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Lettera del SindacoLettera del SindacoLettera del SindacoLettera del Sindaco    
 
 
Cari Concittadini, 
 
con l’avvicinarsi del Natale arriva il nostro consueto appuntamento con questa pagina d’informazione. Vogliamo da queste righe 
informare tutti Voi, per quanto riusciamo, su come procede il lavoro amministrativo e dire come sta andando la situazione finan-
ziaria. Nelle pagine seguenti potrete trovare una sintesi del bilancio del nostro Comune, bilancio che è comunque solido e che 
garantisce copertura a tutti i servizi che sono sempre stati realizzati, introducendo anche azioni nuove, ma soprattutto non aumen-
tando il prelievo nei confronti del cittadino, risultato che se volete, non è così scontato e semplice considerato l’andamento econo-
mico generale da parte dello Stato nei confronti dei Comuni, con continue riduzioni dei trasferimenti economici e sempre maggiori 
vincoli. 
 
Come rinnovato impegno per il prossimo anno, vogliamo mettere in campo azioni importanti nei confronti dei giovani: una 
maggior attenzione alle loro necessità, un confronto costante con il mondo scolastico ed un continuo dialogo con realtà già 
presenti sul nostro territorio, come l’Oratorio, la Polisportiva, la Parrocchia, e come novità la costituzione di un punto 
Informagiovani e di un punto Informalavoro . 
 
L’impegno della nostra Amministrazione non manca nel perseguire l’obiettivo dettato dal Referendum popolare sull’acqua 
pubblica del 2011: vogliamo che la gestione rimanga completamente pubblica e vogliamo e ci battiamo affinchè Garda Uno con il 
Servizio Idrico Integrato non confluisca in una società pubblica/privata. Non sarà facile perché vi sono troppe pressioni politiche 
sui Comuni più grandi e con più potere, ma Vi garantisco che non lascerò nulla di intentato. Come preannunciato continua il lavoro 
di ampliamento della rete di videosorveglianza e nelle prossime settimane partiranno i lavori per il controllo con nuove telecamere 
della piazza Pietro Pederzoli, dell’area Centro Risorse Sociali e del parcheggio dei plessi scolastici in via Longarone. 
 
Nella prossima primavera vi saranno importanti lavori di manutenzione stradale, asfaltature, marciapiedi riqualificati e cura delle 
pavimentazioni, istallazioni di nuovi giochi ed arredo urbano in alcune zone del Parco Don Giussani. 
 
E’ inoltre allo studio una riqualificazione energetica generale dei plessi scolastici che porterà ad una miglior qualità di 
questi ambienti con un risparmio energetico notevole. 
 
Ancora una volta ribadisco l’impegno nei confronti del Centro Sportivo per arrivare poi ad eseguire una riqualificazione generale 
e profonda. Non lesiniamo energie, siamo costantemente attenti a tutte le opportunità, nel frattempo procederemo ad alcuni 
interventi di sistemazione e riordino, anche con l’aiuto del volontariato. 
 
Vi aspetto numerosi giovedì 21 dicembre 2017 nel salone del Centro Risorse Sociali ore 20.45 per un confronto su tutti questi 
temi ed altro e per la presentazione del bilancio di previsione 2018, la serata sarà anche l’occasione per un gradito scambio di 
auguri. 
 
Nel congedarmi, oltre al mio personale saluto, auguro a tutti Voi a nome dell’Amministrazione comunale, un sereno Natale ed un 
felice e prospero anno nuovo. 

 
Il Sindaco di Pozzolengo 

 
Paolo Bellini



 

SONO INDICATE DI SEGUITO ALCUNE DELLE PRINCIPALI VO CI DEL 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 
 

 

 ENTRATEENTRATEENTRATEENTRATE    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

     (previsione(previsione(previsione(previsione       
     assestata)assestata)assestata)assestata)       
         

ENTRATE TRIBUTARIEENTRATE TRIBUTARIEENTRATE TRIBUTARIEENTRATE TRIBUTARIE        
     1.712.450,001.712.450,001.712.450,001.712.450,00    1.648.750,001.648.750,001.648.750,001.648.750,00    1.649.900,001.649.900,001.649.900,001.649.900,00    1.652.100,001.652.100,001.652.100,001.652.100,00    
       

I.M.U (imposta municipale propria) 763.000,00 785.000,00 790.000,00 792.000,00 
     

CONTROLLI TRIBUTARI (IMU E TARI) 183.200,00 72.000,00 65.000,00 60.000,00 
     

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 
     

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 210.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 
     

TARI (tassa rifiuti) 463.050,00 473.550,00 476.700,00 480.900,00 
     

IMPOSTA DI SOGGIORNO 83.000,00 88.000,00 88.000,00 89.000,00 
     

ENTRATE DA TRASFERIMENTIENTRATE DA TRASFERIMENTIENTRATE DA TRASFERIMENTIENTRATE DA TRASFERIMENTI    338.178,10338.178,10338.178,10338.178,10    338.177,75338.177,75338.177,75338.177,75 340.502,00340.502,00340.502,00340.502,00 335.502,00335.502,00335.502,00335.502,00    
     

ENTRATE DA PROVENTI VARI BENIENTRATE DA PROVENTI VARI BENIENTRATE DA PROVENTI VARI BENIENTRATE DA PROVENTI VARI BENI    461.700,00461.700,00461.700,00461.700,00    497.700,00497.700,00497.700,00497.700,00 469.200,00469.200,00469.200,00469.200,00 492.200,00492.200,00492.200,00492.200,00    
 E SERVIZIE SERVIZIE SERVIZIE SERVIZI        
        

  SPESESPESESPESESPESE    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    
     (previsione(previsione(previsione(previsione       
     assestata)assestata)assestata)assestata)       
       

TOTALE SPESA DEL PERSONALETOTALE SPESA DEL PERSONALETOTALE SPESA DEL PERSONALETOTALE SPESA DEL PERSONALE    514.100,00514.100,00514.100,00514.100,00    519.421,00519.421,00519.421,00519.421,00    475.507,17475.507,17475.507,17475.507,17    466.203,72466.203,72466.203,72466.203,72    
     

TOTALE SPESE ISTRUZIONETOTALE SPESE ISTRUZIONETOTALE SPESE ISTRUZIONETOTALE SPESE ISTRUZIONE    159.100,00159.100,00159.100,00159.100,00    159.100,00159.100,00159.100,00159.100,00    160.800,00160.800,00160.800,00160.800,00    158.800,00158.800,00158.800,00158.800,00    
     

TOTALE SPESE PER ASSISTENZATOTALE SPESE PER ASSISTENZATOTALE SPESE PER ASSISTENZATOTALE SPESE PER ASSISTENZA    309.000,00309.000,00309.000,00309.000,00    317.400,00317.400,00317.400,00317.400,00    319.000,00319.000,00319.000,00319.000,00    320.500,00320.500,00320.500,00320.500,00    
     

TOTALE SPESA PER SERVIZITOTALE SPESA PER SERVIZITOTALE SPESA PER SERVIZITOTALE SPESA PER SERVIZI    10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00    5.500,005.500,005.500,005.500,00    5.500,005.500,005.500,005.500,00    5.500,005.500,005.500,005.500,00    
ASSISTENZA SCOLASTICAASSISTENZA SCOLASTICAASSISTENZA SCOLASTICAASSISTENZA SCOLASTICA        

     

TOTALE SPESA PER CULTURATOTALE SPESA PER CULTURATOTALE SPESA PER CULTURATOTALE SPESA PER CULTURA    52.200,0052.200,0052.200,0052.200,00    52.250,0052.250,0052.250,0052.250,00    52.250,0052.250,0052.250,0052.250,00    52.250,0052.250,0052.250,0052.250,00    
     

TOTALE SPESA PER TURISMOTOTALE SPESA PER TURISMOTOTALE SPESA PER TURISMOTOTALE SPESA PER TURISMO    41.300,0041.300,0041.300,0041.300,00    48.500,0048.500,0048.500,0048.500,00    41.500,0041.500,0041.500,0041.500,00    41.500,0041.500,0041.500,0041.500,00    
     

TOTALE SPESA PER SPORTTOTALE SPESA PER SPORTTOTALE SPESA PER SPORTTOTALE SPESA PER SPORT    30.500,0030.500,0030.500,0030.500,00    35.500,0035.500,0035.500,0035.500,00    41.500,0041.500,0041.500,0041.500,00    31.500,0031.500,0031.500,0031.500,00    
     

RACCOLTA RSURACCOLTA RSURACCOLTA RSURACCOLTA RSU    410.800,00410.800,00410.800,00410.800,00    415.000,00415.000,00415.000,00415.000,00    415.000,00415.000,00415.000,00415.000,00    415.000,00415.000,00415.000,00415.000,00    
     

TOTALE SPESA PER TOTALE SPESA PER TOTALE SPESA PER TOTALE SPESA PER CIMITEROCIMITEROCIMITEROCIMITERO    67.417,0067.417,0067.417,0067.417,00    47.700,0047.700,0047.700,0047.700,00    47.700,0047.700,0047.700,0047.700,00    46.700,0046.700,0046.700,0046.700,00    
     

TOTALE SPESA PER ILLUMINAZIOTOTALE SPESA PER ILLUMINAZIOTOTALE SPESA PER ILLUMINAZIOTOTALE SPESA PER ILLUMINAZIO----    129.800,00129.800,00129.800,00129.800,00    117.000,00117.000,00117.000,00117.000,00    118.000,00118.000,00118.000,00118.000,00    118.000,00118.000,00118.000,00118.000,00    
NE PUBBLICANE PUBBLICANE PUBBLICANE PUBBLICA        

     

TOTALE SPESA MANUTENZIONETOTALE SPESA MANUTENZIONETOTALE SPESA MANUTENZIONETOTALE SPESA MANUTENZIONE    34.000,0034.000,0034.000,0034.000,00    33.000,0033.000,0033.000,0033.000,00    34.000,0034.000,0034.000,0034.000,00    34.000,0034.000,0034.000,0034.000,00    
ORDINARIA STRADEORDINARIA STRADEORDINARIA STRADEORDINARIA STRADE        

     

TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE SPESA PER VERDESPESA PER VERDESPESA PER VERDESPESA PER VERDE    40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00    37.000,0037.000,0037.000,0037.000,00    37.000,0037.000,0037.000,0037.000,00    37.000,0037.000,0037.000,0037.000,00    

 
PUBBLICPUBBLICPUBBLICPUBBLIC

OOOO        
     

TOTALE SPESA CALORE DEGLITOTALE SPESA CALORE DEGLITOTALE SPESA CALORE DEGLITOTALE SPESA CALORE DEGLI    60.500,0060.500,0060.500,0060.500,00    60.500,0060.500,0060.500,0060.500,00    60.500,0060.500,0060.500,0060.500,00    60.500,0060.500,0060.500,0060.500,00    
STABILI COMUNALISTABILI COMUNALISTABILI COMUNALISTABILI COMUNALI        

     

TOTALE AMMORTAMENTO MUTUITOTALE AMMORTAMENTO MUTUITOTALE AMMORTAMENTO MUTUITOTALE AMMORTAMENTO MUTUI    112.700,00112.700,00112.700,00112.700,00    113.235,00113.235,00113.235,00113.235,00    101.100,00101.100,00101.100,00101.100,00    101.300,00101.300,00101.300,00101.300,00    
     

RIMBORSO FRISL ALLA REGIONERIMBORSO FRISL ALLA REGIONERIMBORSO FRISL ALLA REGIONERIMBORSO FRISL ALLA REGIONE    22.760,0022.760,0022.760,0022.760,00    22.760,0022.760,0022.760,0022.760,00    22.760,0022.760,0022.760,0022.760,00    22.760,0022.760,0022.760,0022.760,00    
     

TOTALE SPESE PER PROTEZIONETOTALE SPESE PER PROTEZIONETOTALE SPESE PER PROTEZIONETOTALE SPESE PER PROTEZIONE    16.500,0016.500,0016.500,0016.500,00    19.500,0019.500,0019.500,0019.500,00    11.500,0011.500,0011.500,0011.500,00    11.500,0011.500,0011.500,0011.500,00    
  CIVILECIVILECIVILECIVILE        
         



 

CULTURA E SOCIALE AL SERVIZIO DEI GIOVANI 
 
Un mondo sconfinato quello che riguarda la cultura. Un universo che contempla così tanti aspetti che non è possibile mettere un limite a 

cui tendere. E con questa percezione l’Amministrazione comunale di Pozzolengo sta lavorando per organizzare eventi che vadano a toc-

care più aspetti possibili dell’attualità, della vita di ogni giorno, intrecciando i fili del sociale e del sapere. Nel corso dell’anno sono stati 

organizzati molti eventi che hanno affrontato tematiche estremamente importanti con lo scopo di sensibilizzare più fasce della popolazio-

ne. Bullismo e cyberbullismo sono stati argomenti prioritari nel corso della prima metà dell’anno con incontri alla presenza di esperti e 

che hanno visto un conclusivo lavoro attraverso un concorso che coinvolgeva tutti i ragazzi del paese dai 10 ai 18 anni. Non sono manca- 
 
te mostre fotografiche “Mani” ed “Il Bosco è del Gufo” per valorizzare il territorio nella sua interezza. Lungo tutto l’anno, grazie alla 
 
preziosa collaborazione con l’associazione Auser, vi sono state rappresentazioni teatrali e dialettali. Durante il periodo estivo particolar-mente 

coinvolgente la messa in scena del mediometraggio “Festa “del registra locale Franco Piavoli. Il periodo autunnale ha visto l’attenzione spostarsi 

su nuovi argomenti: l’amicizia, le nuove normative legate ai vaccini, i pericoli della strada, la disabilità causata da incidenti, la violenza 

contro le donne, tutte tematiche volte ad informare, a rendere più sensibile ogni singolo abitante. Oltre al lavoro dell’Amministrazione comunale 

non si possono dimenticare le associazioni e la commissione cultura che hanno contribuito ad arricchire la formazione storica ed artistica del 

paese. Un importante servizio è stato inoltre svolto dalla biblioteca che ha salutato nei giorni scorsi Teresa Benedetti ed ha accolto Michela Zilio 

sia collaborando con le scuole sia nell’organizzazione di eventi. In questo contesto non si può dimenticare il ruolo sempre più preponderante che 

sta assumendo la nostra scuola di musica, formata da componenti di ogni età che insieme al coro della Scuola Primaria ha in più occasioni 

collaborato per il buon esito delle iniziative. Nei prossimi mesi il lavoro continuerà affrontando altre tematiche sia vicine al sociale come la 

legalità, il senso civico, le dipendenze, i problemi legati ai disturbi specifici dell’apprendimento, all’educazione famigliare sia legate al 

mondo della letteratura, dell’arte e della storia. Nelle intenzioni anche 

un nuovo concorso che interessi sempre i ragazzi e le varie realtà che li coinvolgono. Infine un invito viene rivolto a tutte le associazioni 
 
culturali e non che sono presenti sul territorio affinché si impegnino e si sentano sempre più investite del ruolo e del potenziale 
 
che hanno nei confronti della nostra comunità, utilizzando per tale fine, se necessario, anche i locali dell’edificio ex sede Auser. E’ fonda-

mentale per la crescita del paese che le associazioni si facciano promotrici di iniziative che valorizzino il patrimonio locale e che lo arric-

chiscano con sempre nuovi contatti a livello nazionale. 

____________________________________________________________________________________________________________  
ISTRUZIONE 

 
L’istruzione è uno dei capisaldi dell’agire amministrativo e nei mesi scorsi il consiglio comunale ha approvato il Piano di Diritto allo 

Studio, un piano attento e scrupoloso. Nel corso dei primi mesi del 2017 sono stati fatti nuovi interventi alla Scuola Primaria. Nel corso 

dell’anno nuovo saranno ultimati tutti i lavori che l’Amministrazione si era prefissata di svolgere. I progetti che l’Amministrazione finan-

zia per l’anno scolastico 2017/2018 sono: progetto di musica, progetto di psicomotricità, progetto di educazione all’affettività, 

progetto biblioteca e progetto di educazione stradale per la Scuola Primaria e progetto Lo specchio rotto, progetto di cineforum, 

progetto di madrelingua e certificazione Trinity, realizzazione di uno spot in lingua inglese, potenziamento della lingua francese e 

certifi-cazione DELF e progetto di alfabetizzazione per la Scuola Secondaria. Il potenziamento e lo studio delle lingue straniere sono 

ritenuti fondamentali per qualsiasi grado di istruzione e si auspica fortemente che per il prossimo anno vengano strutturati progetti di ma-

drelingua anche per la Scuola Primaria. Nei prossimi giorni la Scuola Secondaria sarà dotata di un’ulteriore LIM grazie alla compartecipa-

zione della Scuola al bando Atelier Creativi. Si ricorda infine a tutti i genitori della Scuola Primaria, il progetto d’inclusione “scacco ma-

tematico”: un modo efficace per avvicinarsi con spirito creativo a concetti e problemi matematici. 
 

_________________________________________________________________________________________ 

AVIS COMUNALE DI POZZOLENGO 
 
L'Associazione Comunale Avis di Pozzolengo augura un sereno Natale ed invita tutti i cittadini dai 18 ai 65 anni a scoprire il valore del 

dono diventando avisino e ricordando che il primo a trarre beneficio e vantaggio da quest'azione è il donatore stesso poiché il suo gesto 

ha un intrinseco valore morale. A Pozzolengo è presente una realtà associativa che ad oggi conta circa 140 iscritti fra uomini e donne. Le 

donazioni nel corso del 2017 sono state circa 280, ma è importante accrescere questo numero per far fronte alle continue emergenze che 

si verificano sul territorio nazionale. Per informazioni sull'Associazione Avis di Pozzolengo contattare il Presidente Fausto Raffa al 

numero 3338268983 



 

ECOLOGIA ED AMBIENTE 
 
    
NOVITA’ AL CENTRO RACCOLTANOVITA’ AL CENTRO RACCOLTANOVITA’ AL CENTRO RACCOLTANOVITA’ AL CENTRO RACCOLTA     
 
Da gennaio 2018 sarà eliminato dal centro di raccolta il servizio di smaltimento dei Pneumatici 
Fuori Uso. Infatti, dai dati in ingresso dei CdR di Garda Uno, la quantità di questo rifiuto è 
notevolmente calata. In effetti il DM 82/2011 impone ai consorzi e alla rete di distributori 
nazionali (i gommisti), di farsi carico dei PFU (Pneumatici Fuori Uso), in modo da smaltirli o 
recuperarli nel modo più appropriato secondo le linee guida del Ministero dell’Ambiente. Per 
questo motivo, applicando il DM 82/2011, si può eliminare questa raccolta, traendone un 
beneficio sia dal punto di vista ecologico che economico, in quanto viene meno l’incidenza dei 
costi dello smaltimento di questi rifiuti. Questo si traduce che nel centro di raccolta comunale, 
non devono più arrivare pneumatici da qualsiasi tipo di utenza sia domestica che non domestica, 
in quanto direttamente smaltiti dal produttore/importatore oppure direttamente attraverso i 
gestori autorizzati di PFU. 
__________________________________________________________________________________________________________________________  
PERCENTUALI RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI SETTEMBRE 2017PERCENTUALI RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI SETTEMBRE 2017PERCENTUALI RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI SETTEMBRE 2017PERCENTUALI RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI SETTEMBRE 2017     
 
Come riportato nel 
grafico n. 1 che si 
propone a margine, 
continua in modo 
incessante, dal 2006 
ad oggi, il trend posi-
tivo della raccolta 
differenziata. Un 
ringraziamento a tutti 
Voi cittadini che in  
modo responsabile e coscienzioso avete permesso nel corso degli anni 
questo successo, il 72,5% di raccolta differenziata. Per poter 
continuare in modo proficuo il percorso intrapreso, ora si tratterebbe di abbassare ulteriormente la quota di R.S.U. indifferenziato, in quanto 
come indicato nel grafico n. 2 ammonta al 20,9%. Confidando nel consolidato senso civico e verso la tutela ambientale dimostrata, che dal 
31,4% del 2006 ci vede ora al 72,5%, si richiede un ulteriore sforzo che ci permetterà di avere una tariffazione meno gravosa, riducendo il 
conferimento dei rifiuti in discarica o nei termodistruttori. 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
NUOVO CALENDARIO 2018NUOVO CALENDARIO 2018NUOVO CALENDARIO 2018NUOVO CALENDARIO 2018     
 
Nei prossimi giorni sarà in distribuzione il calendario della raccolta differenziata predi-
sposto in collaborazione con la Società Garda Uno spa. Si precisa che è già disponibile 
sul sito web del Comune di Pozzolengo. Inoltre, per un più efficace e pronto utilizzo, è 
stata predisposta l’APP.GARDAUNO.IT  per smartphone Apple e Android, che si può 
facilmente scaricare e si avrà a disposizione il calendario completo ed aggiornato con 
tante funzioni. 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO, DEI FOSSATI E STRADE VICINALIMANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO, DEI FOSSATI E STRADE VICINALIMANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO, DEI FOSSATI E STRADE VICINALIMANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO, DEI FOSSATI E STRADE VICINALI    
 
L’Amministrazione comunale, compatibilmente con le vicissitudini dettate dal bilancio armonizzato, sta continuando la propria 
azione garantendo le manutenzioni ordinarie riferite al verde pubblico, alla sistemazione e pulizia di strade e vie, al decoro urba-
no. E’ iniziata in questi giorni la manutenzione delle strade vicinali sterrate con la stesura della ghiaia, ciò le renderà più fruibili ai 
frontisti e ai tanti turisti che vogliono ammirare il nostro bellissimo territorio. Per la prossima primavera è prevista una campagna 
asfalti che interesserà la viabilità comunale, sarà rifatta la segnaletica verticale ed orizzontale. 
 
Per far si che l’azione dell’Amministrazione comunale divenga più incisiva, affinché i risultati del decoro del paese siano ottima-
li, è importante, che vi sia da parte di tutta la cittadinanza la collaborazione per le manutenzioni: del verde privato che si affaccia 
sugli spazi pubblici, dei fossati, degli argini, delle facciate degli edifici con riferimento al decoro urbano. 
 
Solo azioni concertate e condivise, possono rendere ancora più bello e piacevole il nostro paese. 
 

 

Auguri di Buon Natale e Felice Anno 2018  


