con questa forma di servizio al cittadino, per dimostrare la 
vicinanza degli amministratori alla comunità.
Continueremo col ricevimento nelle frazioni, presso le scuole 
primarie di Camignone (dalle ore 9.00 alle 10.30) e Monte-
rotondo (dalle 10.30 alle 12.00) nelle seguenti date:
- 18 gennaio
- 15 febbraio
- 28 marzo
- 18 aprile
- 16 maggio
- 20 giugno
- 18 luglio

Vi aspettiamo numerosi!!!

17 Novembre 2019 - Festa del Ringraziamento agricolo

22 Dicembre 2019 - Spazio associazioni



PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE VERDE PUBBLICO
Nel mese di ottobre si è dato il via alla seconda fase del progetto per la 
valorizzazione del verde pubblico, specialmente nei parchi, già iniziato dal-
la precedente amministrazione. Tale progetto prevede la piantumazione di 
nuove piante nei parchi comunali e in particolar modo negli spazi di proprietà 
comunale che sono spogli e sprovvisti di vegetazione. Il tema delle piantuma-
zioni sta particolarmente a cuore all’amministrazione: i parchi maggiormente 
interessati saranno il parco “La tesa” a Monterotondo e il parchetto in via 1° 
Maggio a Camignone e il parco “9 Maggio” a Passirano. 
Contestualmente a questo progetto, l’Amministrazione ha iniziato un percorso 
di collaborazione con l’Associazione “I Frattimi” – bosco di Lorenzo. Il progetto 
del Bosco di Lorenzo nasce nel 2015 a seguito della prematura scomparsa di 
Lorenzo Corioni, giovane volontario di Legambiente. Si tratta di un progetto 
di bosco diffuso promosso da Legambiente Lombardia in collaborazione con 
l’associazione culturale I Frattimi, con lo scopo di piantumare giovani alberi 
autoctoni. Il desiderio di dare vita a nuove aree verdi nasce dalla volontà di 
radicare il ricordo di un giovane volontario, contribuendo a restituire ossigeno 
e bellezza al territorio. L’acquisto delle piante viene effettuato dai circoli e dal-
le associazioni locali tramite la piattaforma di Legambiente Lombardia. Buona 
parte del progetto è autofinanziato grazie agli eventi culturali promossi dalle 
associazioni durante l’anno e da una raccolta fondi. Il ruolo degli Enti è quello 
di contribuire alla manutenzione del “Bosco di Lorenzo”.

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE DECRETO CRESCITA
Nella seconda metà del 2019 e sulla base degli stanziamenti della Legge 
Crescita (n. 58/2019) i Comuni tra i 5.000 e i 10.000 hanno avuto l’opportunità 
di effettuare interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per 
l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, del patrimo-
nio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche fino ad un 
massimo di 70.000 €.
Al fine di utilizzare al meglio questi fondi, l’Amministrazione comunale ha de-
ciso di presentare la propria domanda al Ministero dello Sviluppo Economico 
per l’adeguamento del sistema antincendio della scuola Secondaria di primo 
grado e del Municipio.  Il progetto prevede una nutrita serie di interventi più 
o meno corposi, sia edili che impiantistici, volti soprattutto al perfezionamento 
delle dotazioni esistenti ed al recepimento delle novità introdotte nel corso 
degli anni, specie per quanto concerne l’edificio che ospita la scuola secon-
daria, dove alcune aule hanno cambiato dimensioni ed alcuni vecchi locali di 
servizio sono stati destinati ad archivio. Tutte le opere inerenti la scuola secon-
daria sono state effettuate durante la pausa per le vacanze Natalizie in modo 
da non interferire con le attività scolastiche.
Nel municipio la vecchia sala consiliare verrà dismessa per trasformarla in au-
torimessa e saranno rivisti l’archivio generale ed il magazzino
Le opere di natura antincendio che verranno effettuate sono rappresentate 
da vari interventi, tra i quali la modifica della rete di idranti esistente, con la 
sostituzione delle attuali manichette, l’installazione di un sistema di estinzione 
automatica per l’archivio storico del Comune e per quello della Scuola e  la 
revisione dove necessario dei terminali dell’impianto di allarme antincendio. 
Inoltre verrà integrato il sistema di aerazione della biblioteca con l’installazio-
ne dei servomotori per l’apertura degli sportelli vasistas. Per ultimo si proce-
derà al miglioramento dell’impianto di illuminazione di emergenza e l’integra-
zione degli estintori e delle cartellonistica. 

PROGETTO “ADOZIONE VERDE PUBBLICO E ROTATORIE”
Il tema della manutenzione del verde è certamente uno dei temi che più stan-
no a cuore alla cittadinanza. Negli anni scorsi, al fine di sgravare il più pos-
sibile l’Amministrazione Comunale dai costi di gestione si è tentato invano di 

affidare la gestione di alcune aree particolarmente visibili, quali le rotatorie, 
a dei privati in modo che potessero curarle in cambio del posizionamento dei 
loro avvisi pubblicitari.
In un paio di casi sono stati dei soggetti privati ad “adottare” una parte di pa-
trimonio pubblico per prendersene cura senza richiedere dei ritorni pubblicitari 
o di altro genere. Il primo di questi due casi è rappresentato dall’adozione 
della rotatoria di fronte al cimitero di Passirano e di quella all’intersezione di 
via Europa con via Abba a Camignone. Il 22 novembre scorso infatti l’Ammini-
strazione comunale ha riconfermato per due anni l’autorizzazione all’impresa 
Acer Paesaggistica di Rocca Alberto ad eseguire interventi di manutenzione 
consistenti in potatura cespugli, sfalcio e pulizia generale a cura dell’impresa.
Il secondo caso invece è rappresentato da un’area di verde pubblico situata 
nella zona artigianale di via Nervi dove è la ditta S.C. Saldature di Campana 
Paolo ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria consistenti nelle 
potature delle piante presenti e nello sfalcio dei manti erbosi. L’amministrazio-
ne è tra l’altro a conoscenza di altre imprese che liberamente curano il verde 
prospicente ai propri capannoni per valorizzare l’impegno civico dei privati 
all’inizio del prossimo anno l’amministrazione contatterà le imprese del terri-
torio per verificare il possibile estendimento di queste buone prassi.

AGGIORNAMENTO SUL PROGETTO PER L’AMMODERNAMENTO DELL’IM-
PIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Nel mese di novembre si è conclusa la prima fase del Progetto provinciale 
“Rete di Illuminazione Pubblica” avviato insieme alla Provincia di Brescia dal 
2015 per sostenere il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti 
di illuminazione pubblica, con la contestuale riduzione dei consumi e l’abbat-
timento dell’inquinamento luminoso, in coerenza alle politiche energetiche 
europee.
In questa prima fase, la società ENGIE ITALIA, ha effettuato la sostituzione 
dei corpi illuminanti “stradali” del territorio comunale (circa un migliaio) con 
nuove lampade al LED, più luminose ed efficienti delle vecchie lampade tra-
dizionali. La seconda fase operativa avverrà invece nei primi mesi del 2020, 
quando verranno sostituiti invece i corpi illuminanti “di arredo” ovvero tutte 
quelle lampade posizionate nei centri storici o su pali non prettamente pensa-
ti per l’illuminazione stradale. Infine, dopo questa sostituzione, si procederà 
alla creazione di alcuni nuovi impianti di illuminazione, in particolare lungo le 
ciclabili che da Passirano portano a Camignone e a Monterotondo e nei parchi 
poco illuminati, quali il parco “9 Maggio”, aumentandone così il comfort e la 
sicurezza per la cittadinanza.

ACQUISTO ARREDI URBANI
Tra le attività svolte dall’Amministrazione negli ultimi mesi è da segnalare 
una ricognizione del patrimonio degli arredi urbani comunali, ovvero panchi-
ne, cestini e i giochi per bambini presenti nei parchi pubblici. Questo lavoro 
preliminare è stato utile al fine di stabilire le priorità per la sostituzione degli 
arredi rovinati dal tempo e dall’usura. Di conseguenza si è deciso di mettere a 
bilancio una somma considerevole, circa 62.000 € per l’acquisto di nuove pan-
chine e cestini (prodotti da materiali riciclati) che serviranno alla sostituzione di 
quelle ammalorate su tutto il territorio comunale e di nuovi giochi per i parchi. 
Per quanto riguarda invece i giochi per i parchi, si è pensato di sostituire in 
primis, i giochi del parco “La Tesa” di Monterotondo che in seguito alle analisi 
degli uffici necessita dell’intervento più massiccio, e in secondo luogo alcuni 
nuovi giochi verranno posizionati nel Parco “Salvo d’Acquisto” a Camignone. 
Per quanto riguarda i giochi, si è pensato di scegliere dei modelli inclusivi per 
consentire l’accesso anche ai bambi con disabilità. Nel caso degli arredi urbani 
classici si è optato per dei modelli in plastica dura  riciclata  che possano ga-
rantire una durata considerevole e bassi costi di manutenzione.

Lavori pubblici e manutenzione del patrimonio
a cura dell’assessore Paolo Bonardi

POLITICHE SOCIALI
Dal mese di novembre ha preso servizio una nuova assi-
stente sociale, la Dott.ssa Laura Gatti. Nell’ultima riunione 
della consulta delle politiche sociali la Dott.ssa Giulia Bert, 
assistente sociale negli ultimi dieci anni, ha ringraziato le 
associazioni, i cittadini e l’Amministrazione per la collabora-
zione e quanto condiviso insieme, comunicando che aveva 
deciso di avvicinarsi a casa, spostandosi dunque per ragio-
ni familiari. Ringraziando la Dott.ssa Bert, porgiamo alla 
nuova dipendente l’augurio di un buon lavoro.

BANDI COMUNALI
Indichiamo qui quanto erogato attraverso i bandi comunali 
proposti nell’anno 2019 (in parte già erogati e in parte 
ancora da erogare): 
- BANDO SCUOLE MATERNE, per aiutare le famiglie che 

hanno figli che frequentano le scuole dell’infanzia: euro 
2.080,00 totali, suddivisi su 3 minori;

- BANDO ULTRASESSANTENNI, per aiutare gli anziani che 
faticano nel pagamento di utenze domestiche e spese 
farmaceutiche: euro 9.420 totali, suddivisi su 23 utenti 
(per la precisione sei anziani sono stati aiutati con i fondi 
dell’ufficio di piano);

- BANDO FRAGILITA’, per aiutare le famiglie in difficoltà: 
euro 30.550, suddivisi su 43 utenti.

Sono stati dunque destinati euro 42.050 totali. 

BANDO EMERGENZA ABITATIVA 2019
Si rende noto che nei Comuni dell’Ambito SEBINO: Corte 
Franca, Iseo, Marone, Monticelli Brusati, Monte Isola, Pas-
sirano, Paderno F/C, Paratico, Provaglio d’Iseo, Sulzano, 
Sale Marasino, Zone è aperto il bando distrettuale “Inter-
venti volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al 
mantenimento dell’alloggio in locazione anno 2019” per:
MISURA 2 - A sostegno di famiglie con morosità incolpevole 
ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso;
MISURA 4 - A sostegno di famiglie in locazione sul libero 
mercato o in alloggi in godimento, il cui reddito provenga 
esclusivamente da pensione;
MISURA 5 - Incrementare il numero degli alloggi di privati in 
locazione a canone concordato o inferiori al mercato.
Il termine di presentazione della domanda era il 31 dicem-
bre 2019: anche questo è un intervento importante a so-
stegno dei nuclei familiari in difficoltà, che si aggiunge agli 
altri progetti posti in essere dal Comune in ambito sociale.
 

POLITICHE GIOVANILI
LUDOTECA HAKUNA MATATA, SPAZIO COMPITI e INFOR-
MAGIOVANI
La Ludoteca Hakuna Matata è un progetto di promozio-
ne dell’integrazione, socializzazione e collaborazione per 
bambini frequentanti la Scuola Primaria, seguito da ope-
ratori specializzati. Il progetto si svolge presso l’Oratorio 
di Camignone ed è iniziato il 21 ottobre; a cadenza setti-
manale si trovano tutti i lunedì pomeriggio, al termine delle 
lezioni scolastiche. Le iscrizioni sono obbligatorie e gratuite 
e vengono accolte fino al raggiungimento massimo di 18 
partecipanti. È una bellissima opportunità: ci sono ancora 
pochissimi posti disponibili! 
Accanto alla ludoteca prosegue lo spazio compiti, un pro-
getto di aiuto nello svolgimento dei compiti, per i bam-
bini della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Le iscrizioni, obbligatorie e gratuite, si ricevono presso gli 

oratori nelle giornate di apertura del servizio (martedì 
presso l’oratorio di Camignone, mercoledì all’oratorio di 
Passirano e giovedì all’oratorio di Monterotondo, sempre 
dalle 16.30 alle 18.30) e sono possibili lungo l’intero anno 
scolastico.
Prosegue lo sportello INFORMAGIOVANI, ogni lunedì dalle 
18.45 alle 20.45, per aiutare i giovani nella ricerca del la-
voro e nell’orientamento scolastico, per la stesura del curri-
culum, per informazioni inerenti al servizio civile, allo studio 
all’estero, al volontariato e molto altro. 

CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI
È stata istituita con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 28-11-2019 (approvata all’unanimità) la Consulta delle 
Politiche Giovanili ed è stato approvato il relativo regola-
mento: il termine per la presentazione delle scadrà  il 24 
gennaio 2020 ed è per i giovani dai 14 ai 30 anni. È davve-
ro una grande opportunità per la nostra comunità. 
Don Lorenzo Milani scrisse:
Su una parete della nostra nostra scuola c’è scritto gran-

de “I CARE”. 
È il motto intraducibile dei giovani americani migliori:

“me ne importa, mi sta a cuore”.
È il contrario esatto del motto fascista “me ne frego”.

Nel solco di tale pensiero, auguriamo ai giovani il desiderio 
di avere a cuore la loro comunità. 

TUTELA DELL’AMBIENTE
ANALISI ACQUE COMUNALI
Sulla home page del sito internet comunale (alla voce 
“analisi acque del Comune”) è possibile accedere alla pa-
gina recante i risultati dei campionamenti eseguiti da ATS 
Brescia, negli ultimi mesi, relativamente alle analisi delle 
acque del nostro territorio. È importante comunicare ai cit-
tadini queste informazioni e diffondere come poterle repe-
rire facilmente.

VALLOSA: A CHE PUNTO SIAMO?
Rispetto all’importantissimo tema della cosiddetta “Disca-
rica Vallosa”, inseriamo qui un brevissimo aggiornamento 
rispetto a quanto si sta facendo, rimandando alle informa-
zioni dettagliate che verranno fornite nei prossimi mesi. È, 
infatti, attualmente in corso, la realizzazione del progetto 
definitivo-esecutivo. 
Nell’assemblea pubblica del 20 febbraio 2020 (ore 20.30, 
teatro Civico), presenteremo il progetto di “capping”, chia-
rendo ogni dubbio rispetto all’iter intrapreso, ai finanzia-
menti ottenuti e alle scelte progettuali messe in campo. 
L’assessore all’ambiente e l’ufficio tecnico sono comunque 
sempre a disposizione per rispondere ad eventuali richie-
ste.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Passirano è un Comune da 10+ e il merito è dei suoi citta-
dini! Siamo arrivati all’87,9% di raccolta differenziata porta 
a porta, dando così un concreto e quotidiano contributo 
per il nostro territorio e per il futuro dell’ambiente. Certo, si 
può e si deve fare ancora meglio. L’abitudine alla raccolta 
differenziata non deve per nessun motivo permettere che 
si abbassi l’attenzione verso questa pratica fondamentale 
e investire affinché si migliori sempre più è l’unica strada 
possibile. Grazie a coloro i quali, quotidianamente, si impe-
gnano affinchè Passirano raggiunga tale risultato!

Politiche sociali e giovanili, tutela dell’ambiente
a cura dell’assessore Marta Orizio

È inoltre importante ricordare ai cittadini che l’opposizione consiliare 
svolge quel ruolo importante di controllo sull’attività amministrativa, 
che costituisce un ulteriore baluardo della moderna democrazia. 
Rammento a tutti i consiglieri comunali che per loro il diritto di 
accesso agli atti amministrativi è illimitato, salvo esigenze di privacy 
a mente delle leggi vigenti.
Va però chiarito che il diritto di critica è assolutamente legittimo, 
perché qualifica uno Stato democratico rispetto ad uno stato 
non-democratico. È pertanto giusto che tutti i cittadini esprimano la 
propria opinione su tutta l’attività amministrativa. Il diritto di critica 
incontra il limite della liceità, cioè non è consentito quando sconfina 
nell’ingiuria o nella diffamazione; ed incontra, a mio avviso, un limi-
te più importante, non stabilito dalla legge, ma dalle persone one-
ste, cioè il limite del buon senso. Infine, il diritto di critica richiede, 
soprattutto a noi adulti, l’adempimento di un dovere preventivo, 
quello di informazione: prima mi informo, poi formo il mio personale 
convincimento, quindi esprimo la mia opinione rispetto a dei fatti.

***
Ringrazio di cuore i componenti della Giunta, organo esecutivo 
dell’amministrazione, chiamato al maggior carico di lavoro rispetto 
a quello di competenza del consiglio comunale.

***
A livello meramente amministrativo, mi sembra opportuno svolgere 
qualche altra riflessione.
Il Comune di Passirano, come molti altri municipi, ha un numero di 
dipendenti basso rispetto al numero di abitanti: ad oggi, infatti, 
servirebbe almeno una persona in più all’area tecnica ed una all’uf-
ficio servizi sociali, nonché un maggior numero di ore dell’assistente 
sociale (ndr: la nuova assistente sociale è stata assunta con contratto 
a 30 ore – per il primo anno di lavoro ne farà 27-  quindi 6 ore in più 
rispetto alla precedente assistente sociale)  
Altro problema attuale, che è emerso anche negli anni scorsi, è la 
difficoltà costante di finanziare la spesa corrente con le entrate cor-
renti, ragion per cui non escludo che si debba, già a far data dal 
prossimo anno, aumentare leggermente le imposte: questo, per 
altro, nonostante la volontà – espressa anche nel programma elet-
torale – di limitare al massimo l’imposizione fiscale. 
In questo momento, infatti, a causa dell’aumento della spesa cor-
rente di circa 100mila euro, almeno per il 2019, dovuta per la gran 
parte all’inserimento di minori in comunità (ricordo che, indicativa-
mente, un minore in comunità costa circa 100 euro al giorno), ci 
troviamo nella situazione di diminuire molti altri pagamenti in parte 
corrente, laddove possibile.
Vorrei richiamare tutti, infine, su un problema annoso che coinvolge 
non solo il nostro paese, ma tutta l’Italia, sempre annebbiata da 
pratiche scellerate di abbandono di rifiuti: la tutela del territorio 
non può essere lasciata solo ed esclusivamente al momento san-
zionatorio, ma deve essere una prassi quotidiana di tutti i cittadini, 
cominciando dalla raccolta differenziata, dal riuso, dal rispetto del 
cibo per evitare sprechi. Tutti dobbiamo prenderci cura del paese 
in cui viviamo: la prassi dell’abbandono dei rifiuti è ancora troppo 
elevata e non degna di un paese civile.

***
Nei prossimi anni saremo chiamati sempre più a confrontarci su ta-
voli sovra-comunali, perché il confronto con altri paesi e realtà ci 
apre gli occhi ed è sempre positivo. Per altro, a livello sovracomuna-
le è possibile creare sinergie e, talvolta, le cd. “economie di scala”. 
Sotto questo profilo ricordo la funzione associata della polizia locale 
coi Comuni di Paderno Franciacorta e Castegnato, che ha consentito 
di gestire al meglio le risorse del personale dipendente, aumen-
tando sensibilmente i controlli del territorio ed il livello di servizio. 
Analogamente, auspico che nei prossimi anni, con gli stessi comuni 
o con altri, potranno porsi le basi per ulteriori sinergie positive.
Altro esempio che non va sottaciuto è sicuramente il livello “fran-
ciacortino”, che unisce i comuni della Franciacorta nell’associazione 
“Terra della Franciacorta”, della quale sono presidente fin dal mo-

mento della costituzione nello scorso mese di ottobre. Da questa 
associazione passeranno importanti ragionamenti per la tutela e la 
promozione del territorio: di conseguenza, alcune decisioni potran-
no spostarsi da un livello comunale ad un livello sovra-comunale, 
molto ampio, con benefici per tutti i cittadini.

***
A me stesso e a tutti i presenti in questa sala consiliare, auguro di 
“fare del bene” alle nostre comunità di Passirano, Camignone e 
Monterotondo!
Con stima sincera.

MODIFICA IMPOSTE LOCALI
Già sul numero dell’agenda comunale del mese di settembre 2016, 
si era ipotizzato l’aumento delle imposte comunali, al fine di pareg-
giare il fisiologico aumento delle spese correnti. Dal 2016 ad oggi, 
tuttavia, il Comune non ha mai aumentato le imposte: oggigiorno 
invece questa Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere di-
versamente rispetto al passato, aumentando di poco la pressione 
fiscale, tanto quanto basta – ad avviso della giunta e col parere 
favorevole dell’ufficio ragioneria del Comune e del Revisore dei con-
ti – per coprire le spese comunali.
In sintesi, nella seduta del consiglio comunale del 19 dicembre, ab-
biamo fatto due scelte importanti in tema di imposizione fiscale:
- per la TASI (tariffa servizi indivisibili) l’aliquota è stata fissata 

nella misura dello 0,00 per mille (prima era del 1,5 per mille), 
salvo che per gli immobili rurali ad uso strumentale (con aliquota 
all’ 1 per mille); di fatto la TASI viene soppressa, per comodità 
sia del cittadino (che pagherà una sola imposta e non due), sia 
degli uffici comunali, che dovranno elaborare una sola imposta;

- la precedente aliquota TASI (1,5 per mille) è stata accorpata 
all’IMU (relativamente alle seconde case ed agli immobili pro-
duttivi) che aveva aliquota 7,6 per mille, determinando così una 
aliquota IMU del 9,1 per mille;

- l’Amministrazione ha ritenuto però, partendo dalla base del 9,1 
sopra indicata, di aumentare l’IMU (solo per seconde case ed 
immobili produttivi, ovviamente rimane l’esenzione, per legge 
nazionale, dell’IMU sulla prima casa) dal 9,1 al 9,5 per mille.

L’aumento dell’IMU porterà a maggiori entrate che serviranno prin-
cipalmente per coprire spese di manutenzione ordinaria di tutti gli 
immobili comunali. 

FESTE CIVILI
Nel corso del mandato continueremo, come fatto in passato, a ce-
lebrare le feste civili di rilevanza nazionale, cioè la Festa della Libe-
razione del XXV Aprile; la festa della Repubblica del 2 giugno e la 
Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate del IV Novembre.
In particolare, mantenendo lo spirito della tradizione, introdurremo 
alcune novità, per far sì che i cittadini partecipino più numerosi a 
questi eventi.
Segnalo, in particolare, che la festa del 2 giugno sarà l’occasione 
per consegnare ai neo diciottenni il testo della Costituzione, gesto 
simbolico che indica il legame del cittadino, divenuto maggiorenne, 
alla propria comunità ed allo Stato in cui viviamo.

PROGETTO CONTROLLO DEL VICINATO
La Giunta comunale, con delibera n. 72 del 23 ottobre 2019, ha 
approvato il protocollo d’intesa con la Prefettura di Brescia relativo 
al progetto del controllo del vicinato.
Il progetto mira a coinvolgere i cittadini nel controllo del territorio in 
cui vivono: concretamente, il territorio viene suddiviso in zone (che 
possono coincidere con le frazioni): per ogni zona si individua un 
“coordinatore”, che riceve adeguata formazione dalle Forze di po-
lizia; il coordinatore crea un gruppo “chiuso” whatsapp, nel quale i 
cittadini possono iscriversi; sul gruppo così formato i cittadini condi-
vidono informazioni circa, ad esempio, macchine o persone sospet-
te, allarmi, rumori inconsueti etc.). Compito dei cittadini è solamente 

quello di comunicare le informazioni sul gruppo, mentre compito del 
coordinatore è quello di inoltrare le informazioni alle competenti for-
ze di polizia per gli accertamenti di competenza.
Per iscriversi al gruppo è necessario compilare il modulo che trovate 
presso l’ufficio della Polizia Locale e consegnarlo al protocollo.
Ritengo che questo progetto possa essere uno stimolo concreto per 
i cittadini, che in questo modo vengono coinvolti attivamente nella 
tutela del bene comune. Il progetto, infatti, può essere utile, non 
solo per segnalare possibili “ladri”, ma anche, ad esempio, per se-
gnalare i furbetti che abbandonano i rifiuti per strada.
UNA RACCOMANDAZIONE A TUTTI: quando avete sospetti su per-
sone, possibili “ladri”, non scrivete su facebook: i ladri ci leggono!!! 
Chiamate subito il 112 per contattare le Forze dell’Ordine.

Con delibera di consiglio comunale n. 37 del 05.10.2019 
il Consiglio comunale, all’unanimità ha conferito la citta-
dinanza onoraria a don Giuseppe Zamboni: invito tutti a 
leggere il bell’articolo pubblicato sull’ultimo numero del 
notiziario della nostra unità pastorale.

RICEVIMENTO IN FRAZIONE
La Giunta comunale, da alcuni mesi a questa parte, ha atti-
vato il ricevimento in frazione una volta al mese: nonostante 
la poca affluenza di pubblico, abbiamo deciso di continuare 
con questa forma di servizio al cittadino, per dimostrare la 
vicinanza degli amministratori alla comunità.
Continueremo col ricevimento nelle frazioni, presso le scuole 
primarie di Camignone (dalle ore 9.00 alle 10.30) e Monte-
rotondo (dalle 10.30 alle 12.00) nelle seguenti date:
- 18 gennaio
- 15 febbraio
- 28 marzo
- 18 aprile
- 16 maggio
- 20 giugno
- 18 luglio

Vi aspettiamo numerosi!!!

17 Novembre 2019 - Festa del Ringraziamento agricolo

22 Dicembre 2019 - Spazio associazioni



PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE VERDE PUBBLICO
Nel mese di ottobre si è dato il via alla seconda fase del progetto per la 
valorizzazione del verde pubblico, specialmente nei parchi, già iniziato dal-
la precedente amministrazione. Tale progetto prevede la piantumazione di 
nuove piante nei parchi comunali e in particolar modo negli spazi di proprietà 
comunale che sono spogli e sprovvisti di vegetazione. Il tema delle piantuma-
zioni sta particolarmente a cuore all’amministrazione: i parchi maggiormente 
interessati saranno il parco “La tesa” a Monterotondo e il parchetto in via 1° 
Maggio a Camignone e il parco “9 Maggio” a Passirano. 
Contestualmente a questo progetto, l’Amministrazione ha iniziato un percorso 
di collaborazione con l’Associazione “I Frattimi” – bosco di Lorenzo. Il progetto 
del Bosco di Lorenzo nasce nel 2015 a seguito della prematura scomparsa di 
Lorenzo Corioni, giovane volontario di Legambiente. Si tratta di un progetto 
di bosco diffuso promosso da Legambiente Lombardia in collaborazione con 
l’associazione culturale I Frattimi, con lo scopo di piantumare giovani alberi 
autoctoni. Il desiderio di dare vita a nuove aree verdi nasce dalla volontà di 
radicare il ricordo di un giovane volontario, contribuendo a restituire ossigeno 
e bellezza al territorio. L’acquisto delle piante viene effettuato dai circoli e dal-
le associazioni locali tramite la piattaforma di Legambiente Lombardia. Buona 
parte del progetto è autofinanziato grazie agli eventi culturali promossi dalle 
associazioni durante l’anno e da una raccolta fondi. Il ruolo degli Enti è quello 
di contribuire alla manutenzione del “Bosco di Lorenzo”.

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE DECRETO CRESCITA
Nella seconda metà del 2019 e sulla base degli stanziamenti della Legge 
Crescita (n. 58/2019) i Comuni tra i 5.000 e i 10.000 hanno avuto l’opportunità 
di effettuare interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per 
l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, del patrimo-
nio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche fino ad un 
massimo di 70.000 €.
Al fine di utilizzare al meglio questi fondi, l’Amministrazione comunale ha de-
ciso di presentare la propria domanda al Ministero dello Sviluppo Economico 
per l’adeguamento del sistema antincendio della scuola Secondaria di primo 
grado e del Municipio.  Il progetto prevede una nutrita serie di interventi più 
o meno corposi, sia edili che impiantistici, volti soprattutto al perfezionamento 
delle dotazioni esistenti ed al recepimento delle novità introdotte nel corso 
degli anni, specie per quanto concerne l’edificio che ospita la scuola secon-
daria, dove alcune aule hanno cambiato dimensioni ed alcuni vecchi locali di 
servizio sono stati destinati ad archivio. Tutte le opere inerenti la scuola secon-
daria sono state effettuate durante la pausa per le vacanze Natalizie in modo 
da non interferire con le attività scolastiche.
Nel municipio la vecchia sala consiliare verrà dismessa per trasformarla in au-
torimessa e saranno rivisti l’archivio generale ed il magazzino
Le opere di natura antincendio che verranno effettuate sono rappresentate 
da vari interventi, tra i quali la modifica della rete di idranti esistente, con la 
sostituzione delle attuali manichette, l’installazione di un sistema di estinzione 
automatica per l’archivio storico del Comune e per quello della Scuola e  la 
revisione dove necessario dei terminali dell’impianto di allarme antincendio. 
Inoltre verrà integrato il sistema di aerazione della biblioteca con l’installazio-
ne dei servomotori per l’apertura degli sportelli vasistas. Per ultimo si proce-
derà al miglioramento dell’impianto di illuminazione di emergenza e l’integra-
zione degli estintori e delle cartellonistica. 

PROGETTO “ADOZIONE VERDE PUBBLICO E ROTATORIE”
Il tema della manutenzione del verde è certamente uno dei temi che più stan-
no a cuore alla cittadinanza. Negli anni scorsi, al fine di sgravare il più pos-
sibile l’Amministrazione Comunale dai costi di gestione si è tentato invano di 

affidare la gestione di alcune aree particolarmente visibili, quali le rotatorie, 
a dei privati in modo che potessero curarle in cambio del posizionamento dei 
loro avvisi pubblicitari.
In un paio di casi sono stati dei soggetti privati ad “adottare” una parte di pa-
trimonio pubblico per prendersene cura senza richiedere dei ritorni pubblicitari 
o di altro genere. Il primo di questi due casi è rappresentato dall’adozione 
della rotatoria di fronte al cimitero di Passirano e di quella all’intersezione di 
via Europa con via Abba a Camignone. Il 22 novembre scorso infatti l’Ammini-
strazione comunale ha riconfermato per due anni l’autorizzazione all’impresa 
Acer Paesaggistica di Rocca Alberto ad eseguire interventi di manutenzione 
consistenti in potatura cespugli, sfalcio e pulizia generale a cura dell’impresa.
Il secondo caso invece è rappresentato da un’area di verde pubblico situata 
nella zona artigianale di via Nervi dove è la ditta S.C. Saldature di Campana 
Paolo ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria consistenti nelle 
potature delle piante presenti e nello sfalcio dei manti erbosi. L’amministrazio-
ne è tra l’altro a conoscenza di altre imprese che liberamente curano il verde 
prospicente ai propri capannoni per valorizzare l’impegno civico dei privati 
all’inizio del prossimo anno l’amministrazione contatterà le imprese del terri-
torio per verificare il possibile estendimento di queste buone prassi.

AGGIORNAMENTO SUL PROGETTO PER L’AMMODERNAMENTO DELL’IM-
PIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Nel mese di novembre si è conclusa la prima fase del Progetto provinciale 
“Rete di Illuminazione Pubblica” avviato insieme alla Provincia di Brescia dal 
2015 per sostenere il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti 
di illuminazione pubblica, con la contestuale riduzione dei consumi e l’abbat-
timento dell’inquinamento luminoso, in coerenza alle politiche energetiche 
europee.
In questa prima fase, la società ENGIE ITALIA, ha effettuato la sostituzione 
dei corpi illuminanti “stradali” del territorio comunale (circa un migliaio) con 
nuove lampade al LED, più luminose ed efficienti delle vecchie lampade tra-
dizionali. La seconda fase operativa avverrà invece nei primi mesi del 2020, 
quando verranno sostituiti invece i corpi illuminanti “di arredo” ovvero tutte 
quelle lampade posizionate nei centri storici o su pali non prettamente pensa-
ti per l’illuminazione stradale. Infine, dopo questa sostituzione, si procederà 
alla creazione di alcuni nuovi impianti di illuminazione, in particolare lungo le 
ciclabili che da Passirano portano a Camignone e a Monterotondo e nei parchi 
poco illuminati, quali il parco “9 Maggio”, aumentandone così il comfort e la 
sicurezza per la cittadinanza.

ACQUISTO ARREDI URBANI
Tra le attività svolte dall’Amministrazione negli ultimi mesi è da segnalare 
una ricognizione del patrimonio degli arredi urbani comunali, ovvero panchi-
ne, cestini e i giochi per bambini presenti nei parchi pubblici. Questo lavoro 
preliminare è stato utile al fine di stabilire le priorità per la sostituzione degli 
arredi rovinati dal tempo e dall’usura. Di conseguenza si è deciso di mettere a 
bilancio una somma considerevole, circa 62.000 € per l’acquisto di nuove pan-
chine e cestini (prodotti da materiali riciclati) che serviranno alla sostituzione di 
quelle ammalorate su tutto il territorio comunale e di nuovi giochi per i parchi. 
Per quanto riguarda invece i giochi per i parchi, si è pensato di sostituire in 
primis, i giochi del parco “La Tesa” di Monterotondo che in seguito alle analisi 
degli uffici necessita dell’intervento più massiccio, e in secondo luogo alcuni 
nuovi giochi verranno posizionati nel Parco “Salvo d’Acquisto” a Camignone. 
Per quanto riguarda i giochi, si è pensato di scegliere dei modelli inclusivi per 
consentire l’accesso anche ai bambi con disabilità. Nel caso degli arredi urbani 
classici si è optato per dei modelli in plastica dura  riciclata  che possano ga-
rantire una durata considerevole e bassi costi di manutenzione.

Lavori pubblici e manutenzione del patrimonio
a cura dell’assessore Paolo Bonardi

POLITICHE SOCIALI
Dal mese di novembre ha preso servizio una nuova assi-
stente sociale, la Dott.ssa Laura Gatti. Nell’ultima riunione 
della consulta delle politiche sociali la Dott.ssa Giulia Bert, 
assistente sociale negli ultimi dieci anni, ha ringraziato le 
associazioni, i cittadini e l’Amministrazione per la collabora-
zione e quanto condiviso insieme, comunicando che aveva 
deciso di avvicinarsi a casa, spostandosi dunque per ragio-
ni familiari. Ringraziando la Dott.ssa Bert, porgiamo alla 
nuova dipendente l’augurio di un buon lavoro.

BANDI COMUNALI
Indichiamo qui quanto erogato attraverso i bandi comunali 
proposti nell’anno 2019 (in parte già erogati e in parte 
ancora da erogare): 
- BANDO SCUOLE MATERNE, per aiutare le famiglie che 

hanno figli che frequentano le scuole dell’infanzia: euro 
2.080,00 totali, suddivisi su 3 minori;

- BANDO ULTRASESSANTENNI, per aiutare gli anziani che 
faticano nel pagamento di utenze domestiche e spese 
farmaceutiche: euro 9.420 totali, suddivisi su 23 utenti 
(per la precisione sei anziani sono stati aiutati con i fondi 
dell’ufficio di piano);

- BANDO FRAGILITA’, per aiutare le famiglie in difficoltà: 
euro 30.550, suddivisi su 43 utenti.

Sono stati dunque destinati euro 42.050 totali. 

BANDO EMERGENZA ABITATIVA 2019
Si rende noto che nei Comuni dell’Ambito SEBINO: Corte 
Franca, Iseo, Marone, Monticelli Brusati, Monte Isola, Pas-
sirano, Paderno F/C, Paratico, Provaglio d’Iseo, Sulzano, 
Sale Marasino, Zone è aperto il bando distrettuale “Inter-
venti volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al 
mantenimento dell’alloggio in locazione anno 2019” per:
MISURA 2 - A sostegno di famiglie con morosità incolpevole 
ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso;
MISURA 4 - A sostegno di famiglie in locazione sul libero 
mercato o in alloggi in godimento, il cui reddito provenga 
esclusivamente da pensione;
MISURA 5 - Incrementare il numero degli alloggi di privati in 
locazione a canone concordato o inferiori al mercato.
Il termine di presentazione della domanda era il 31 dicem-
bre 2019: anche questo è un intervento importante a so-
stegno dei nuclei familiari in difficoltà, che si aggiunge agli 
altri progetti posti in essere dal Comune in ambito sociale.
 

POLITICHE GIOVANILI
LUDOTECA HAKUNA MATATA, SPAZIO COMPITI e INFOR-
MAGIOVANI
La Ludoteca Hakuna Matata è un progetto di promozio-
ne dell’integrazione, socializzazione e collaborazione per 
bambini frequentanti la Scuola Primaria, seguito da ope-
ratori specializzati. Il progetto si svolge presso l’Oratorio 
di Camignone ed è iniziato il 21 ottobre; a cadenza setti-
manale si trovano tutti i lunedì pomeriggio, al termine delle 
lezioni scolastiche. Le iscrizioni sono obbligatorie e gratuite 
e vengono accolte fino al raggiungimento massimo di 18 
partecipanti. È una bellissima opportunità: ci sono ancora 
pochissimi posti disponibili! 
Accanto alla ludoteca prosegue lo spazio compiti, un pro-
getto di aiuto nello svolgimento dei compiti, per i bam-
bini della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Le iscrizioni, obbligatorie e gratuite, si ricevono presso gli 

oratori nelle giornate di apertura del servizio (martedì 
presso l’oratorio di Camignone, mercoledì all’oratorio di 
Passirano e giovedì all’oratorio di Monterotondo, sempre 
dalle 16.30 alle 18.30) e sono possibili lungo l’intero anno 
scolastico.
Prosegue lo sportello INFORMAGIOVANI, ogni lunedì dalle 
18.45 alle 20.45, per aiutare i giovani nella ricerca del la-
voro e nell’orientamento scolastico, per la stesura del curri-
culum, per informazioni inerenti al servizio civile, allo studio 
all’estero, al volontariato e molto altro. 

CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI
È stata istituita con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 28-11-2019 (approvata all’unanimità) la Consulta delle 
Politiche Giovanili ed è stato approvato il relativo regola-
mento: il termine per la presentazione delle scadrà  il 24 
gennaio 2020 ed è per i giovani dai 14 ai 30 anni. È davve-
ro una grande opportunità per la nostra comunità. 
Don Lorenzo Milani scrisse:
Su una parete della nostra nostra scuola c’è scritto gran-

de “I CARE”. 
È il motto intraducibile dei giovani americani migliori:

“me ne importa, mi sta a cuore”.
È il contrario esatto del motto fascista “me ne frego”.

Nel solco di tale pensiero, auguriamo ai giovani il desiderio 
di avere a cuore la loro comunità. 

TUTELA DELL’AMBIENTE
ANALISI ACQUE COMUNALI
Sulla home page del sito internet comunale (alla voce 
“analisi acque del Comune”) è possibile accedere alla pa-
gina recante i risultati dei campionamenti eseguiti da ATS 
Brescia, negli ultimi mesi, relativamente alle analisi delle 
acque del nostro territorio. È importante comunicare ai cit-
tadini queste informazioni e diffondere come poterle repe-
rire facilmente.

VALLOSA: A CHE PUNTO SIAMO?
Rispetto all’importantissimo tema della cosiddetta “Disca-
rica Vallosa”, inseriamo qui un brevissimo aggiornamento 
rispetto a quanto si sta facendo, rimandando alle informa-
zioni dettagliate che verranno fornite nei prossimi mesi. È, 
infatti, attualmente in corso, la realizzazione del progetto 
definitivo-esecutivo. 
Nell’assemblea pubblica del 20 febbraio 2020 (ore 20.30, 
teatro Civico), presenteremo il progetto di “capping”, chia-
rendo ogni dubbio rispetto all’iter intrapreso, ai finanzia-
menti ottenuti e alle scelte progettuali messe in campo. 
L’assessore all’ambiente e l’ufficio tecnico sono comunque 
sempre a disposizione per rispondere ad eventuali richie-
ste.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Passirano è un Comune da 10+ e il merito è dei suoi citta-
dini! Siamo arrivati all’87,9% di raccolta differenziata porta 
a porta, dando così un concreto e quotidiano contributo 
per il nostro territorio e per il futuro dell’ambiente. Certo, si 
può e si deve fare ancora meglio. L’abitudine alla raccolta 
differenziata non deve per nessun motivo permettere che 
si abbassi l’attenzione verso questa pratica fondamentale 
e investire affinché si migliori sempre più è l’unica strada 
possibile. Grazie a coloro i quali, quotidianamente, si impe-
gnano affinchè Passirano raggiunga tale risultato!

Politiche sociali e giovanili, tutela dell’ambiente
a cura dell’assessore Marta Orizio

È inoltre importante ricordare ai cittadini che l’opposizione consiliare 
svolge quel ruolo importante di controllo sull’attività amministrativa, 
che costituisce un ulteriore baluardo della moderna democrazia. 
Rammento a tutti i consiglieri comunali che per loro il diritto di 
accesso agli atti amministrativi è illimitato, salvo esigenze di privacy 
a mente delle leggi vigenti.
Va però chiarito che il diritto di critica è assolutamente legittimo, 
perché qualifica uno Stato democratico rispetto ad uno stato 
non-democratico. È pertanto giusto che tutti i cittadini esprimano la 
propria opinione su tutta l’attività amministrativa. Il diritto di critica 
incontra il limite della liceità, cioè non è consentito quando sconfina 
nell’ingiuria o nella diffamazione; ed incontra, a mio avviso, un limi-
te più importante, non stabilito dalla legge, ma dalle persone one-
ste, cioè il limite del buon senso. Infine, il diritto di critica richiede, 
soprattutto a noi adulti, l’adempimento di un dovere preventivo, 
quello di informazione: prima mi informo, poi formo il mio personale 
convincimento, quindi esprimo la mia opinione rispetto a dei fatti.

***
Ringrazio di cuore i componenti della Giunta, organo esecutivo 
dell’amministrazione, chiamato al maggior carico di lavoro rispetto 
a quello di competenza del consiglio comunale.

***
A livello meramente amministrativo, mi sembra opportuno svolgere 
qualche altra riflessione.
Il Comune di Passirano, come molti altri municipi, ha un numero di 
dipendenti basso rispetto al numero di abitanti: ad oggi, infatti, 
servirebbe almeno una persona in più all’area tecnica ed una all’uf-
ficio servizi sociali, nonché un maggior numero di ore dell’assistente 
sociale (ndr: la nuova assistente sociale è stata assunta con contratto 
a 30 ore – per il primo anno di lavoro ne farà 27-  quindi 6 ore in più 
rispetto alla precedente assistente sociale)  
Altro problema attuale, che è emerso anche negli anni scorsi, è la 
difficoltà costante di finanziare la spesa corrente con le entrate cor-
renti, ragion per cui non escludo che si debba, già a far data dal 
prossimo anno, aumentare leggermente le imposte: questo, per 
altro, nonostante la volontà – espressa anche nel programma elet-
torale – di limitare al massimo l’imposizione fiscale. 
In questo momento, infatti, a causa dell’aumento della spesa cor-
rente di circa 100mila euro, almeno per il 2019, dovuta per la gran 
parte all’inserimento di minori in comunità (ricordo che, indicativa-
mente, un minore in comunità costa circa 100 euro al giorno), ci 
troviamo nella situazione di diminuire molti altri pagamenti in parte 
corrente, laddove possibile.
Vorrei richiamare tutti, infine, su un problema annoso che coinvolge 
non solo il nostro paese, ma tutta l’Italia, sempre annebbiata da 
pratiche scellerate di abbandono di rifiuti: la tutela del territorio 
non può essere lasciata solo ed esclusivamente al momento san-
zionatorio, ma deve essere una prassi quotidiana di tutti i cittadini, 
cominciando dalla raccolta differenziata, dal riuso, dal rispetto del 
cibo per evitare sprechi. Tutti dobbiamo prenderci cura del paese 
in cui viviamo: la prassi dell’abbandono dei rifiuti è ancora troppo 
elevata e non degna di un paese civile.

***
Nei prossimi anni saremo chiamati sempre più a confrontarci su ta-
voli sovra-comunali, perché il confronto con altri paesi e realtà ci 
apre gli occhi ed è sempre positivo. Per altro, a livello sovracomuna-
le è possibile creare sinergie e, talvolta, le cd. “economie di scala”. 
Sotto questo profilo ricordo la funzione associata della polizia locale 
coi Comuni di Paderno Franciacorta e Castegnato, che ha consentito 
di gestire al meglio le risorse del personale dipendente, aumen-
tando sensibilmente i controlli del territorio ed il livello di servizio. 
Analogamente, auspico che nei prossimi anni, con gli stessi comuni 
o con altri, potranno porsi le basi per ulteriori sinergie positive.
Altro esempio che non va sottaciuto è sicuramente il livello “fran-
ciacortino”, che unisce i comuni della Franciacorta nell’associazione 
“Terra della Franciacorta”, della quale sono presidente fin dal mo-

mento della costituzione nello scorso mese di ottobre. Da questa 
associazione passeranno importanti ragionamenti per la tutela e la 
promozione del territorio: di conseguenza, alcune decisioni potran-
no spostarsi da un livello comunale ad un livello sovra-comunale, 
molto ampio, con benefici per tutti i cittadini.

***
A me stesso e a tutti i presenti in questa sala consiliare, auguro di 
“fare del bene” alle nostre comunità di Passirano, Camignone e 
Monterotondo!
Con stima sincera.

MODIFICA IMPOSTE LOCALI
Già sul numero dell’agenda comunale del mese di settembre 2016, 
si era ipotizzato l’aumento delle imposte comunali, al fine di pareg-
giare il fisiologico aumento delle spese correnti. Dal 2016 ad oggi, 
tuttavia, il Comune non ha mai aumentato le imposte: oggigiorno 
invece questa Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere di-
versamente rispetto al passato, aumentando di poco la pressione 
fiscale, tanto quanto basta – ad avviso della giunta e col parere 
favorevole dell’ufficio ragioneria del Comune e del Revisore dei con-
ti – per coprire le spese comunali.
In sintesi, nella seduta del consiglio comunale del 19 dicembre, ab-
biamo fatto due scelte importanti in tema di imposizione fiscale:
- per la TASI (tariffa servizi indivisibili) l’aliquota è stata fissata 

nella misura dello 0,00 per mille (prima era del 1,5 per mille), 
salvo che per gli immobili rurali ad uso strumentale (con aliquota 
all’ 1 per mille); di fatto la TASI viene soppressa, per comodità 
sia del cittadino (che pagherà una sola imposta e non due), sia 
degli uffici comunali, che dovranno elaborare una sola imposta;

- la precedente aliquota TASI (1,5 per mille) è stata accorpata 
all’IMU (relativamente alle seconde case ed agli immobili pro-
duttivi) che aveva aliquota 7,6 per mille, determinando così una 
aliquota IMU del 9,1 per mille;

- l’Amministrazione ha ritenuto però, partendo dalla base del 9,1 
sopra indicata, di aumentare l’IMU (solo per seconde case ed 
immobili produttivi, ovviamente rimane l’esenzione, per legge 
nazionale, dell’IMU sulla prima casa) dal 9,1 al 9,5 per mille.

L’aumento dell’IMU porterà a maggiori entrate che serviranno prin-
cipalmente per coprire spese di manutenzione ordinaria di tutti gli 
immobili comunali. 

FESTE CIVILI
Nel corso del mandato continueremo, come fatto in passato, a ce-
lebrare le feste civili di rilevanza nazionale, cioè la Festa della Libe-
razione del XXV Aprile; la festa della Repubblica del 2 giugno e la 
Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate del IV Novembre.
In particolare, mantenendo lo spirito della tradizione, introdurremo 
alcune novità, per far sì che i cittadini partecipino più numerosi a 
questi eventi.
Segnalo, in particolare, che la festa del 2 giugno sarà l’occasione 
per consegnare ai neo diciottenni il testo della Costituzione, gesto 
simbolico che indica il legame del cittadino, divenuto maggiorenne, 
alla propria comunità ed allo Stato in cui viviamo.

PROGETTO CONTROLLO DEL VICINATO
La Giunta comunale, con delibera n. 72 del 23 ottobre 2019, ha 
approvato il protocollo d’intesa con la Prefettura di Brescia relativo 
al progetto del controllo del vicinato.
Il progetto mira a coinvolgere i cittadini nel controllo del territorio in 
cui vivono: concretamente, il territorio viene suddiviso in zone (che 
possono coincidere con le frazioni): per ogni zona si individua un 
“coordinatore”, che riceve adeguata formazione dalle Forze di po-
lizia; il coordinatore crea un gruppo “chiuso” whatsapp, nel quale i 
cittadini possono iscriversi; sul gruppo così formato i cittadini condi-
vidono informazioni circa, ad esempio, macchine o persone sospet-
te, allarmi, rumori inconsueti etc.). Compito dei cittadini è solamente 

quello di comunicare le informazioni sul gruppo, mentre compito del 
coordinatore è quello di inoltrare le informazioni alle competenti for-
ze di polizia per gli accertamenti di competenza.
Per iscriversi al gruppo è necessario compilare il modulo che trovate 
presso l’ufficio della Polizia Locale e consegnarlo al protocollo.
Ritengo che questo progetto possa essere uno stimolo concreto per 
i cittadini, che in questo modo vengono coinvolti attivamente nella 
tutela del bene comune. Il progetto, infatti, può essere utile, non 
solo per segnalare possibili “ladri”, ma anche, ad esempio, per se-
gnalare i furbetti che abbandonano i rifiuti per strada.
UNA RACCOMANDAZIONE A TUTTI: quando avete sospetti su per-
sone, possibili “ladri”, non scrivete su facebook: i ladri ci leggono!!! 
Chiamate subito il 112 per contattare le Forze dell’Ordine.

Con delibera di consiglio comunale n. 37 del 05.10.2019 
il Consiglio comunale, all’unanimità ha conferito la citta-
dinanza onoraria a don Giuseppe Zamboni: invito tutti a 
leggere il bell’articolo pubblicato sull’ultimo numero del 
notiziario della nostra unità pastorale.

RICEVIMENTO IN FRAZIONE
La Giunta comunale, da alcuni mesi a questa parte, ha atti-
vato il ricevimento in frazione una volta al mese: nonostante 
la poca affluenza di pubblico, abbiamo deciso di continuare 
con questa forma di servizio al cittadino, per dimostrare la 
vicinanza degli amministratori alla comunità.
Continueremo col ricevimento nelle frazioni, presso le scuole 
primarie di Camignone (dalle ore 9.00 alle 10.30) e Monte-
rotondo (dalle 10.30 alle 12.00) nelle seguenti date:
- 18 gennaio
- 15 febbraio
- 28 marzo
- 18 aprile
- 16 maggio
- 20 giugno
- 18 luglio

Vi aspettiamo numerosi!!!

17 Novembre 2019 - Festa del Ringraziamento agricolo

22 Dicembre 2019 - Spazio associazioni



Egregi concittadini,

apriamo il nuovo mandato 2019-2024 con questo nu-

mero dell’agenda comunale, nel significato latino del 

termine “agenda”: le cose che bisogna fare. Gli impe-

gni dunque, ma anche le attività già realizzate, per co-

municare coi cittadini e condividere, al contempo, cose 

fatte e da fare. Vi ricordo che potete seguire le attività 

amministrative anche sugli altri canali informativi, cioè 

il sito internet comunale www.comune.passirano.bs.it 

, la pagina facebook “Comune di Passirano”, l’applica-

zione “I TOWN Passirano”: è possibile iscriversi anche 

alla mailing-list per ricevere le mail con le informazio-

ni relative ad eventi, bandi, consigli comunali ed altro 

ancora.

Nelle pagine che seguono troverete gli articoli dei quat-

tro assessori che mi aiutano nella gestione della nostra 

bella comunità. Io e gli assessori riceviamo al pubblico 

tutti i giorni previo appuntamento: per fissare l’appun-

tamento, potete contattare o direttamente l’assessore 

via mail oppure chiamare l’ufficio di riferimento.

Editoriale

Foglio informativo dell’attività
amministrativa a cura dell’amministrazione

comunale Committente Responsabile 
Sindaco Francesco PasiniAgenda Comunale

                        
             della  Comunità di Camignone, Monterotondo e Passirano 
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amministrativa a cura dell’Amministrazione
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Sindaco Francesco Pasini Inverardi
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1. Opere di risanamento delle coperture del palazzetto 
Palaverde e loro veri�che strutturali. Importo euro 
17.299,60

2. Intervento di realizzazione di recinzione e cancello isola 
ecologica. Importo euro 19.238,18

3. Interventi di sostituzione/sistemazione di giochi per 
bambini nei parchi pubblici. Importo euro 24.994,75

4. Intervento di riquali�cazione illuminazione pubblica 
parcheggi piazza Europa (eliminazione dei pali interni ai 
parcheggi). Importo euro 9.943

5. Interventi di manutenzione ordinaria delle scuole e degli 
alloggi di edilizia pubblica, compreso nuovo controso�t-
to fonoassorbente nella mensa della scuola primaria di 
Passirano. Importo euro 37.668,65

6. Compartecipazione intervento di estendimento fognatu-
re (compresa riasfaltatura) in via Adua. Importo euro 
18.300  foto1

 7. Compartecipazione intervento di sistemazione rete 
acquedotto (compresa riasfaltatura) in via degli Alpini. 
Importo euro 9.934,16 foto 2

8. Intervento di riquali�cazione della viabilità pedonale in 
via Europa. Importo euro 37.576 foto 3

9. Intervento di messa in sicurezza percorso pedonale 
adiacente alla chiesa parrocchiale di Monterotondo. 
Importo euro 4.797,04 foto 4

10. Ritinteggiatura della facciata del municipio. Importo 
euro 20.496

11. Restauro del portico di ingresso e rifacimento intonaci cimite-

ro di Camignone (lato via C. Abba). Importo euro 39.229,61 
foto 5

12. Compartecipazione con l’associazione boccio�la Rinascita di 
Passirano per il rifacimento della copertura del bocciodromo. 
Importo euro 10.000

13. Opere di risanamento della copertura della tettoia della 
tribuna e della palazzina del campo di calcio di Passirano. 
Importo euro 8.954,80

14. Pulizia del fosso lungo via vallosa e interventi di ripristino della 
viabilità pubblica extraurbana (strade bianche). Importo euro 29.280

15. Interventi straordinari di potatura agli alberi ad alto fusto del 
parco 9 Maggio, del parco di via S. Pellico e del �lare arboreo di 
via Rodari. Importo euro 15.860

16. Sostituzione di tutti i cestini per la raccolta ri�uti nei cimiteri 
comunali e installazione di cestini per deiezioni canine nei 
parchi principali. Importo euro 7.795,80 

    Interventi di imminente attuazione (primavera 2018):
17. rifacimento vialetto principale parco 9 Maggio a Passirano. 

Importo euro 9.028
18. Riasfaltatura del parcheggio lato nord piazza Europa, sede di 

mercato settimanale e del marciapiede di via Europa. Importo 
euro 36.470,22

19. Riquali�cazione ingresso parco di Camignone lato via Chiesa, 
in corrispondenza dell’edi�cio dato in concessione all’ass. 
Camignonissima. Importo euro 23.166,87 (nella foto 19 
un’immagine del progetto);  foto 6

20. Installazione di n. 4 panchine in granito all’interno del cimite-
ro di Passirano. Importo euro 5.612 

PIANIFICAZIONE  COMUNALE E LAVORI PUBBLICI:  LA SITUAZIONE
 a cura dell’Assessore Marcello Peli 

LE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO PUBBLICO E LE NUOVE OPERE: FACCIAMO IL PUNTO.
Il tema qui accennato è un tema sensibile per i cittadini e di grande importanza per una comunità che vive gli spazi pubblici. Ma 
è anche un tema che rileva la sproporzione che  esiste fra la grandezza del patrimonio immobiliare pubblico (strade, scuole, 
spazi sportivi, edi�ci pubblici in generali, parchi, marciapiedi, ..) e le dimensioni spesso insu�cienti delle risorse derivanti dal 
bilancio comunale.  Ciononostante, pongo alla vostra attenzione i molti interventi svolti o di imminente attuazione, relativi al 
bilancio 2017, anno che è stato particolarmente ricco di attività manutentiva.

Gli interventi 

manutentivi sopra 

descritti hanno 

determinato una 

spese in parte 

corrente e in conto 

capitale sul bilan-

cio 2017 di 

385.644,68 euro 

IVA inclusa).

Gli approfondimenti 
tecnici relativi ai �ussi di 
tra�co, alla geometria 
della rotatoria, agli spazi 
di ingombro dei mezzi 
pesanti si sono conclusi 
con esito positivo e quindi 
siamo nelle condizioni di 
mettere in programma 
entro l’anno la riquali�ca-
zione funzionale dell’incr-
ocio fra via Libertà, via 25 
aprile e via Roma attra-
verso la realizzazione di 
una rotatoria sormonta-
bile. L’intervento oltre a 
riquali�care da un punto 
di vista dell’ordine urbano 
uno dei luoghi centrali di 
Passirano, persegue i 
seguenti obiettivi: miglio-
rare la sicurezza stradale 
dei veicoli riducendo i 
punti di con�itto; abbas-
sare la velocità di transito 
lungo via Libertà nei 
pressi degli attraversa-
menti pedonali, migliora-
re la transitabilità pedo-
nale lungo l’intersezione, 
�uidi�care il tra�co delle 
ore di punta con conse-
guente abbattimento 
dell’inquinamento gene-
rato dalle code di auto-
mobili.  

In alto, un’immagine 
della geometria della 
rotatoria, con la veri�ca 
degli ingombri per il 
passaggio dei mezzi 
pesanti.
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LA NUOVA ROTATORIA
SU VIA LIBERTÀ

comunale
Dicembre 2019

della Comunità di Camignone, 
Monterotondo e Passirano
Foglio illustrativo sull’attività amministrativa a cura dell’Amministrazione 
comunale. Committente Responsabile Sindaco Francesco Pasini Inverardi

a cura del Sindaco Francesco Pasini Inverardi

Nella filastrocca “Una scuola grande come il mondo” Gianni Rodari 
afferma che quel che non si sa è sempre più importante di quel 
che si sa già; l’amministrazione comunale di Passirano crede forte-
mente in queste parole e, per questo, ha deliberato di concedere 
all’Istituto Comprensivo di Passirano tutto ciò che l’istituto stesso ha 
richiesto.
É stato inoltre nuovamente finanziato l’importante progetto, at-
tuato dall’associazione Genitori Per la Scuola, di comodato d’uso 
gratuito dei testi scolastici della scuola secondaria di primo grado. 
Altra punta di diamante della nostra progettualità d’Istituto e sicu-
ramente la sezione montessoriana, attiva presso il plesso di Mon-
terotondo, che ha visto un finanziamento  ad hoc per garantirne la 
migliore offerta didattica e pedagogica possibile.
Fiore all’occhiello dell’intero Piano sono gli assegni di studio e i di-
plomi di riconoscimento, che richiamo brevemente:

• n. 12 assegni di studio da € 700,00 ciascuno (per studenti fre-
quentanti la scuola secondaria di secondo grado);

• n. 5 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 100,00 
ciascuno per studenti che hanno conseguito la licenza di scuola 
secondaria di primo grado con la migliore votazione e/o valuta-
zione ottenibile;

• n. 8 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 150,00 
ciascuno per iscritti alle classi successive alla prima di qualsiasi 
scuola secondaria (votazione 8/10);

• n. 4 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 200,00 
ciascuno per giovani che abbiano  il Diploma di Scuola Superiore 
(votazione di almeno 90/100);

• n. 3 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 400,00 
per giovani che abbiano conseguito presso una facoltà il diplo-
ma di laurea ( votazione di almeno 105/110)

PULIAMO IL MONDO 2019
Quest’anno scolastico non poteva che iniziare con un’attività da 
sempre amata e finanziata da questa amministrazione: Puliamo il 

mondo, storica campagna promossa da Legambiente. Arrivata in 
Italia nel 1993, Puliamo il mondo è l’appuntamento italiano di Clean 
Up The World, il più grande evento internazionale di volontariato 
ambientalista.
Venerdì 20 settembre, le classi V del nostro Istituto Comprensivo 
hanno potuto vivere appieno quest’importante evento, dando il 
loro piccolo, ma grande contributo! Grazie a tutti gli alunni e a tutte 
le alunne.

GIORNATE DEI DIRITTI UMANI 2019
Le giornate dei diritti umani, ormai da anni appuntamento impor-
tante per la nostra comunità, sono iniziate il 23 novembre (in oc-
casione della giornata contro la violenza sulle donne) con lo spet-
tacolo “A”- Jazz d’altomare, liberamente ispirato all’Antigone del 
drammaturgo Sofocle. Ci sono stati quattro incontri di attualità, tra 
questi ricordo “Vivere la malattia oncologica”  a cura dell’autore 
Efrem Sabatti  e “Liberi di giocare” a cura dell’associazione calcistica 
Passirano-Camignone.
Due eventi hanno allietato i più piccini: “Kon-tiki. Un viaggio a mare 
aperto” a cura del Teatro Telaio e la presentazione del libro “Mi 
chiamo Binocolo” a cura dell’autore Marco Salogni (nostro stimato 
concittadino!).
Sono infine molto orgogliosa dell’evento “FDA. Ricordando Fabrizio 
De Andrè” in occasione del ventennale della sua scomparsa, che si 
è tenuto il 29 novembre. Ha chiuso la carrellata di eventi il mercatino 
solidale L’altro Natale e il concerto Note di Natale a cura del corpo 
bandistico di Passirano.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Vi attendiamo allo spettacolo per la giornata della Memoria orga-
nizzato in collaborazione con l’associazione culturale Don T. Pietta 
che si terrà sabato 25 gennaio e al concerto per la giornata del 
Ricordo il 9 febbraio!

Partecipate numerosi e numerose!

Diritto allo studio a cura dell’assessore Paola Moroni

Dicembre è tempo di bilanci e buoni propositi. Fin dai primi giorni del mio mandato amministrativo ho garantito dialogo costante e costrut-
tivo con le realtà associative del nostro territorio. Ciò mi ha permesso e mi permetterà di apportare novità significative in entrambi i settori 
di mio riferimento, quello sportivo e quello della promozione del territorio.
Quando si amministra una comunità si ragiona su un periodo di riferimento quinquennale, la visione deve essere ampia e il cammino 
progettuale si divide in obiettivi a breve termine, piccoli passi che ci portano alla meta. In questi primi sei mesi la mia attività si è articolata 
su due piani: il primo, volto a portare a compimento iniziative immediate, a budget limitato ma con conseguenze positive sul piano degli 
obiettivi a lungo termine; il secondo, volto a gettare le basi per una più ampia azione rinnovatrice sul piano sportivo e a creare un vero e 
proprio piano di marketing territoriale, di cui Passirano necessitava da tempo.

LE POLITICHE SPORTIVE
L’assessorato alle politiche sportive, grazie alla collaborazione e al dialogo continuo e costante con le associazioni del territorio in questi 
mesi ha portato a termine le seguenti progettualità:
- OPUSCOLO DI PROMOZIONE SPORTIVA – PASSIRANO inFORMA: tutte le associazioni che svolgono attività sportiva sul territorio sono 

state inserite in questo opuscolo distribuito in 3000 copie a tutte le famiglie; 
- ATTESTATI DI STIMA PER ATLETI MERITEVOLI (vedi foto nella pagina precedente): con una cadenza trimestrale l’amministrazione invita 

gli atleti meritevoli segnalati dalle associazioni per una premiazione. 
- ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT: la quinta edizione ha visto un notevole incremento dell’affluenza soprattutto della fascia 

6 – 10 anni e la scoperta di nuove discipline sportive; 
- SERATA DI RIFLESSIONE E FORMAZIONE “LIBERI DI GIOCARE” in collaborazione con l’A.C. CALCIO PASSIRANO CAMIGNONE: con lo 

psicologo dello sport ed allenatore dott. Davide Dalola una interessante serata di riflessione sul significato dello sport agonistico nella 
crescita del bambino; 

- SEMINARIO “LA GESTIONE DI UNA ASD/SSD – ASPETTI FISCALI E AMMINISTRATIVI”, corso gratuito di 4 ore indirizzato a dirigenti sportivi 
delle associazioni del territorio. 

Inoltre sul piano tecnico si è proceduto ad uno studio accurato della spesa corrente e del regolamento di erogazione dei contributi. Il 2020 
vedrà la realizzazione di un nuovo regolamento comunale sulla erogazione dei contributi che recepirà i cambiamenti normativi inerenti alla 
riforma del terzo settore, ciò renderà l’accesso ai contributi più equo. 

LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO
L’assessorato alla promozione del territorio, nato nel precedente mandato amministrativo per sviluppare idee relative alla valorizzazione 
delle attività culturali, produttive, del patrimonio paesistico, in questa amministrazione diventa assessorato. In questi 5 anni Passirano, di 
pari passo con lo sviluppo turistico della Franciacorta è cresciuto sotto il piano della ricettività alternativa con la nascita di numerosi bed&-
breakfast. Ecco quindi la necessità sempre più crescente di sviluppare politiche a lungo termine finalizzate ad aumentare i flussi di fruitori 
turistici. In questi primi mesi, si è andati a valorizzare feste tradizionali, quali la Festa dello sport, la Festa del ringraziamento agricolo e in 
parallelo si sta sviluppando il progetto “VIVIPASSIRANO”, piattaforma di marketing territoriale, che si comporrà di un sito internet e pagine 
social (già attiva la pagina facebook) di promozione delle attività produttive, culturali, sportive del territorio. A fianco una serie di eventi di 
carattere regionale e nazionale, al fine di intercettare i flussi del turismo sportivo, enogastronomico e culturale. 

Di seguito, già calendarizzati:
- GIOCHI MATEMATICI – 11 gennaio 2020;
- CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE DI SCACCHI – 12 gennaio 2020;
- ASSOLUTI D’ITALIA DI ENDURO – 29 Febbraio/1 Marzo 2020;
- LE ROTTE DEL GUSTO – Viaggio tra i sapori dei prodotti De.Co. del territorio – 28 Febbraio/1 Marzo 2020;
- LE GIORNATE DEL FAI – Visite guidate alle ville e monumenti di Passirano 21/22 Marzo
- DIRE, FARE, GIOCARE – Il festival del gioco (primavera/estate)
- LA FESTA DELLO SPORT – (data da definire)
- LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO AGRICOLO (data da definire)

VIVIPASSIRANO significa anche rigenerazione urbana, progetti di giornalismo per i giovani, in poche parole rinnovamento, partendo dalle 
risorse intellettuali che compongono il nostro tessuto sociale. Crediamo che le spinte propulsive debbano partire dalla partecipazione 
attiva dei nostri cittadini.

Sport e Territorio a cura dell’assessore Jacopo Inverardi

COMUNE DI PASSIRANO
Piazza Europa, 16 - 25050 Passirano (Bs) - Telefono 030 - 6850557 - Fax 030 - 653454

codice fiscale e partita - IVA 00455600171
protocollo@comune.passirano.bs.it  -  pec: protocollo@pec.comune.passirano.bs.it
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1. Opere di risanamento delle coperture del palazzetto 
Palaverde e loro veri�che strutturali. Importo euro 
17.299,60

2. Intervento di realizzazione di recinzione e cancello isola 
ecologica. Importo euro 19.238,18

3. Interventi di sostituzione/sistemazione di giochi per 
bambini nei parchi pubblici. Importo euro 24.994,75

4. Intervento di riquali�cazione illuminazione pubblica 
parcheggi piazza Europa (eliminazione dei pali interni ai 
parcheggi). Importo euro 9.943

5. Interventi di manutenzione ordinaria delle scuole e degli 
alloggi di edilizia pubblica, compreso nuovo controso�t-
to fonoassorbente nella mensa della scuola primaria di 
Passirano. Importo euro 37.668,65

6. Compartecipazione intervento di estendimento fognatu-
re (compresa riasfaltatura) in via Adua. Importo euro 
18.300  foto1

 7. Compartecipazione intervento di sistemazione rete 
acquedotto (compresa riasfaltatura) in via degli Alpini. 
Importo euro 9.934,16 foto 2

8. Intervento di riquali�cazione della viabilità pedonale in 
via Europa. Importo euro 37.576 foto 3

9. Intervento di messa in sicurezza percorso pedonale 
adiacente alla chiesa parrocchiale di Monterotondo. 
Importo euro 4.797,04 foto 4

10. Ritinteggiatura della facciata del municipio. Importo 
euro 20.496

11. Restauro del portico di ingresso e rifacimento intonaci cimite-

ro di Camignone (lato via C. Abba). Importo euro 39.229,61 
foto 5

12. Compartecipazione con l’associazione boccio�la Rinascita di 
Passirano per il rifacimento della copertura del bocciodromo. 
Importo euro 10.000

13. Opere di risanamento della copertura della tettoia della 
tribuna e della palazzina del campo di calcio di Passirano. 
Importo euro 8.954,80

14. Pulizia del fosso lungo via vallosa e interventi di ripristino della 
viabilità pubblica extraurbana (strade bianche). Importo euro 29.280

15. Interventi straordinari di potatura agli alberi ad alto fusto del 
parco 9 Maggio, del parco di via S. Pellico e del �lare arboreo di 
via Rodari. Importo euro 15.860

16. Sostituzione di tutti i cestini per la raccolta ri�uti nei cimiteri 
comunali e installazione di cestini per deiezioni canine nei 
parchi principali. Importo euro 7.795,80 

    Interventi di imminente attuazione (primavera 2018):
17. rifacimento vialetto principale parco 9 Maggio a Passirano. 

Importo euro 9.028
18. Riasfaltatura del parcheggio lato nord piazza Europa, sede di 

mercato settimanale e del marciapiede di via Europa. Importo 
euro 36.470,22

19. Riquali�cazione ingresso parco di Camignone lato via Chiesa, 
in corrispondenza dell’edi�cio dato in concessione all’ass. 
Camignonissima. Importo euro 23.166,87 (nella foto 19 
un’immagine del progetto);  foto 6

20. Installazione di n. 4 panchine in granito all’interno del cimite-
ro di Passirano. Importo euro 5.612 

PIANIFICAZIONE  COMUNALE E LAVORI PUBBLICI:  LA SITUAZIONE
 a cura dell’Assessore Marcello Peli 

LE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO PUBBLICO E LE NUOVE OPERE: FACCIAMO IL PUNTO.
Il tema qui accennato è un tema sensibile per i cittadini e di grande importanza per una comunità che vive gli spazi pubblici. Ma 
è anche un tema che rileva la sproporzione che  esiste fra la grandezza del patrimonio immobiliare pubblico (strade, scuole, 
spazi sportivi, edi�ci pubblici in generali, parchi, marciapiedi, ..) e le dimensioni spesso insu�cienti delle risorse derivanti dal 
bilancio comunale.  Ciononostante, pongo alla vostra attenzione i molti interventi svolti o di imminente attuazione, relativi al 
bilancio 2017, anno che è stato particolarmente ricco di attività manutentiva.

Gli interventi 

manutentivi sopra 

descritti hanno 

determinato una 

spese in parte 

corrente e in conto 

capitale sul bilan-

cio 2017 di 

385.644,68 euro 

IVA inclusa).

Gli approfondimenti 
tecnici relativi ai �ussi di 
tra�co, alla geometria 
della rotatoria, agli spazi 
di ingombro dei mezzi 
pesanti si sono conclusi 
con esito positivo e quindi 
siamo nelle condizioni di 
mettere in programma 
entro l’anno la riquali�ca-
zione funzionale dell’incr-
ocio fra via Libertà, via 25 
aprile e via Roma attra-
verso la realizzazione di 
una rotatoria sormonta-
bile. L’intervento oltre a 
riquali�care da un punto 
di vista dell’ordine urbano 
uno dei luoghi centrali di 
Passirano, persegue i 
seguenti obiettivi: miglio-
rare la sicurezza stradale 
dei veicoli riducendo i 
punti di con�itto; abbas-
sare la velocità di transito 
lungo via Libertà nei 
pressi degli attraversa-
menti pedonali, migliora-
re la transitabilità pedo-
nale lungo l’intersezione, 
�uidi�care il tra�co delle 
ore di punta con conse-
guente abbattimento 
dell’inquinamento gene-
rato dalle code di auto-
mobili.  

In alto, un’immagine 
della geometria della 
rotatoria, con la veri�ca 
degli ingombri per il 
passaggio dei mezzi 
pesanti.
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LA NUOVA ROTATORIA
SU VIA LIBERTÀ

www.comune.passirano.bs.it Comune di Passirano

Pasini Inverardi Francesco
Sindaco

ufficio Segreteria tel 0306850557 int. 2; 

per appuntamenti in materia
urbanistica ed edilizia privata:
ufficio tecnico tel 0306850557 int. 6
sindaco@comune.passirano.bs.it

Orizio Marta 
Vice Sindaco
Assessore Serviz i  social i
Pol i t iche giovani l i  e
Tutela del l ’ambiente

ufficio servizi socio culturali
tel 0306850557 int. 7
marta.orizio@comune.passirano.bs.it

Bonardi Paolo 
Assessore ai lavori  pubbl ic i
ed al la manutenzione
del patr imonio pubbl ico

ufficio tecnico tel 0306850557 int. 6
paolo.bonardi@comune.passirano.bs.it

Inverardi Jacopo 
Assessore al lo Sport
e al la promozione del Terr i tor io

ufficio servizi socio culturali
tel 0306850557 int. 7
jacopo.inverardi@comune.passirano.bs.it

Moroni Paola 
Assessore al la Pubbl ica Istruzione 
ed al la Cultura

ufficio servizi socio culturali
tel 0306850557 int. 7
paola.moroni@comune.passirano.bs.it

IL SINDACO E GLI ASSESSORI 

RICEVONO DAL LUNEDÌ AL 

SABATO PREVIO APPUNTAMENTO 

TELEFONICO O VIA MAIL

Su richiesta di alcuni concittadini, pubblico di seguito alcuni stralci 
del discorso pronunciato in occasione del primo consiglio comunale 
del 13 giugno, nel quale sintetizzo i punti salienti dell’attività am-
ministrativa dei prossimi anni (trovate il discorso completo sul sito 
internet comunale www.comune.passirano.bs.it nella sezione “Il 
Sindaco”).

“Cari concittadini,
stimati Consiglieri,
egregio Segretario comunale,
il giuramento che ho appena pronunciato, di osservanza leale della 
Costituzione, unisce ogni Sindaco alla Patria ed alla propria comuni-
tà, perché è la Costituzione che pone le basi del potere democrati-
co, esercitato dal popolo tanto a livello nazionale quanto in ambito 
locale. Mi piace l’iniziativa assunta dai Giudici della nostra Corte 
Costituzionale, che stanno compiendo un viaggio nelle carceri italia-
ne, per testimoniare che la Costituzione è per tutti.
Per questa ragione, in occasione della Festa della Repubblica del 
2 giugno scorso, ho voluto donare a tutti i consiglieri il testo della 
Costituzione, affinchè anche loro sentano il profondo legame con 
questa comunità e con la Nazione. Ricordino che la Costituzione è 
per tutti, non per pochi privilegiati!
Anche noi, come ammonisce la Costituzione, dobbiamo sentire l’im-
pegno di eliminare gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana.
Sappiamo bene che chi ricopre incarichi pubblici è chiamato a ricer-
care il “bene comune” e, su questo altare, talvolta bisogna sacrifi-
care qualcosa che ci appartiene. 
Per altro, lo scorso anno, in occasione dello spostamento in questa 

sede della sala consiliare, ho voluto fortemente che la stessa fosse 
intitolata al defunto Sindaco Ernesto Valloncini del quale, ancora 
oggi, ricordiamo l’esempio di persona al servizio della comunità, 
aperta al dialogo, portatore di pace. Il suo esempio illumini tutti noi!
Anzi tutto saluto tutti i consiglieri comunali della precedente le-
gislatura, sia quelli del mio gruppo sia quelli di minoranza, per il 
contributo dato da ciascuno alla condivisione delle deliberazioni e 
per la correttezza sempre usata nei miei confronti; permettetemi un 
saluto affettuoso sia al Sindaco emerito Daniela Gerardini sia all’ex 
consigliere Francesco Martinelli, che in questi anni non mi hanno 
mai fatto mancare il loro appoggio e, se richiesti, mi hanno sempre 
consigliato con discrezione ed intelligenza.
Saluto dunque tutti i neo consiglieri. Il nuovo consiglio comunale si 
presenta quasi completamente rinnovato: tre consiglieri, Marta Ori-
zio, Paola Moroni e Jacopo Inverardi erano presenti anche nel man-
dato appena concluso; Francesco Ravarini, Paolo Bonardi e Mariuc-
cia Raccagni tornano in consiglio dopo una precedente esperienza, 
mentre tutti gli altri sono nuovi.
Il Sindaco, che, una volta eletto, rappresenta tutti i cittadini, non solo 
quelli che hanno votato per lui, è il Sindaco di tutti i consiglieri comu-
nali, anche se rappresento un determinato gruppo politico che ha 
espresso un preciso programma elettorale, scelto dalla maggior par-
te dei cittadini; analogamente, sono il Sindaco di tutti i cittadini, anche 
di quelli che non si riconoscono nella mia azione amministrativa.
Sulla base dell’esperienza degli ultimi dieci anni e, soprattutto, de-
gli ultimi cinque, penso che il senso del fare opposizione non possa 
più essere né la comoda astensione né il voto contrario a priori: 
ben venga, invece, il voto contrario purchè motivato, ben vengano 
inoltre proposte nuove. 

8 Dicembre 2019
Note di Natale

23 Dicembre 2019
Consegna degli attestati di stima agli atleti meritevoli



Egregi concittadini,

apriamo il nuovo mandato 2019-2024 con questo nu-

mero dell’agenda comunale, nel significato latino del 

termine “agenda”: le cose che bisogna fare. Gli impe-

gni dunque, ma anche le attività già realizzate, per co-

municare coi cittadini e condividere, al contempo, cose 

fatte e da fare. Vi ricordo che potete seguire le attività 

amministrative anche sugli altri canali informativi, cioè 

il sito internet comunale www.comune.passirano.bs.it 

, la pagina facebook “Comune di Passirano”, l’applica-

zione “I TOWN Passirano”: è possibile iscriversi anche 

alla mailing-list per ricevere le mail con le informazio-

ni relative ad eventi, bandi, consigli comunali ed altro 

ancora.

Nelle pagine che seguono troverete gli articoli dei quat-

tro assessori che mi aiutano nella gestione della nostra 

bella comunità. Io e gli assessori riceviamo al pubblico 

tutti i giorni previo appuntamento: per fissare l’appun-

tamento, potete contattare o direttamente l’assessore 

via mail oppure chiamare l’ufficio di riferimento.

Editoriale
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1. Opere di risanamento delle coperture del palazzetto 
Palaverde e loro veri�che strutturali. Importo euro 
17.299,60

2. Intervento di realizzazione di recinzione e cancello isola 
ecologica. Importo euro 19.238,18

3. Interventi di sostituzione/sistemazione di giochi per 
bambini nei parchi pubblici. Importo euro 24.994,75

4. Intervento di riquali�cazione illuminazione pubblica 
parcheggi piazza Europa (eliminazione dei pali interni ai 
parcheggi). Importo euro 9.943

5. Interventi di manutenzione ordinaria delle scuole e degli 
alloggi di edilizia pubblica, compreso nuovo controso�t-
to fonoassorbente nella mensa della scuola primaria di 
Passirano. Importo euro 37.668,65

6. Compartecipazione intervento di estendimento fognatu-
re (compresa riasfaltatura) in via Adua. Importo euro 
18.300  foto1

 7. Compartecipazione intervento di sistemazione rete 
acquedotto (compresa riasfaltatura) in via degli Alpini. 
Importo euro 9.934,16 foto 2

8. Intervento di riquali�cazione della viabilità pedonale in 
via Europa. Importo euro 37.576 foto 3

9. Intervento di messa in sicurezza percorso pedonale 
adiacente alla chiesa parrocchiale di Monterotondo. 
Importo euro 4.797,04 foto 4

10. Ritinteggiatura della facciata del municipio. Importo 
euro 20.496

11. Restauro del portico di ingresso e rifacimento intonaci cimite-

ro di Camignone (lato via C. Abba). Importo euro 39.229,61 
foto 5

12. Compartecipazione con l’associazione boccio�la Rinascita di 
Passirano per il rifacimento della copertura del bocciodromo. 
Importo euro 10.000

13. Opere di risanamento della copertura della tettoia della 
tribuna e della palazzina del campo di calcio di Passirano. 
Importo euro 8.954,80

14. Pulizia del fosso lungo via vallosa e interventi di ripristino della 
viabilità pubblica extraurbana (strade bianche). Importo euro 29.280

15. Interventi straordinari di potatura agli alberi ad alto fusto del 
parco 9 Maggio, del parco di via S. Pellico e del �lare arboreo di 
via Rodari. Importo euro 15.860

16. Sostituzione di tutti i cestini per la raccolta ri�uti nei cimiteri 
comunali e installazione di cestini per deiezioni canine nei 
parchi principali. Importo euro 7.795,80 

    Interventi di imminente attuazione (primavera 2018):
17. rifacimento vialetto principale parco 9 Maggio a Passirano. 

Importo euro 9.028
18. Riasfaltatura del parcheggio lato nord piazza Europa, sede di 

mercato settimanale e del marciapiede di via Europa. Importo 
euro 36.470,22

19. Riquali�cazione ingresso parco di Camignone lato via Chiesa, 
in corrispondenza dell’edi�cio dato in concessione all’ass. 
Camignonissima. Importo euro 23.166,87 (nella foto 19 
un’immagine del progetto);  foto 6

20. Installazione di n. 4 panchine in granito all’interno del cimite-
ro di Passirano. Importo euro 5.612 

PIANIFICAZIONE  COMUNALE E LAVORI PUBBLICI:  LA SITUAZIONE
 a cura dell’Assessore Marcello Peli 

LE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO PUBBLICO E LE NUOVE OPERE: FACCIAMO IL PUNTO.
Il tema qui accennato è un tema sensibile per i cittadini e di grande importanza per una comunità che vive gli spazi pubblici. Ma 
è anche un tema che rileva la sproporzione che  esiste fra la grandezza del patrimonio immobiliare pubblico (strade, scuole, 
spazi sportivi, edi�ci pubblici in generali, parchi, marciapiedi, ..) e le dimensioni spesso insu�cienti delle risorse derivanti dal 
bilancio comunale.  Ciononostante, pongo alla vostra attenzione i molti interventi svolti o di imminente attuazione, relativi al 
bilancio 2017, anno che è stato particolarmente ricco di attività manutentiva.

Gli interventi 

manutentivi sopra 

descritti hanno 

determinato una 

spese in parte 

corrente e in conto 

capitale sul bilan-

cio 2017 di 

385.644,68 euro 

IVA inclusa).

Gli approfondimenti 
tecnici relativi ai �ussi di 
tra�co, alla geometria 
della rotatoria, agli spazi 
di ingombro dei mezzi 
pesanti si sono conclusi 
con esito positivo e quindi 
siamo nelle condizioni di 
mettere in programma 
entro l’anno la riquali�ca-
zione funzionale dell’incr-
ocio fra via Libertà, via 25 
aprile e via Roma attra-
verso la realizzazione di 
una rotatoria sormonta-
bile. L’intervento oltre a 
riquali�care da un punto 
di vista dell’ordine urbano 
uno dei luoghi centrali di 
Passirano, persegue i 
seguenti obiettivi: miglio-
rare la sicurezza stradale 
dei veicoli riducendo i 
punti di con�itto; abbas-
sare la velocità di transito 
lungo via Libertà nei 
pressi degli attraversa-
menti pedonali, migliora-
re la transitabilità pedo-
nale lungo l’intersezione, 
�uidi�care il tra�co delle 
ore di punta con conse-
guente abbattimento 
dell’inquinamento gene-
rato dalle code di auto-
mobili.  

In alto, un’immagine 
della geometria della 
rotatoria, con la veri�ca 
degli ingombri per il 
passaggio dei mezzi 
pesanti.
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LA NUOVA ROTATORIA
SU VIA LIBERTÀ

comunale
Dicembre 2019

della Comunità di Camignone, 
Monterotondo e Passirano
Foglio illustrativo sull’attività amministrativa a cura dell’Amministrazione 
comunale. Committente Responsabile Sindaco Francesco Pasini Inverardi

a cura del Sindaco Francesco Pasini Inverardi

Nella filastrocca “Una scuola grande come il mondo” Gianni Rodari 
afferma che quel che non si sa è sempre più importante di quel 
che si sa già; l’amministrazione comunale di Passirano crede forte-
mente in queste parole e, per questo, ha deliberato di concedere 
all’Istituto Comprensivo di Passirano tutto ciò che l’istituto stesso ha 
richiesto.
É stato inoltre nuovamente finanziato l’importante progetto, at-
tuato dall’associazione Genitori Per la Scuola, di comodato d’uso 
gratuito dei testi scolastici della scuola secondaria di primo grado. 
Altra punta di diamante della nostra progettualità d’Istituto e sicu-
ramente la sezione montessoriana, attiva presso il plesso di Mon-
terotondo, che ha visto un finanziamento  ad hoc per garantirne la 
migliore offerta didattica e pedagogica possibile.
Fiore all’occhiello dell’intero Piano sono gli assegni di studio e i di-
plomi di riconoscimento, che richiamo brevemente:

• n. 12 assegni di studio da € 700,00 ciascuno (per studenti fre-
quentanti la scuola secondaria di secondo grado);

• n. 5 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 100,00 
ciascuno per studenti che hanno conseguito la licenza di scuola 
secondaria di primo grado con la migliore votazione e/o valuta-
zione ottenibile;

• n. 8 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 150,00 
ciascuno per iscritti alle classi successive alla prima di qualsiasi 
scuola secondaria (votazione 8/10);

• n. 4 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 200,00 
ciascuno per giovani che abbiano  il Diploma di Scuola Superiore 
(votazione di almeno 90/100);

• n. 3 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 400,00 
per giovani che abbiano conseguito presso una facoltà il diplo-
ma di laurea ( votazione di almeno 105/110)

PULIAMO IL MONDO 2019
Quest’anno scolastico non poteva che iniziare con un’attività da 
sempre amata e finanziata da questa amministrazione: Puliamo il 

mondo, storica campagna promossa da Legambiente. Arrivata in 
Italia nel 1993, Puliamo il mondo è l’appuntamento italiano di Clean 
Up The World, il più grande evento internazionale di volontariato 
ambientalista.
Venerdì 20 settembre, le classi V del nostro Istituto Comprensivo 
hanno potuto vivere appieno quest’importante evento, dando il 
loro piccolo, ma grande contributo! Grazie a tutti gli alunni e a tutte 
le alunne.

GIORNATE DEI DIRITTI UMANI 2019
Le giornate dei diritti umani, ormai da anni appuntamento impor-
tante per la nostra comunità, sono iniziate il 23 novembre (in oc-
casione della giornata contro la violenza sulle donne) con lo spet-
tacolo “A”- Jazz d’altomare, liberamente ispirato all’Antigone del 
drammaturgo Sofocle. Ci sono stati quattro incontri di attualità, tra 
questi ricordo “Vivere la malattia oncologica”  a cura dell’autore 
Efrem Sabatti  e “Liberi di giocare” a cura dell’associazione calcistica 
Passirano-Camignone.
Due eventi hanno allietato i più piccini: “Kon-tiki. Un viaggio a mare 
aperto” a cura del Teatro Telaio e la presentazione del libro “Mi 
chiamo Binocolo” a cura dell’autore Marco Salogni (nostro stimato 
concittadino!).
Sono infine molto orgogliosa dell’evento “FDA. Ricordando Fabrizio 
De Andrè” in occasione del ventennale della sua scomparsa, che si 
è tenuto il 29 novembre. Ha chiuso la carrellata di eventi il mercatino 
solidale L’altro Natale e il concerto Note di Natale a cura del corpo 
bandistico di Passirano.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Vi attendiamo allo spettacolo per la giornata della Memoria orga-
nizzato in collaborazione con l’associazione culturale Don T. Pietta 
che si terrà sabato 25 gennaio e al concerto per la giornata del 
Ricordo il 9 febbraio!

Partecipate numerosi e numerose!

Diritto allo studio a cura dell’assessore Paola Moroni

Dicembre è tempo di bilanci e buoni propositi. Fin dai primi giorni del mio mandato amministrativo ho garantito dialogo costante e costrut-
tivo con le realtà associative del nostro territorio. Ciò mi ha permesso e mi permetterà di apportare novità significative in entrambi i settori 
di mio riferimento, quello sportivo e quello della promozione del territorio.
Quando si amministra una comunità si ragiona su un periodo di riferimento quinquennale, la visione deve essere ampia e il cammino 
progettuale si divide in obiettivi a breve termine, piccoli passi che ci portano alla meta. In questi primi sei mesi la mia attività si è articolata 
su due piani: il primo, volto a portare a compimento iniziative immediate, a budget limitato ma con conseguenze positive sul piano degli 
obiettivi a lungo termine; il secondo, volto a gettare le basi per una più ampia azione rinnovatrice sul piano sportivo e a creare un vero e 
proprio piano di marketing territoriale, di cui Passirano necessitava da tempo.

LE POLITICHE SPORTIVE
L’assessorato alle politiche sportive, grazie alla collaborazione e al dialogo continuo e costante con le associazioni del territorio in questi 
mesi ha portato a termine le seguenti progettualità:
- OPUSCOLO DI PROMOZIONE SPORTIVA – PASSIRANO inFORMA: tutte le associazioni che svolgono attività sportiva sul territorio sono 

state inserite in questo opuscolo distribuito in 3000 copie a tutte le famiglie; 
- ATTESTATI DI STIMA PER ATLETI MERITEVOLI (vedi foto nella pagina precedente): con una cadenza trimestrale l’amministrazione invita 

gli atleti meritevoli segnalati dalle associazioni per una premiazione. 
- ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT: la quinta edizione ha visto un notevole incremento dell’affluenza soprattutto della fascia 

6 – 10 anni e la scoperta di nuove discipline sportive; 
- SERATA DI RIFLESSIONE E FORMAZIONE “LIBERI DI GIOCARE” in collaborazione con l’A.C. CALCIO PASSIRANO CAMIGNONE: con lo 

psicologo dello sport ed allenatore dott. Davide Dalola una interessante serata di riflessione sul significato dello sport agonistico nella 
crescita del bambino; 

- SEMINARIO “LA GESTIONE DI UNA ASD/SSD – ASPETTI FISCALI E AMMINISTRATIVI”, corso gratuito di 4 ore indirizzato a dirigenti sportivi 
delle associazioni del territorio. 

Inoltre sul piano tecnico si è proceduto ad uno studio accurato della spesa corrente e del regolamento di erogazione dei contributi. Il 2020 
vedrà la realizzazione di un nuovo regolamento comunale sulla erogazione dei contributi che recepirà i cambiamenti normativi inerenti alla 
riforma del terzo settore, ciò renderà l’accesso ai contributi più equo. 

LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO
L’assessorato alla promozione del territorio, nato nel precedente mandato amministrativo per sviluppare idee relative alla valorizzazione 
delle attività culturali, produttive, del patrimonio paesistico, in questa amministrazione diventa assessorato. In questi 5 anni Passirano, di 
pari passo con lo sviluppo turistico della Franciacorta è cresciuto sotto il piano della ricettività alternativa con la nascita di numerosi bed&-
breakfast. Ecco quindi la necessità sempre più crescente di sviluppare politiche a lungo termine finalizzate ad aumentare i flussi di fruitori 
turistici. In questi primi mesi, si è andati a valorizzare feste tradizionali, quali la Festa dello sport, la Festa del ringraziamento agricolo e in 
parallelo si sta sviluppando il progetto “VIVIPASSIRANO”, piattaforma di marketing territoriale, che si comporrà di un sito internet e pagine 
social (già attiva la pagina facebook) di promozione delle attività produttive, culturali, sportive del territorio. A fianco una serie di eventi di 
carattere regionale e nazionale, al fine di intercettare i flussi del turismo sportivo, enogastronomico e culturale. 

Di seguito, già calendarizzati:
- GIOCHI MATEMATICI – 11 gennaio 2020;
- CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE DI SCACCHI – 12 gennaio 2020;
- ASSOLUTI D’ITALIA DI ENDURO – 29 Febbraio/1 Marzo 2020;
- LE ROTTE DEL GUSTO – Viaggio tra i sapori dei prodotti De.Co. del territorio – 28 Febbraio/1 Marzo 2020;
- LE GIORNATE DEL FAI – Visite guidate alle ville e monumenti di Passirano 21/22 Marzo
- DIRE, FARE, GIOCARE – Il festival del gioco (primavera/estate)
- LA FESTA DELLO SPORT – (data da definire)
- LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO AGRICOLO (data da definire)

VIVIPASSIRANO significa anche rigenerazione urbana, progetti di giornalismo per i giovani, in poche parole rinnovamento, partendo dalle 
risorse intellettuali che compongono il nostro tessuto sociale. Crediamo che le spinte propulsive debbano partire dalla partecipazione 
attiva dei nostri cittadini.

Sport e Territorio a cura dell’assessore Jacopo Inverardi
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1. Opere di risanamento delle coperture del palazzetto 
Palaverde e loro veri�che strutturali. Importo euro 
17.299,60

2. Intervento di realizzazione di recinzione e cancello isola 
ecologica. Importo euro 19.238,18

3. Interventi di sostituzione/sistemazione di giochi per 
bambini nei parchi pubblici. Importo euro 24.994,75

4. Intervento di riquali�cazione illuminazione pubblica 
parcheggi piazza Europa (eliminazione dei pali interni ai 
parcheggi). Importo euro 9.943

5. Interventi di manutenzione ordinaria delle scuole e degli 
alloggi di edilizia pubblica, compreso nuovo controso�t-
to fonoassorbente nella mensa della scuola primaria di 
Passirano. Importo euro 37.668,65

6. Compartecipazione intervento di estendimento fognatu-
re (compresa riasfaltatura) in via Adua. Importo euro 
18.300  foto1

 7. Compartecipazione intervento di sistemazione rete 
acquedotto (compresa riasfaltatura) in via degli Alpini. 
Importo euro 9.934,16 foto 2

8. Intervento di riquali�cazione della viabilità pedonale in 
via Europa. Importo euro 37.576 foto 3

9. Intervento di messa in sicurezza percorso pedonale 
adiacente alla chiesa parrocchiale di Monterotondo. 
Importo euro 4.797,04 foto 4

10. Ritinteggiatura della facciata del municipio. Importo 
euro 20.496

11. Restauro del portico di ingresso e rifacimento intonaci cimite-

ro di Camignone (lato via C. Abba). Importo euro 39.229,61 
foto 5

12. Compartecipazione con l’associazione boccio�la Rinascita di 
Passirano per il rifacimento della copertura del bocciodromo. 
Importo euro 10.000

13. Opere di risanamento della copertura della tettoia della 
tribuna e della palazzina del campo di calcio di Passirano. 
Importo euro 8.954,80

14. Pulizia del fosso lungo via vallosa e interventi di ripristino della 
viabilità pubblica extraurbana (strade bianche). Importo euro 29.280

15. Interventi straordinari di potatura agli alberi ad alto fusto del 
parco 9 Maggio, del parco di via S. Pellico e del �lare arboreo di 
via Rodari. Importo euro 15.860

16. Sostituzione di tutti i cestini per la raccolta ri�uti nei cimiteri 
comunali e installazione di cestini per deiezioni canine nei 
parchi principali. Importo euro 7.795,80 

    Interventi di imminente attuazione (primavera 2018):
17. rifacimento vialetto principale parco 9 Maggio a Passirano. 

Importo euro 9.028
18. Riasfaltatura del parcheggio lato nord piazza Europa, sede di 

mercato settimanale e del marciapiede di via Europa. Importo 
euro 36.470,22

19. Riquali�cazione ingresso parco di Camignone lato via Chiesa, 
in corrispondenza dell’edi�cio dato in concessione all’ass. 
Camignonissima. Importo euro 23.166,87 (nella foto 19 
un’immagine del progetto);  foto 6

20. Installazione di n. 4 panchine in granito all’interno del cimite-
ro di Passirano. Importo euro 5.612 

PIANIFICAZIONE  COMUNALE E LAVORI PUBBLICI:  LA SITUAZIONE
 a cura dell’Assessore Marcello Peli 

LE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO PUBBLICO E LE NUOVE OPERE: FACCIAMO IL PUNTO.
Il tema qui accennato è un tema sensibile per i cittadini e di grande importanza per una comunità che vive gli spazi pubblici. Ma 
è anche un tema che rileva la sproporzione che  esiste fra la grandezza del patrimonio immobiliare pubblico (strade, scuole, 
spazi sportivi, edi�ci pubblici in generali, parchi, marciapiedi, ..) e le dimensioni spesso insu�cienti delle risorse derivanti dal 
bilancio comunale.  Ciononostante, pongo alla vostra attenzione i molti interventi svolti o di imminente attuazione, relativi al 
bilancio 2017, anno che è stato particolarmente ricco di attività manutentiva.

Gli interventi 

manutentivi sopra 

descritti hanno 

determinato una 

spese in parte 

corrente e in conto 

capitale sul bilan-

cio 2017 di 

385.644,68 euro 

IVA inclusa).

Gli approfondimenti 
tecnici relativi ai �ussi di 
tra�co, alla geometria 
della rotatoria, agli spazi 
di ingombro dei mezzi 
pesanti si sono conclusi 
con esito positivo e quindi 
siamo nelle condizioni di 
mettere in programma 
entro l’anno la riquali�ca-
zione funzionale dell’incr-
ocio fra via Libertà, via 25 
aprile e via Roma attra-
verso la realizzazione di 
una rotatoria sormonta-
bile. L’intervento oltre a 
riquali�care da un punto 
di vista dell’ordine urbano 
uno dei luoghi centrali di 
Passirano, persegue i 
seguenti obiettivi: miglio-
rare la sicurezza stradale 
dei veicoli riducendo i 
punti di con�itto; abbas-
sare la velocità di transito 
lungo via Libertà nei 
pressi degli attraversa-
menti pedonali, migliora-
re la transitabilità pedo-
nale lungo l’intersezione, 
�uidi�care il tra�co delle 
ore di punta con conse-
guente abbattimento 
dell’inquinamento gene-
rato dalle code di auto-
mobili.  

In alto, un’immagine 
della geometria della 
rotatoria, con la veri�ca 
degli ingombri per il 
passaggio dei mezzi 
pesanti.
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www.comune.passirano.bs.it Comune di Passirano

Pasini Inverardi Francesco
Sindaco

ufficio Segreteria tel 0306850557 int. 2; 

per appuntamenti in materia
urbanistica ed edilizia privata:
ufficio tecnico tel 0306850557 int. 6
sindaco@comune.passirano.bs.it

Orizio Marta 
Vice Sindaco
Assessore Serviz i  social i
Pol i t iche giovani l i  e
Tutela del l ’ambiente

ufficio servizi socio culturali
tel 0306850557 int. 7
marta.orizio@comune.passirano.bs.it

Bonardi Paolo 
Assessore ai lavori  pubbl ic i
ed al la manutenzione
del patr imonio pubbl ico

ufficio tecnico tel 0306850557 int. 6
paolo.bonardi@comune.passirano.bs.it

Inverardi Jacopo 
Assessore al lo Sport
e al la promozione del Terr i tor io

ufficio servizi socio culturali
tel 0306850557 int. 7
jacopo.inverardi@comune.passirano.bs.it

Moroni Paola 
Assessore al la Pubbl ica Istruzione 
ed al la Cultura

ufficio servizi socio culturali
tel 0306850557 int. 7
paola.moroni@comune.passirano.bs.it

IL SINDACO E GLI ASSESSORI 

RICEVONO DAL LUNEDÌ AL 

SABATO PREVIO APPUNTAMENTO 

TELEFONICO O VIA MAIL

Su richiesta di alcuni concittadini, pubblico di seguito alcuni stralci 
del discorso pronunciato in occasione del primo consiglio comunale 
del 13 giugno, nel quale sintetizzo i punti salienti dell’attività am-
ministrativa dei prossimi anni (trovate il discorso completo sul sito 
internet comunale www.comune.passirano.bs.it nella sezione “Il 
Sindaco”).

“Cari concittadini,
stimati Consiglieri,
egregio Segretario comunale,
il giuramento che ho appena pronunciato, di osservanza leale della 
Costituzione, unisce ogni Sindaco alla Patria ed alla propria comuni-
tà, perché è la Costituzione che pone le basi del potere democrati-
co, esercitato dal popolo tanto a livello nazionale quanto in ambito 
locale. Mi piace l’iniziativa assunta dai Giudici della nostra Corte 
Costituzionale, che stanno compiendo un viaggio nelle carceri italia-
ne, per testimoniare che la Costituzione è per tutti.
Per questa ragione, in occasione della Festa della Repubblica del 
2 giugno scorso, ho voluto donare a tutti i consiglieri il testo della 
Costituzione, affinchè anche loro sentano il profondo legame con 
questa comunità e con la Nazione. Ricordino che la Costituzione è 
per tutti, non per pochi privilegiati!
Anche noi, come ammonisce la Costituzione, dobbiamo sentire l’im-
pegno di eliminare gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana.
Sappiamo bene che chi ricopre incarichi pubblici è chiamato a ricer-
care il “bene comune” e, su questo altare, talvolta bisogna sacrifi-
care qualcosa che ci appartiene. 
Per altro, lo scorso anno, in occasione dello spostamento in questa 

sede della sala consiliare, ho voluto fortemente che la stessa fosse 
intitolata al defunto Sindaco Ernesto Valloncini del quale, ancora 
oggi, ricordiamo l’esempio di persona al servizio della comunità, 
aperta al dialogo, portatore di pace. Il suo esempio illumini tutti noi!
Anzi tutto saluto tutti i consiglieri comunali della precedente le-
gislatura, sia quelli del mio gruppo sia quelli di minoranza, per il 
contributo dato da ciascuno alla condivisione delle deliberazioni e 
per la correttezza sempre usata nei miei confronti; permettetemi un 
saluto affettuoso sia al Sindaco emerito Daniela Gerardini sia all’ex 
consigliere Francesco Martinelli, che in questi anni non mi hanno 
mai fatto mancare il loro appoggio e, se richiesti, mi hanno sempre 
consigliato con discrezione ed intelligenza.
Saluto dunque tutti i neo consiglieri. Il nuovo consiglio comunale si 
presenta quasi completamente rinnovato: tre consiglieri, Marta Ori-
zio, Paola Moroni e Jacopo Inverardi erano presenti anche nel man-
dato appena concluso; Francesco Ravarini, Paolo Bonardi e Mariuc-
cia Raccagni tornano in consiglio dopo una precedente esperienza, 
mentre tutti gli altri sono nuovi.
Il Sindaco, che, una volta eletto, rappresenta tutti i cittadini, non solo 
quelli che hanno votato per lui, è il Sindaco di tutti i consiglieri comu-
nali, anche se rappresento un determinato gruppo politico che ha 
espresso un preciso programma elettorale, scelto dalla maggior par-
te dei cittadini; analogamente, sono il Sindaco di tutti i cittadini, anche 
di quelli che non si riconoscono nella mia azione amministrativa.
Sulla base dell’esperienza degli ultimi dieci anni e, soprattutto, de-
gli ultimi cinque, penso che il senso del fare opposizione non possa 
più essere né la comoda astensione né il voto contrario a priori: 
ben venga, invece, il voto contrario purchè motivato, ben vengano 
inoltre proposte nuove. 

8 Dicembre 2019
Note di Natale

23 Dicembre 2019
Consegna degli attestati di stima agli atleti meritevoli


