Comune di Castegnato

Bilancio Sociale
2009-2014
Un impegno di servizio
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Carissimi castegnatesi,
attraverso questo lavoro, l’Amministrazione Comunale ha cercato di realizzare uno strumento che permettesse di leggere l’attività svolta dal 2009 ad oggi secondo il punto di vista dei cittadini, cioè misurando
i benefici e i vantaggi acquisiti da ogni gruppo sociale (istituzioni, categorie sociali, utenti dei servizi, associazioni, risorse umane interne all’Ente, fornitori, rappresentanti della collettività).
Non si tratta solo di un adempimento prescritto dalla legge, ma anche di una scelta autonoma di trasparenza che pochi comuni in tutta Italia hanno finora ritenuto di fare.
Questo lavoro è un mezzo di comunicazione, chiaro e diretto, delle attività svolte e dei risultati conseguiti dal Comune di CASTEGNATO, in grado di evidenziare non solo le risorse contabili disponibili in bilancio,
ma anche quelle convogliate sul territorio e non registrabili dalla semplice contabilità finanziaria.
Il Bilancio Sociale è, in altre parole, uno strumento volontario con cui l’Amministrazione comunale di
CASTEGNATO ha deciso di continuare a “RENDICONTARE” (rendere conto), in modo nuovo e trasparente,
la propria responsabilità sociale nei confronti dei cittadini.
Ci siamo presentati ai cittadini con un programma che conteneva impegni indirizzati a fare di Castegnato innanzitutto una comunità che deve crescere solidale, e lo abbiamo realizzato nella quasi totalità.
Ci abbiamo messo tutto l’impegno, l’attenzione, le capacità, il tempo di cui disponevamo.
■

Sindaco e Assessori si sono messi a disposizione dei cittadini, non solo in giornate ed orari definiti.

■ Il Comune è stato aperto a tutti i cittadini e la collaborazione e disponibilità dei dipendenti ha favorito lo svolgimento dei vari servizi.
■ Tutti i Gruppi e Associazioni del paese sono stati valorizzati e considerati interlocutori privilegiati
per noi amministratori e l’attenzione verso le loro esigenze e problematiche è stata costante.
Le cose fatte sono molte; come molte sono quelle ancora da fare.
Chi ci rimprovera di non aver fatto ancora tutto, ha ragione; come ha probabilmente ragione chi ci rimprovera di non aver fatto tutto bene ed al meglio.
Pur con tutti i nostri limiti, il nostro impegno è stato profuso in assoluta buona fede, con onestà e volontà di essere al servizio di tutta la comunità di Castegnato.
Le osservazioni e le critiche, non necessariamente costruttive, le abbiamo prese come contributi per
migliorare, quando non hanno avuto alla base la sola sterile contrapposizione di parte e di principio.
Come si evince dal Bilancio Sociale che presentiamo, abbiamo lavorato per Castegnato, per i nostri
abitanti, per il nostro paese e lo abbiamo fatto senza avere tornaconti ed interessi personali, per fare ogni
giorno di più di Castegnato un paese che si vuole bene.
Giuseppe Orizio (Sindaco)
Patrizia Turelli (Vice Sindaco) - Edoardo Corongiu - Eugenia Grechi
Adriano Orizio - Annalisa Zanotti (Assessori)
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IL bilancio sociale DEL COMUNE DI castegnato
ANNI DI IMPEGNO A TUTTO CAMPO
in parte corrente e conto capitale che caratterizza la
redazione del Bilancio comunale, per dare spazio alla
correlazione fra questi dati e:
- il patto elettorale sulla cui base i cittadini si sono
espressi al momento del voto
- i valori che orientano le scelte dell’Amministrazione
- gli obiettivi considerati irrinunciabili, perché strategici, che guidano programmi ed interventi
- le attività realizzate
- i risultati conseguiti
- gli effetti che le attività svolte hanno sulla qualità della vita dei cittadini intesi come interlocutori,
ognuno con un ruolo diverso, dalle famiglie agli operatori economici, dagli utenti dei servizi al personale
ecc.

Rispondere sempre meglio ai bisogni dei cittadini offrendo servizi adeguati, essendo trasparenti nella gestione, aprendo alla partecipazione attiva dei cittadini,
realizzando il diritto all’informazione rispetto ai risultati raggiunti.
L’amministrazione comunale di Castegnato, negli anni
del suo mandato, ha lavorato tenacemente alla realizzazione di questi obiettivi, e per queste ragioni, ha
deciso di redigere il Bilancio sociale.
Previsto da apposita normativa, il Bilancio sociale ha
nel suo obiettivo principale il compito di rendere conto
e rappresentare l’attività dell’Amministrazione comunale ponendo in evidenza, in forma chiara, leggibile e
comprensibile, i risultati conseguiti affinché i cittadini possano ritrovavi agevolmente tutte le informazioni
che sono necessarie a realizzare appieno il rapporto
istituzione – cittadino.
Il Bilancio Sociale è uno strumento di comunicazione
indirizzata ai cittadini che supera la dimensione dei
dati economico finanziari, la tradizionale suddivisione

Il Bilancio Sociale è quindi uno strumento che consente al cittadino di esprimere una valutazione consapevole e fondata sull’operato dell’Ente, sulla coerenza
rispetto agli obiettivi dichiarati.

I PRINCIPI CHE CI HANNO GUIDATO
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L’ASSETTO ISTITUZIONALE

La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco
e composta dagli Assessori:
Patrizia Turelli -Vice Sindaco - Assessore bilancio – Attività Produttive – Commercio – Lavoro e Sicurezza
Edoardo Corongiu – Assessore - Tutela ambientale, ecologia ed energia – (Urbanistica – Lavori
Pubblici da gennaio 2012)

Eugenia Grechi –Assessore Cultura – Immigrazione e Giovani
Adriano Orizio- Assessore Pubblica istruzione,
Attività sportive
Annalisa Zanotti – Assessore Servizi Socialio
Lorenzo Vimercati – Assessore Urbanistica
ed edilizia Privata (dal giugno 2009 al dicembre
2011)
Il Consiglio Comunale è formato da 16 consiglieri:
 11 fanno riferimento alla lista Civica Castegnato
 5 fanno riferimento alla lista Uniti per Castegnato – PDL-LEGA

L’attività degli Amministratori
La presenza ai 42 Consigli comunali da giugno 2009 a gennaio 2014
Lista

Consigli

presenze

ORIZIO GIUSEPPE

Civica Castegnato

42

40

TURELLI PATRIZIA

Civica Castegnato

42

42

CORONGIU EDOARDO

Civica Castegnato

42

36

GRECHI EUGENIA

Civica Castegnato

42

42

ORIZIO ADRIANO

Civica Castegnato

42

39

ZANOTTI ANNALISA

Civica Castegnato

42

42

VIMERCATI LORENZO

Civica Castegnato

42

21

COMINASSI GIANLUCA

Civica Castegnato

42

41

ALESSANDRIA MASSIMO

Civica Castegnato

42

35

BARONI FABIO

Civica Castegnato

42

41

MAZZETTI RENATO

Civica Castegnato

42

41

PUTELLI GIUSEPPE

Civica Castegnato

42

40

BARBISONI EMILIANO

Uniti per Castegnato

42

41

AGOSTI GIANLUCA

Uniti per Castegnato

42

36

BARBISONI MARIA ANGELA

Uniti per Castegnato

42

36

TRECCANI CLAUDIO

Uniti per Castegnato

42

39

LANCINI ROBERTO (dal 30/06/2009 al 28/06/2011)

Uniti per Castegnato

17

10

MAGRI CECILIA PIERA (dal 25/07/2011)

Uniti per Castegnato

25

25

Il numero medio di presenze di chi ha assistito
ai 39 Consigli comunali (senza contare quello
di insediamento il 30 giugno 2009, la riunione del 28 febbraio 2011 con i Consigli comunali

congiunti di Castegnato, Ospitaletto, Paderno
e Passirano e quella dell’8 settembre 2011 per
la cittadinanza onoraria a don Renato Firmo) è
stata di 6 cittadini.
5

Il Comune

Il Sindaco di Castegnato è Giuseppe Orizio
eletto la prima volta il 13 giugno 2004 (1905
voti pari al 43,35 percento degli elettori) e riconfermato il 7 giugno 2009 (2699 voti pari al
58,81 percento degli elettori).
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CONSIGLI COMUNALI, INCONTRI DI GIUNTA
E DELIBERAZIONI 2009- 2014
La tabella che segue illustra il numero di incontri della Giunta e delle seduta del Consiglio comunale dal giugno 2009. In queste occasioni gli
amministratori hanno avuto opportunità di confronto, realizzato ampi dibattiti ma, allo stesso

tempo, hanno fatto proprie le scelte d’indirizzo
proposto nell’ambito del patto elettorale sottoscritto con i cittadini che si sono trasformate in
deliberazioni assunte nei vari settori della vita
dell’attività civica.
GIUNTA

Il Comune

periodo
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CONSIGLIO COMUNALE

riunioni

delibere

riunioni

delibere

2009 (giugno-dicembre)

25

70

4

35

2010

50

143

8

71

2011

41

149

10

48

2012

44

132

11

55

2013

46

129

8

46

9

31

1

7

215

654

42

262

2014 (febbraio)
TOTALE
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LA POPOLAZIONE
Gli abitanti di Castegnato
2009

Fasce d’età
0 - 5 anni

2010

2011

2012

2013

584

608

627

596

587

1.130

1.163

1.168

1.188

1.123

859

1070

873

849

880

30 -65 anni

4.093

4.096

4.242

4.269

4.347

oltre 65 anni

1.139

1.050

1.192

1.240

1.277

Totale

7.805

7.987

8.102

8.142

8.304

6 - 18 anni
19 - 29 anni

ANNO

2009

2010

2011

2012

2013

nuclei familiari

2984

3.088

3.153

3.173

3.239

maschi

3.861

3.938

4.006

4.004

4.086

femmine

3.944

4.049

4.096

4.138

4.218

Totale abitanti

7.805

7.987

8.102

8.142

8.304

Il Comune

Le famiglie di Castegnato

Cittadini stranieri
2009

2010

2011

2012

2013

maschi

491

489

484

449

459

femmine

407

441

457

448

455

Totale

898

8,69

930

941

8,58

8,6

897

9,07

914

9,08

Cittadinanze conferite
anno

2004

2005

2006

2007

2008

tot.

cittadinanze

4

5

1

9

10

29

atti cittadinanza

6

7

1

16

14

44

anno

2009

2010

2011

2012

2013

tot.

cittadinanze

29

19

17

37

59

161

atti cittadinanza

42

29

26

54

87

238
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IL COMUNE DI castegnato, LE SUE SOCIETA’,
LE SUE PARTECIPAZIONI E INTESE
Castegnato Servizi Srl
è la società interamente a capitale pubblico
dell’Amministrazione comunale, costituita nel
febbraio 2006 con lo scopo di gestire alcuni importanti servizi per conto del comune.
Il consiglio d’amministrazione è composto dal presidente Dr. Aurelio Bizioli e dai consiglieri Dssa
Nicoletta Guerrini e Dr. Diego Zorzetto.
Castegnato Servizi srl si occupa della Farmacia Comunale e di Franciacorta in Bianco.

Il Comune

Farmacia Comunale
Costituita nel 2011, è interamente di proprietà
comunale ed avrà entro il 2014 una propria sede
in proprietà, ampliando i servizi alla comunità.
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LGH gestisce i servizi GAS – RIFIUTI - INFORMATICA
AOB2 Srl
La Società è partecipata per il 73,90 % da Cogeme. Castegnato detiene il 4,67 5 di partecipazione. Tale società si occupa della gestione del servizio idrico integrato.
Linea Distribuzione srl di proprietà 100 % di
LGH, gestisce il servizio distribuzione gas metano.
Azienda Speciale Consortile “Ovest Solidale”
In partecipazione con altri 10 Comuni (Berlingo, Castegnato, Castelmella, Cellatica, Gussago,
Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle,
Torbole Casaglia, Travagliato) del Distretto Sanitario Brescia 2 di Gussago per la gestione dei servizi sociali in base alla L. 328/2000.
RSA Tilde e Colosso di Rodengo Saiano
Proprietà del 3,74% dell’immobile ove viene svolta
l’attività di residenza socio-assistenziale per anziani.
Piscina Intercomunale di Gussago
Proprietà di un terzo dell’immobile che ospita la
piscina LE GOCCE sita in Gussago località Pomaro. Due terzi proprietà del Comune di Gussago.

Rassegna Franciacorta in Bianco
Nel 2004 l’Amministrazione comunale ha fatto
propria la scommessa di mantenere, migliorare e
rendere economicamente autosufficiente Franciacorta in Bianco che costava alla collettività alcune
decine di migliaia di Euro.
Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti con un impegno corale di tutta la comunità essendo Franciacorta in Bianco innanzitutto la rassegna di
tutto il paese di Castegnato che in vario modo la
realizza attraverso i contributi economici, personali e dell’associazionismo.
Negli ultimi anni la Rassegna ha chiuso i bilanci
in attivo.
Cogeme Spa
Castegnato detiene il 6,319 % delle azioni Cogeme.
Cogeme a sua volta detiene il 30,915% di Linea
Group Holding (LGH)
A Cogeme, sulla base di tale partecipazione è affidato il servizio di TELERISCALDAMENTO.

Altre sinergie:
❏ Polo catastale (sede a Rovato)
❏ Patto dei Sindaci (Comune Passirano capofila)
❏ Distretto del Commercio “A cavallo della
bassa Franciacorta” (Passirano, Paderno Franciacorta, Travagliato, Berlingo, Cazzago San
Martino e Ospitaletto) con Castegnato comune
capofila
❏ Sicurezza (intese con i comuni limitrofi per
servizi di Polizia Locale)
❏ Depuratore consortile (nuovo impianto depurazione a Torbole Casaglia)
❏ Protezione Civile Castegnato-Paderno Franciacorta
❏ Tavolo della Pace Franciacorta Montorfano
Il Comune di Castegnato non detiene partecipazioni in società aventi per oggetto attività
non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. (art.
3, commi 27, 28 e 29 legge 24/12/2007, n. 244)

LE RISORSE UMANE

Segretario generale

1

Personale suddiviso per servizio
Affari generali
Finanziaria
Servizi Tecnico e manutenzioni
Urbanistica e Edilizia Privata
Servizi Sociali
Servizi di polizia municipale
Totale

12
5
5
2
1
5
30

Personale a Tempo determinato

0

Personale part time

9

Personale diviso per genere
Uomini
Donne

11
19

Personale diviso per classi d’età
Tra 20-29 anni
Tra 30- 39 anni
Tra 40- 49 anni
Tra 50- 59 anni
Oltre 60 anni

0
4
15
9
2

Al numero dei dipendenti in Dotazione Organica, al fine di dare pienamente conto delle risorse
umane che l’Amministrazione rende disponibili
al servizio dei cittadini, vanno aggiunte altre figure con specifiche peculiarità e tipologie contrattuali che operano nei vari campi di intervento della pubblica amministrazione.
Lavoratori Socialmente Utili
Dal 2009, l’Amministrazione, senza alcun onere
economico a proprio carico, si è avvalsa complessivamente della importante e preziosa collaborazione di 34 persone iscritte nelle liste di mobilità
del Centro per l’Impiego di Brescia, quali Lavoratori Socialmente Utili inseriti nei vari uffici: Biblioteca, Tecnico, Sociale, Segreteria.
La spesa per i dipendenti comunali nel periodo 2009 – 2013 rispetto alla spesa corrente:
Spesa personale Spesa pro capite
Anno 2009

1.161.571

148,82

Anno 2010

1.154.830

144,59

Anno 2011

1.171.083

145,31

Anno 2012

1.123.093

137,94

Anno 2013

1.114.681

134,23

Il Comune

Il personale rappresenta per ogni ente locale la
risorsa più importante sulla quale fondare la capacità del comune di essere in grado da un lato
di dare risposta ai bisogni dei cittadini e dall’altro di rendere praticabili gli obiettivi politici.
A Castegnato, in questi anni, il personale grazie ad una sempre maggiore consapevolezza del
proprio ruolo ha raggiunto un ragguardevole
livello di capacità amministrativa, ma anche di
rapporto con gli abitanti. La sempre maggiore
diffusione della cultura del servizio, l’impegno
quotidiano nello svolgimento dei propri compiti
unitamente alla condivisione degli obiettivi di organizzazione, hanno portato il livello di efficienza
della “macchina” comunale a valori elevati. Da
segnalare poi la realizzazione, effettuata grazie
alla collaborazione fra il personale di più uffici,
di una rete informatica interna che ha dato vita
ad un unico data base che consente un aggiornamento quotidiano della “fotografia” del paese
e un immediato accesso a dati necessari all’elaborazione progettuale oltre ad un immediato
soddisfacimento delle richieste dei cittadini.
Al 30 marzo 2014 le risorse umane impegnate
nel comune di Castegnato risultano essere:
PERSONALE DIPENDENTE IN
30
DOTAZIONE ORGANICA
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Relazione Sociale

Un bilancio positivo
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Senza la pretesa di completezza, proponiamo da
qui in avanti la descrizione ed alcune immagini
di ciò che abbiamo realizzato in questi anni.
E’ probabile, come è accaduto anche a noi nello stendere il testo, che ci si accorga anche con
stupore, di quanto sia stata intensa l’attività che
abbiamo svolto.
Troppo spesso accade infatti di dare per scontato che ciò che vediamo realizzato (strade, opere pubbliche, servizi, coesione sociale, ecc.) sia
sempre stato così e non il frutto di una politica
e di una programmazione di noi amministratori
eletti dai cittadini.

LA COMUNICAZIONE
TRA COMUNE E CITTADINI
Varie sono le modalità che l’Amministrazione
comunale ha realizzato per fare in modo che i
cittadini fossero sempre al corrente dell’attività
comunale e vi partecipassero attivamente:
 ampia disponibilità del sindaco e degli assessori ad incontrare i cittadini, anche al di fuori
dei giorni ed orari prefissati;

 rapporti stretti e di attiva collaborazione con
le agenzie educative (Scuola ed Oratorio in
particolare), con i molti gruppi e associazioni
del paese;
 assemblee pubbliche generali e per portatori
di interessi, sui temi urbanistici ed ambientali
in particolare;
 sito web (www.comunecastegnato.org);
 news-letter che periodicamente viene inviata
a quanti lo richiedono;
 messaggi sms per quanti ne fanno richiesta;
 tabellone luminoso all’esterno del Municipio;
 periodico IL PAESE con 4 numeri annuali, in
totale 20 nel corso del mandato, quasi interamente pagato dagli inserzionisti;
 Calendario con scadenze e appuntamenti delle diverse associazioni e gruppi e dell’Amministrazione comunale, distribuito ogni anno a
tutte le famiglie, anche in questo caso senza
costi a carico della collettività;
 articoli sui quotidiani locali e periodici;
 volantini e manifesti

LA PARTECIPAZIONE
L’obiettivo strategico dell’Amministrazione Comunale, che è stato perseguito nel corso di questi anni, è il rispetto delle persone e degli interlocutori che inevitabilmente passa dalla disponibilità all’ascolto.
Il Comune di Castegnato si è dato un proprio
progetto culturale che ha come riferimento la
“Carta della Terra”, basato sui valori portanti che ogni comunità deve continuamente tener
presenti ed esaltare: il rispetto della persona con
tutte le sue diversità, la solidarietà, il lavoro, i
principi etici e morali legati alla nostra tradizione ed alla nostra storia.
Particolarmente importante è la valorizzazione
delle nostre tradizioni. Per sapere dove stiamo
andando o dove vogliamo andare dobbiamo volgere lo sguardo al passato.
Oggi, più di anni addietro, il bisogno di identità
non riguarda soltanto i castegnatesi di nascita,
ma anche i nostri concittadini che qui si sono
insediati, provenienti da altri paesi del bresciano e dell’Italia, ma anche da altre parti del mon-

LAVORI PUBBLICI

do, di altre etnie e tradizioni culturali e religiose.
La partecipazione passa innanzitutto dalla conoscenza (vedi sopra comunicazione) e dal coinvolgimento diretto di cittadini ed associazioni.
Un ruolo fondamentale in paese è svolto dalle
molte realtà associative di cui Castegnato è
ricco: la collaborazione con esse è stato per noi
elemento importante per creare una comunità
solidale e forte.
L’amministrazione comunale ha promosso, patrocinato e sostenuto le iniziative delle associazioni con una particolare attenzione alla creazione di una rete tra le associazioni stesse presenti
sul territorio.
Un’importante momento di partecipazione democratica è costituito dalle Consulte che in
questi anni hanno visto la partecipazione attiva
alla vita amministrativa di un centinaio di cittadini di Castegnato oltre ai Consiglieri comunali.

Lavori pubblici: questi anni hanno visto l’amministrazione comunale impegnata principalmente ad individuare interventi di opere pubbliche
caratterizzate da singoli investimenti importanti sotto l’aspetto economico con realizzazioni di
opere di significativa e evidente visibilità urbana
e funzionale:
 interventi su edifici scolastici
 centro civico
 centro sportivo
 centro sociale
 bocciodromo e annesso parco “Brolo”

Relazione Sociale

Personale
Nel corso del quinquennio si è posta particolare attenzione alla dotazione organica dell’Ente,
in particolare all’ottimizzazione sull’uso delle risorse umane disponibili al fine di garantire un
buon svolgimento dei servizi in capo all’Amministrazione. Il Comune di Castegnato, come tutti
gli altri Enti Locali, deve soggiacere al rispetto di
norme sempre più restrittive in materia di personale e si è trovato nelle condizioni di non poter
procedere a nuove assunzioni anche se necessarie, e a dover sopperire a tale mancanza ricorrendo ad altri sistemi (convenzioni, contratti
con terzi, riorganizzazione interna di personale,
ecc.).

URP
Un particolare strumento di comunicazione è
però rappresentato da un servizio di cui anche
il comune di Castegnato è provvisto, si tratta
dell’Ufficio Relazioni col Pubblico che ha un suo
spazio presso l’anagrafe comunale. Il compito
principale del servizio consiste nell’accogliere le
istante che i cittadini presentano e di smistarle
presso i vari servizi al fine di offrire un’adeguata
riposta alle esigenze dei cittadini stessi.
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Relazione Sociale

sottopasso via Palestro
piano insediamenti produttivi Pianera
realizzazione via Risorgimento
centrale di cogenerazione e rete teleriscaldamento
 parco Calini
 nuovo viale stazione
 rifacimento parco delle rimembranze
 etc).
Alcune di queste opere sono state completate
antecedentemente al quinquennio in esame e
altre nel suo corso e sono ad oggi fruibili dalla
collettività mentre, per quanto attiene alle scelte e realizzazioni in materia avvenute negli anni
più recenti, appare evidente una prevalenza di
interventi di minore impatto apparente, ma finalizzati all’inserimento nel tessuto urbano di
migliorie diffuse in riferimento ai fabbisogni dei
residenti ed all’aspetto e funzionalità complessiva del paese.
Il sotto riportato elenco, suddiviso per tipologie,
non è esaustivo degli interventi realizzati negli
anni di cui trattasi, anche perché alcuni non
citati sono ricompresi nell’ambito delle manutenzioni correnti e le opere riportate si ritengono
significative rispetto alle scelte menzionate.





Mobilità
 Accesso ciclopedonale tra via S. Martino e
parco “Brolo” – bocciodromo
 Accesso ciclopedonale tra via Gallo e parco
“Pozzi” via E. Gatti
 Pista ciclopedonale lato via Palestro direzione
località “Buca”
 Pista ciclopedonale congiungente località
“Russia” con rotonda S. Antonio – Via Padana Superiore
 Pista ciclopedonale via Palestro con via Roma
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 Pista ciclopedonale incrocio via Padana S. Via
del Lavoro (Baitella) con il confine di Ospitaletto
 Sistemazione tratto via Cavour da località
“Case” in direzione Paderno
 Semaforizzazione dell’attraversamento ciclopedonale via Palestro nei pressi del sottopasso
 Rifacimento annuale del tappeto d’usura di
diverse vie
 Interventi di eliminazione barriere architettoniche in spazi aperti
 Realizzazione nuovo ingresso dalla via Padana Superiore nella zona produttiva “PIP Pianera”
Edilizia Scolastica
 Interventi di manutenzione straordinaria,
superamento barriere architettoniche e adeguamento impianti scuola secondaria.
 Realizzazione riserva idrica a servizio impianto antincendio Scuola Materna, Secondaria e
campi tennis coperti.
 Sistemazione piano interrato scuola secondaria con formazione aule –laboratori.
 Interventi di adeguamento impianti elettrici
antincendio scuola elementare e secondaria.
 Sistemazione area esterna verso via Scuole
scuola secondaria
 Messa in sicurezza gradinate e spazi di accesso nella palestra scuola secondaria.
 Sistemazione area per attività fisica all’aperto scuola elementare
 Verifiche e adeguamenti dopo scosse sismiche

Interventi di riqualificazione urbana
 Sistemazione di via Roma – viale della stazione
 Attivazione area sgambamento cani
 Restauro monumento ai caduti e rifacimento parco Rimembranze
 Realizzazione parco “Pozzi”
 Sostituzione lampade votive cimitero con apparecchi “led”
 Sistemazione parcheggio centro sportivo e
accessi pedonali.

 Realizzazione punto distribuzione acqua e
latte.
 Abbattimento serbatoio idrico dimesso e riqualificazione area pubblica
 Sistemazione a parcheggio e attraversamento ciclopedonale area adiacente stazione ferroviaria (di imminente realizzazione)
 Realizzazione area per i giovani, attrezzata
per skate (opera appaltata)
 Apertura farmacia comunale e trasferimento in nuova sede entro l’autunno 2014.
Servizi tecnologici
 Realizzazione di tratti della pubblica illuminazione tramite rifacimento o nuova istallazione di corpi illuminati a risparmio energetico e controllo remoto della intensità
luminosa (opera segnalata in un concorso
europeo in tema di innovazione).
 Creazione zona Wi-Fi urbano con accesso
gratuito
 Nuovo pozzo in Via Risorgimento a servizio
dell’acquedotto.
 Si segnala inoltre per il corrente anno la prevista attivazione del depuratore sovracomunale a gestione AOB2 di Torbole Casaglia.
 Attivazione GAF Gruppo Acquisto Fotovoltaico con altri comuni per ottenere condizioni
più vantaggiose.
 Impianto fotovoltaico sul tetto della scuola
elementare.
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Edilizia cimiteriale
 Rifacimento impermeabilizzazione campate
coperte e sistemazione porta monumentale
di accesso
 Ristrutturazione loculi all’aperto porzione del
fronte ad est.
 Sistemazione cappella Suore e di quella dei
sacerdoti.
 Sistemazione impianto elettrico campate ad
est.
 Estensione impianto elettrico nuovi campi di
inumazione
 Rifacimento impianto elettrico porta di accesso.
 Sistemazione spazi laterali al viale centrale.
 Estirpazione della siepe e inerbimento spazi
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POLITICHE AMBIENTALI
I principali impegni assunti e realizzati
• Valorizzazione della raccolta differenziata
porta a porta
• Verifica del rispetto delle normative in materia di inquinamento ambientale e acustico
favorito gli interventi di risparmio energetico
sia per le attività produttive, sia per i singoli
cittadini
• Attivazione di un nuovo pozzo per acqua potabile e controlli costanti sullo stato dell’acqua
• Parere negativo alla proposta di ASM per realizzazione nuovo impianto di smaltimento in
località Bosco Stella
• Promozione Campagna sull’acqua per un suo
corretto uso
• Realizzazione incontri su temi ambientali e di
valorizzazione di esperienze importanti.
• Realizzati incontri specifici sui temi ambientali con le scuole, insegnanti e famiglie.
• Riduzione del consumo di energia per riscaldamento attraverso una diversa modulazione
degli orari degli uffici comunali con tre soli
pomeriggi lavorativi la settimana
• Monitoraggio dell’aria, dell’acqua e del terreno
di tutte le zone potenzialmente a rischio ambientale
• Avvio di messa in sicurezza della discarica
della Pianera

FONDERIE REBOLDI

FONDERIE GHIAL
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• Sistemazione dei parchi, rifacimento panchine e sistemazione giochi all’aperto
• Favorito interventi che consentano risparmio
energetico e tutela ambientale nella predisposizione di Piani di Insediamento produttivo e
abitativo
• Costituzione del GAF (Gruppo Acquisto Fotovoltaico) e consulenza ai singoli cittadini
in tema di risparmio energetico, favorendo la
messa a disposizione di contributi, anche Regionali e statali.
• Valorizzazione dell’apporto dei gruppi di volontariato
• Impegno sui temi ambientali in collaborazione con il mondo scolastico
• Avviata la centrale di Cogenerazione per il
teleriscaldamento e studio sul possibile utilizzo della geotermia.
Fonderie via dal centro abitato
Tra gli impegni che ci siamo assunti, in particolare d’intesa con i cittadini che abitavano nelle
vicinanze, c’era lo spostamento delle due fonderie Ghial e Gervasoni dal centro abitato alla
zona Pip (Piano Insediamenti Produttivi) località
Pianera.
L’importante risultato è stato raggiunto!
Le fonderie Gervasoni (fotografia pag. 15) hanno
purtroppo cessato l’attività, mentre le fonderie
Ghial si sono trasferite in località Pianera svi-

AREA ASSEGNATA
FONDERIE GERVASONI

Discariche e discariche abusive
I ritrovamenti lungo l’arteria in via di costruzione denominata “AV/AC- linea ferroviaria
Treviglio-Brescia” di materiali non conformi alle
normative vigenti in materia di rifiuti e limiti di
accettabilità di sostanze inquinanti presenti sia
nelle acque di falda che nei terreni e nei materiali stessi, hanno comportato l’attivazione di una
serie di procedimenti così distinti:
- N. 4 procedimenti in capo al Comune di Castegnato corrispondenti a 4 siti ubicati esclusivamente nel territorio comunale;
- N. 1 sito sottoposto a sequestro giudiziario e
quindi di competenza della Procura per i provvedimenti finali, anche se istruiti a seguito di
procedimento gestito dal Comune unitamente
agli altri Enti preposti;
- N. 1 sito con procedimento a carico della Regione in quanto interessante anche il limitrofo
Comune di Ospitaletto.
Questi procedimenti sono tuttora aperti e si prevede entro il 2014 la loro conclusione, salvo per
quello relativo al sito sottoposto a sequestro giudiziario (già caratterizzato nel 2003 e non inserito nel SIN Caffaro) essendo la Procura di Brescia
competente in materia, e pertanto la relativa tempistica è subordinata alle decisioni dei giudici. La
rimozione e conferimento dei materiali non conformi rinvenuti è in capo ai soggetti coinvolti nella

Le falde
Le falde nei pressi delle discariche (20-25 metri di profondità) sono controllate d’intesa con
Arpa, con appositi piezometri. Nessuna di queste è utilizzata per il consumo umano o animale e per l’irrigazione.
L’Acqua potabile che consumano i castegnatesi
è ottima ed è costantemente verificata ed accertata e pesca in due falde a 143 e 173 metri (nuovo pozzo in Via Risorgimento).
Pianera
Per quanto attiene al Sito di Interesse Nazionale
Pianera, dopo che il Comune è divenuto soggetto attuatore di ulteriori interventi previsti dalle indicazioni emerse in sede di Conferenza dei
Servizi Ministeriali e a seguito di sottoscrizione
di apposito Accordo di Programma, sono in corso di predisposizione i progetti e gli affidamenti
relativi alla realizzazione di due nuovi piezometri
da posizionarsi a “valle” della ex discarica. Detti
piezometri, su autorizzazione dei competenti organi tecnici, dovranno essere realizzati affinchè
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luppandosi notevolmente, salvaguardando ed
incrementando in modo significativo anche l’occupazione.

realizzazione dell’opera infrastrutturale menzionata, per quanto attiene alle frazioni riconducibili
ai singoli cantieri in essere. Si è attivata da parte
del comune, in accordo con gli altri Enti competenti, la richiesta di estensione alle proprietà, o
aventi titolo, di ulteriori indagini finalizzate all’accertamento del persistere degli inquinamenti interessanti anche gli altri tratti di arterie di grande
comunicazione ubicate in territorio di Castegnato. Qualora detta circostanza risultasse confermata, come presumibile, la relativa problematica
dovrà essere affrontata coinvolgendo altri livelli
istituzionali (Regione e Provincia) dato l’evidente interesse di gran lunga superiore, rispetto alla
scala comunale, delle infrastrutture di cui trattasi: Alta Velocità e Brebemi.

Il depuratore Consortile di Torbole Casaglia
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possano eventualmente prelevare campioni di
acqua dalla seconda falda in quanto la prima falda risulta periodicamente scarsamente provvista
della sufficiente quantità di acque necessarie per
le analisi conseguenti. L’impianto di cui trattasi
sarà altresì predisposto, in via cautelativa, per
l’eventuale pompaggio dell’acqua di falda destinata a successiva depurazione nel caso che dalle
analisi emerga la necessità di abbattere le concentrazioni di sostanze presenti nelle acque medesime, per ricondurle ai valori consentiti.
E’ altresì in corso di stesura il progetto di interventi parziali sulla ex discarica finalizzati ad una
sua messa in sicurezza temporanea in previsione
della bonifica del sito. Le attività di indagini e progettazione menzionate sono finanziate tramite il
contributo di 400.00 euro disposto dal Ministero
dell’Ambiente e destinati al sito “Pianera” nell’ambito dell’accordo di programma sopra citato.
Pianerino
In riferimento al sito Pianerino si rimane in attesa
dei provvedimenti che il Ministero dovrà assumere al fine di coinvolgere la proprietà in merito ai
necessari accertamenti ambientali da espletarsi.
Bosco Stella
In merito alla richiesta nel 2006 da parte di Aprica Srl ( poi A2A) dell’attivazione di una nuova
discarica in località Bosco Stella, si sottolinea
che l’attività di contrasto a questo progetto
messa in opera dal Comune di Castegnato con
gli altri comuni di Ospitaletto, Paderno e Passirano unitamente ai Comitati Salute e Ambiente dei quattro comuni, ha sino ad ora evitato
la realizzazione della discarica per oltre quattro milioni di metri cubi di rifiuti speciali non
pericolosi. Si registra nelle ultime settimane la
presa di posizione della Provincia di Brescia che
in sede di revisione del PTCP, ha accolto la ri-

chiesta formulata dai quattro comuni di recepire
come “Progetto Speciale” le previsioni del PGT di
Castegnato per la trasformazione dell’area di cui
trattasi dalla destinazione urbanistica compatibile con l’attività di discarica ad una che vieta
discariche e ne prevede un utilizzo solo quale
polo energetico.
Acqua - Aria
L’acqua di Castegnato è costantemente e severamente sotto controllo e certificata.
Abbiamo sempre garantito alle famiglie informazione puntuale (tutti i dati delle analisi sono sul
sito del Comune) e certezza sulla qualità.
Con l’attivazione del nuovo pozzo in Via Risorgimento (investimento che supera il milione
di euro) abbiamo quindi mantenuto l’impegno di
garantire ai nostri cittadini acqua abbondante
e di ottima qualità che consente di affrancarsi
dall’utilizzo dell’acqua in bottiglia, molto più costosa e con minori controlli nel tempo.
Tutte le analisi sull’acqua di Castegnato sono
disponibili tempo per tempo sul sito del comune
Con il progetto “Franciacorta sostenibile” del
quale il comune di Castegnato è promotore e
parte integrante, la qualità dell’aria è controllata ed anche i risultati di questi controlli sono
trasparenti e disponibili per tutti sul sito della
Fondazione Cogeme.
Parchi pubblici – Aree verdi - Giardini
Castegnato è dotato di 73.795 metri quadrati
di verde pubblico la cui manutenzione avviene
regolarmente, in alcuni casi con la preziosa collaborazione e gestione diretta del volontariato.
In questi anni abbiamo dedicato particolare attenzione ai parchi pubblici, con interventi straordinari mirati, sulla base di progetti dettagliati,
per permetterne una maggiore vivibilità ed utilizzo ai cittadini.

mq

Area verde Via Martiri della Libertà

2.070

Parco Chico Mendez (via Franceschine)

2.700

Aree verdi Via Solferino

1.407

12.346

Verde parcheggio Centro Civico

259

Parco Gemelli (Via Serao)

3.300

Verde Via Don Lorenzo Milani

580

Giardini Via Garibaldi

1.550

Altre aiuole e appezzamenti di verde

5.137

Parco Paradello

3.200

Scuola Infanzia Sabin

2.935

Parco cascina Burbù (Europa-Solferino)

2.000

Scuole Elementari De Amicis

1.000

Parco Lazzaretto

4.150

Scuole Medie Pascoli

Areee verdi Sant Antonio (rotonda, ecc.)

1.127

Parco della Concordia

Rotonda via Risorgimento

345

Rotonda via Europa

200

Parco del Fante (Via 2 Giugno)

1.000

Via Anna Frank

335

Parco del Brolo

350

Parco Rimembranze

1.912

Parco Pozzi - Via E. Gatti

1.638

Parco Calini

3.050

Via Roma - viale stazione

400

Via Donatori di Sangue

355

Parco Put de preda
Verde Via Buonarroti

73.795
Scuole

4.635

zona Est Castegnato

28.235

zona Ovest Castegnato

40.925
73.795

zona

3.400
580

Parco Via A. Moro

2.144

Parco Via Moretto

4.500

Area verde Via Palestro

1.185

Cimitero verde interno ed esterno

2.375

Aree verdi (Casella - San Martino - Coronino)

1.500

Area verde Via Martiri della Libertà

1.050

Aree verdi Via Franceschine

700

889

Aree verdi Via del Lavoro

1.596

Area sgambamento cani

530
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AREE VERDI-PARCHI-GIARDINI

Gli alberi: 118 abbattuti - 1912 piantumati
In questi anni abbiamo dovuto abbattere per
diverse cause (ammaloramenti, rischio schianto,
ecc.) 118 alberi. Complessivamente ne abbiamo
messi a dimora 1912 di nuovi, nei parchi, viali
e giardini.
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Istruzione
I principali impegni assunti e realizzati
• Miglior utilizzo di tutte le strutture scolastiche del paese
• Razionalizzazione e ammodernamento delle
strutture scolastiche
• Promozione a sostegno dell’attività di recupero scolastico e integrazione alunni stranieri;
• Garantito l’aiuto alla realizzazione dei programmi e progetti scolastici anche attraverso
il Piano per Diritto allo Studio;
• Aiutato e coordinato il collegamento scuolaassociazioni locali (culturali, sportive, solidarietà…)
• Favorito il coinvolgimento della scuola nella
preparazione e nella celebrazione delle ricorrenze istituzionali (150 anni dell’Unità d’Italia,
27 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ….).
• Sostenuto la nascita e lo sviluppo della Città
dei Ragazzi, progetto per l’istituzione di un
Consiglio comunale degli studenti e lo sviluppo di una coscienza civica.
• Favorito la realizzazione di incontri e corsi di
formazione educativa per i genitori (anche in
collaborazione con l’Associazione Genitori e
le varie realtà associative presenti sul territorio);
• Favorito e organizzato il dibattito sull’uso cosciente degli apparati informatici ed elettronici; cellulari, Pad, computer e i social network, come facebook, internet, etc.
• Costruito, in modo particolare, un atteggiamento positivo e propositivo rispetto alle te-

•
•

•

•

•
•
•
•
•
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matiche ambientali, il rapporto con l’uomo e
la natura, il rispetto dell’ambiente, favorire
la crescita di una coscienza ecologica nei nostri ragazzi, anche attraverso enti esterni alla
scuola.
Favorito il progetto PEC Patto Educativo di
Corresponsabilità.
Incoraggiato e favorito forme di mobilità sostenibile per raggiungere la scuola alternative ai mezzi di trasporto tradizionali come il
“Pedibruk”, BiciBruk, etc.
Sostenuto e favorito il progetto cammino nella costituzione in collaborazione con l’ANPI e
promosso il viaggio a Barbiana nel luogo che
videro l’azione pedagogica di don Lorenzo Milani.
Realizzato l’informatizzazione dei plessi scolastici, con il supporto di associazione del
territorio e del volontariato; ovvero dotato di
adsl ai tre plessi scolastici; dotazione di LIM
(lavagne interattive) alla scuola Primaria e Secondaria di Primo grado, dotato la scuola primarie di supporto wireless.
Supportato le famiglie bisognose nel compimento dell’azione educativa tramite il supporto dei servizi sociali interni e del territorio.
Collaborazione con l’oratorio
Opera di informazione e di formazione, su tematiche della pace, diritti umani, solidarietà
e cooperazione
Attiva presenza al Tavolo della Pace Franciacorta Montorfano.
Progetto l’albero di Kaki, albero della Pace

hanno proposto una serie di piani di intervento
educativo, che si esplicheranno in una serie di
azioni che coinvolgeranno il territorio.
Obiettivo del “PATTO” è quello di dotarsi di
una modalità comune di intervento sui giovani,
adolescenti e preadolescenti, che coinvolgano
la comunità tutta aiutandola a DIVENIRE UNA
COMUNITA’ EDUCANTE, nella quale gli adulti sono elemento nodale dell’azione educativa
verso i giovani, i quali, a loro volta, dovranno
essere messi nelle condizioni di non sentirsi un
corpo estraneo dal contesto sociale, ma anzi essere motori propulsivi e spinta vitale dell’unione fra diverse generazioni consapevoli di non
essere “solo” cittadini di Castegnato, ma bensì
cittadini del mondo.
I servizi scolastici hanno favorito i meno abbienti garantendo un effettivo diritto allo studio
non facendo mai mancare un supporto alle famiglie, inoltre tramite le Borse di Studio abbiamo potuto sostenere quei giovani che, meritatamente, hanno voluto proseguire nel percorso
scolastico.
Il volontariato ha avuto una grande importanza aiutando l’Amministrazione e la Scuola ad
affrontare alcune situazione che, principalmente per mancanza di fondi, non sarebbe stato
possibile affrontare, come ad esempio tinteggiare alcune aule della scuola primaria e secondaria e la sistemazione dei PC e del laboratorio
di informatica; così come la collaborazione con
le associazioni di volontariato, l’associazione
Genitori ed in particolare modo con la Protezione Civile.
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Le attività
In questi anni di pesante crisi economica, il
mondo dell’istruzione e della ricerca hanno
probabilmente subito i tagli più importanti, insieme alla cultura, costringendo le Amministrazioni e gli Enti Locali ad aumentare lo sforzo sia
economico che umano affinché si potesse porre
rimedio ai vuoti lasciati dall’Amministrazione
Centrale. Come purtroppo accade, sono stati i
soggetti più deboli a pagarne le conseguenze.
Le riforme che si sono succedute nel tempo non
hanno fatto altro che indebolire l’offerta scolastica, diversamente da quanto realizzato in Paesi della Comunità Europea, i quali al contrario, in un momento di crisi hanno aumentato
gli stanziamenti a favore della scolarizzazione
e della ricerca.
Nonostante i seri problemi di bilancio che tormentano gli enti locali, l’Amministrazione di
Castegnato, coerente con le proprie impostazioni, ha deciso di mantenere inalterati i fondi
stanziati all’Istituto Comprensivo e di confermarne il progetto di fondo del Piano dell’Offerta
Formativa. Progetto iniziato ormai otto anni fa
che prende spunto dal testo de “la Carta della
Terra” e che ha visto la partecipazione di padre
Vittorio Falsina, castegnatese, nel draft team
della stesura originaria.
Abbiamo raggiunto da alcuni anni l’obiettivo di
avere anche a Castegnato una unica Direzione
scolastica, ma va segnalato altresì come purtroppo in questi ultimi tre anni si è venuta a
creare una situazione di difficoltà per la mancanza di un dirigente scolastico a tempo pieno.
In questi cinque anni abbiamo garantito il buon
funzionamento delle strutture scolastiche, investendo in sicurezza e spazi per la didattica, e
nei servizi contenuti nel “Piano per il Diritto
allo Studio” che rimane lo strumento principe
nella programmazione politico/amministrativa;
strumento che comprende l’erogazione di fondi
per l’acquisto dei libri di testo, borse di studio,
per l’assistenza agli studenti portatori di handicap, per il trasporto alunni e servizi individuali
oltre che per il finanziamento dei progetti che la
scuola propone a vari livelli.
Abbiamo favorito la nascita del PEC, Patto
Educativo di Corresponsabilità della Comunità di. Il Patto coinvolge moltissime realtà presenti sul nostro territorio, le quali in accordo
con le agenzie educative, Scuola, Comune e
Oratorio, nonché con l’Associazione Genitori,
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Servizi Scolastici offerti:
anni scolastici

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

MENSA SCUOLA
DELL’INFANZIA:

200

202

205

198

200

32

33

31

28

34

MENSA SCUOLA PRIMARIA

198

201

206

199

209

SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO DI CUI:

122

112

94

88

116

Scuola dell’Infanzia “Sabin”,

38

29

22

38

Scuola dell’Infanzia “Regina
Margherita”,

4

2

0

0

Scuola Primaria

54

47

59

60

Scuola Secondaria

16

16

7
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SERVIZIO PRESCUOLA

20

Borse di studio e premi di Laurea

Anni scolastici

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Borse –Assegni di Studio

33

34

38

38

Premi di Laurea

8

2

14

4

41

36

52

42

Contributi da privati

6.350

5.230

6.791

4.200

Fondi comunali

7.000

4.570

7.609

7.000

13.850

9.800

14.400

11.200

Totale

Totale

Fondazione Regina Margherita
L’Ente Morale Regina Margherita che, per le sue
caratteristiche e la sua storia è un patrimonio
dell’intera comunità castegnatese, ha in questi
ultimi anni vissuto difficoltà di carattere economico importanti anche a seguito della drastica
riduzione dei trasferimenti e contributi statali
e regionali. Come Amministrazione abbiamo
supportato l’Ente, che propone tre sezioni di
micronido ed altrettante di scuola dell’infanzia,
anche favorendo la nascita della Fondazione
Regina Margherita.
Questa trasformazione è il frutto di un confronto ampio, tra enti (Comune e Parrocchia), genitori e cittadini. Sono stati modificati gli assetti
nel CDA, è stata introdotta una nuova figura di

rappresentanza dei soci e nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione con un nuovo Presidente.
Alla luce di queste modifiche è stata rivista la convenzione in essere e sono stati deliberati dall’Amministrazione comunale importanti contributi straordinari nel rispetto dell’autonomia finanziaria e
di programmazione che è propria della Fondazione.
Gli alunni delle scuole di Castegnato dal 2009 al 2014
Riportiamo i dati relativi alla popolazione scolastica presente sul territorio di Castegnato. Tutto
questo a commento dell’impegno che l’amministrazione ha profuso a fronte di presenze numericamente significative all’interno delle scuole di vario grado, nell’ambito dell’obbligo scolastico

Scuola Infanzia Regina Margherita

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

81

83

83

87

90

Scuola Statale Infanzia Sabin

212

222

212

218

211

Scuola primaria De Amicis

437

450

441

444

446

Scuola secondaria Pascoli

260

271

267

257

266

TOTALE

990

1.024

1003

1006

1013
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BILANCIO DEI PIANI DIRITTO ALLO STUDIO
ANNI SCOLASTICI
Servizio offerti

2009/2010
spesa
entrate differenza

Mensa scuola dell’infanzia
Mensa scuola primaria e
secondaria di 1°

I servizi sono stati gestiti da
Castegnato Servizi SRL
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Trasporto alunni Scuolabus
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spesa

2010/2011
entrate differenza

0

2011/2012
entrate differenza

spesa

2012/2013
entrate differenza

160.000

160.000

0

160.000

140.000

-20.000

107.000

85.000

-22.000

105.000

87.000

-18.000

-38.109

62.960

16.320

-46.640

72.575

15.000

-57.575

I servizi sono stati gestiti da
Castegnato Servizi SRL
38.109

spesa

Libri scuola primaria

12.662

0

-12.662

12.662

0

-12.662

13.377

0

-13.377

13.331

-13.331

Assistenza ad personam

124.699

0

-124.699 147.540

0

-147.540 155.000

0

-155.000 143.540

-143.540

Assistenza ad personam
Scuole Superiori a carico
Provincia
Contributo Istituto
Comprensivo PDS
Contributo per funzioni miste
ex-ATA
Contributo Istituto
Comprensivo per spese di
funz.
Borse di studio e assegni
studio
Scuola dell’infanzia Regina
Margherita
Contributo famiglie per
riduzione retta R.M.
Spese telefoniche e
connessioni internet
Contributo Istituto
Comprensivo per mediatori
linguistici e culturali
Contributo I.C. per progetti
legge 285/97

0

0

0

0

0

0

0

18.950

53.000

0

-53.000

3.000

0

3.000

40.000

0

-40.000

40.000

0

-40.000

37.000

-3.000

3.000

0

-3.000

3.000

3.240

240

3.000

0

-3.000

0

0

0

0

0

0

3.000

11.500

4.500

-7.000

11.600

4.600

-7.000

11.600

4.600

-7.000

14.400

90.000

0

-90.000

70.000

0

-70.000

70.000

0

-70.000

70.000

-70.000

0

13.404

-13.404

19.550

0

-19.550

17.640

-17.640

0

6.477

-6.477

6.500

0

-6.500

0

3.636

3.636

0

1.650

1.650

0

5.470

-5.470

0

2.342

2.250

-92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.000

7.670

-7.670

6.500

6.500

Progetto Pedibruk

1.527

1.527

0

0

0

0

0

Promozione alla lettura nelle
scuole

5.000

0

-5.000

5.000

0

-5.000

5.000

Totale
Sbilancio a carico del Comune

310.888 12.527

353.770 10.486
-298.361

655.637 270.810
-305.175

18.950

0
-37.000

3.120

120
-3.000

6.291

-8.109

0

671.576 260.361
-384.827

-411.215

L’importanza dello Sport e dell’attività fisica si
va sempre più accentuando, visto che la società
moderna favorisce sempre più comportamenti
sedentari.
Il nostro impegno è stato orientato a far praticare alla popolazione, nelle modalità più adeguate,
attività fisica e pratica sportiva, con particolare
riguardo alla fascia giovanile. Questo è avvenuto coinvolgendo tutte le realtà territoriali. Hanno insieme a noi contribuito a realizzare questo
obiettivo: scuola, società, associazioni sportive e
di volontariato, del tempo libero e le Contrade.
E’ continuata la proficua collaborazione con le
società sportive che offrono opportunità alle diverse fasce sociali, e si è puntato ad allargare la
gamma delle scelte delle attività incentivando la
creazione di nuovi gruppi, società ed associazioni che si impegnano a promuovere sul territorio
discipline sportive fino ad ora non praticate.
Abbiamo proseguito nello sforzo di promuovere uno sport importante come l’atletica leggera,
principalmente in rapporto con la scuola, con
il progetto MOTUS, che giunto al nono anno è
stato apprezzato e giudicato positivamente non

solo dagli organi collegiali della scuola, ma anche dall’ intera cittadinanza. Questo progetto è
stato preso ad esempio dalla FIDAL (Federazione
Italiana Atletica Leggera) provinciale e proposto
nelle altre scuole come esempio da emulare.
Il bocciodromo comunale, gestito tramite una
convenzione dall’Associazione Bocciofila Castegnato, è stato utilizzato al meglio accogliendo
importanti tornei provinciali fra cui quello denominato “Trofeo di Castegnato”. L’amministrazione ha sempre sostenuto l’associazione tramite il
sostegno economico e patrocinando gli eventi.
Nei rapporti con la scuola è nato il progetto “Bocce” con la partecipazione delle classi IV e V e la
sostenuto dall’associazione Anziani e Pensionati.
Si è valorizzato al massimo il Palio delle antiche Contrade ed il Minipalio promuovendo
alcune gare di livello provinciale e regionale di
atletica leggera e abbiamo promosso e ospitato il
Superpalio e superminipalio di Franciacorta.
Come consuetudine durante la celebrazione
del Natale dello Sportivo abbiamo premiato lo
sportivo dell’anno (figura individuata tra chi ha
fatto molto per lo sport a Castegnato) e gli atleti
o le squadre che più si sono distinte durante
l’anno.
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In questi anni si sono succedute due società
sportive calcistiche che con alterne vicende
sono riuscite a mantenere e gestire la pratica
del calcio a Castegnato dando comunque un
importante risposta all’esigenza del territorio e
valorizzando l’impianto sportivo di via Lunga.
L’Associazione Dilettantistica Giovanili Castegnato ha oggi una organizzazione solida con una
forte presenza di castegnatesi ed ha nel suo contrassegno, lo stemma del comune di Castegnato.
Dal 2010 “l’Associazione Tennis la Fenice” gestisce il centro tennis comunale nel quale, d’intesa con l’Amministrazione comunale, ha già
attuato significative migliorie alla struttura per
rispondere alle richieste degli atleti e amatori di
questo sport che sono in buona parte giovani.
I rapporti con il centro natatorio sovra comunale “Le Gocce” di Gussago si sono mantenuti
inalterati proponendo attività ludica sul territorio tramite corsi di nuoto a prezzi agevolati e
con il progetto “Motoria in acqua” che ha visto il
coinvolgimento della scuola primaria di Castegnato con tutte le sue sezioni.
Nell’anno 2013 è stato organizzato sperimentalmente il Grest Sportivo che ha dato buoni
risultati.
E’ partito finalmente, in collaborazione con la
“Città dei ragazzi”, il progetto Skate Park che
verrà costruito vicino alla centrale di cogenerazione dando soddisfazione a tutti quei giovani
che praticano questo sport.

L’uso degli impianti comunali è stato favorito
gratuitamente per le società con sede a Castegnato che fanno attività di promozione sportiva ai minori residenti. Sono state mantenute
tariffe agevolate per attività sportive a favore
degli adulti, in modo da recuperare, anche se
in minima parte, i costi che la comunità deve
sostenere.
Abbiamo favorito l’atletica di Castegnato stipulando una convenzione per l’uso della pista
di atletica con il comune di Rodengo Saiano.
Le scelte operate in tema di attività sportiva
trovano la loro ragione d’essere nel radicato
convincimento che l’attività sportiva ricopre
un ruolo importante nella crescita della persona. Non a caso il progetto di attività motoria
nelle scuole ha assunto un significato sempre
più importante. E’ evidente la volontà da parte dell’ente locale di voler partecipare in modo
concreto ed efficace all’azione pedagogica che
individua, nel ciclo elementare, il punto di partenza per dispiegare un’azione di sostegno alle
politiche educative, inserendo l’attività fisica
come naturale complemento dei programmi
curriculari.
Una persona educata allo sport è infatti in grado di muoversi correttamente nel campo delle
regole e, particolare non trascurabile, di assumere comportamenti responsabili quando diventa spettatore di avvenimenti sportivi.

Introduzione
Metodologia
• Collaborazione con gli organi consultivi
• Collaborazione con le associazioni
• Collaborazione con assessorato alla Pubblica
Istruzione e con Assessorato Servizi Sociali
• Collaborazione con Istituto Comprensivo Padre Vittorio Falsina e Fondazione Regina Margherita
• Creazione di un metodo che sia di rete tra
enti, associazioni, gruppi
Tematiche generali affrontate
• Organizzazione, mantenimento, ampliamento
di corsi
• Organizzazione mostre d’arte e di collezionismo
• Tutela del patrimonio storico
• Creazione di momenti di incontro e di riflessione
• Incentivi alla creazione di momenti all’ambito
musicale, artistico, teatrale
• Creazione di gruppi che, sul territorio ed in
maniera autorganizzata, siano portatori e
promotori di cultura
• Sensibilizzazione alla cultura dei diritti umani, all’uguaglianza e al rispetto della Terra
Nell’arco del periodo 2009-2014 si sono organizzati i seguenti eventi in stretta collaborazione con Associazioni e Gruppi del paese:
FESTE ISTITUZIONALI
27 gennaio Giorno della Memoria - 10 febbraio “Giornata del ricordo” – Carnevale - 8 marzo
giornata della donna - 25 Aprile festa della Liberazione - 1 maggio festa del lavoro - San Vitale martire patrono di Castegnato - 17 maggio:
giornata contro l’omofobia – 2 giugno festa della
Repubblica – 4 novembre giornata delle Forze
armate e dell’Unità d’Italia.
TEATRO PER ADULTI
In media sono stati organizzati circa 4 spettacoli all’anno con la circuitazione Terre dolci, in
aggiunta alle proposte teatrali a cura delle varie
associazioni sul territorio (Avis, Aido, Ant, dipingi la Pace…)

TEATRO PER BAMBINI
Attraverso la convenzione con il Teatro Telaio
abbiamo proposto 7 spettacoli all’anno (4 invernali, 3 estive) per i più piccoli.
MOSTRE
In questi anni si è voluto intraprendere un percorso di attività di mostra molto assidua. In particolare si è cercato di incentivare l’esposizione
di artisti castegnatesi e locali, ma non solo.
Molte sono state le mostre di successo, spesso
realizzate in concomitanza con eventi importanti
per la comunità.
Le mostre organizzate
“Anni Astratti” di Mario Bini - “Mostra di modellismo” – Legio Felix e Gruppo modellisti Castegnato - “Vedere…Sentire” di Giuliano Loranti
- “Variazioni di genere” di Alba Chiodi- “La rete
della vita” – Artisti bresciani -Cogeme - “Mostra
sul Risorgimento” – a cura di Pierangelo Zani “Mostra di Dario Gazzardi” - “Mostra Conchiglie”
a cura di Pietro Gretti - “Mostra donne in copertina” - “Mostra di Chiara Beschi- arte decorativa” - “Mostra Alessandro Mosca- acquarelli”
- “Mostra in collaborazione con gli utenti della
cooperativa “Il Vomere” di Travagliato - “Mostra
FONDO” dell’artista Liuba Gabriele - “Mostra E
pensare che c’era il pensiero” dell’artista Innocenzo Arici - “Mostra: donne in copertina” - “Mostra: Ottant’anni di arte a Castegnato”- Pierello
(Lauro Gottardi) - “Mostra dello scultore Bombardieri - “Mostra lavori Giornata della memoria
2012, 2013, 2014” - “Mostra fotografica/Castegnato scatta 2011,2012,2013,2014” - Tutte le
mostre all’interno del Festival dei diritti (Diritto
al cibo/ Diritto e rovescio/ mostra dei lavori in
cartapesta) - “Mostra Chiedi un libro a Santa
Lucia”- appuntamento annuale - “Mostra di S.
Vitale Premio Dino Decca”- appuntamento annuale.
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CULTURA - POLITICHE GIOVANILI
IMMIGRAZIONE

SERATE A TEMA
Incontri di filosofia: sono stati organizzati tre
incontri di filosofia ogni anno, per quattro anni.
Incontri sui temi di attualità e carta della terra in collaborazione con Fondazione Cogeme
Si è consolidata la collaborazione tra l’Istituto
Comprensivo attraverso l’organismo “La città
dei ragazzi”. Tramite incontri periodici si sono
organizzati momenti comuni di svago e di riflessione.
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STORIA
L’Amministrazione comunale di Castegnato ha deciso di dar vita ad una collana dal titolo “Castegnato: la memoria e il territorio” affidandone il coordinamento al professor Gianpietro Belotti.
In questi anni sono stati pubblicati i seguenti libri di Storia di Castegnato, che sono gratuitamente
a disposizione di tutte le famiglie in biblioteca.
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Collana di storia, arte, cultura e tradizioni

CASTEGNATO: LA MEMORIA E IL TERRITORIO

Gianpietro Belotti

Comune di Castegnato

Numero 1
La luna èn cél
di James Roberto Ferroni
Dicembre 2008
esaurito

Numero 2
Luigia e Teresa
Ambrosetti scienziate
di Castegnato
di Mario Bandoli
Dicembre 2010

Numero 3
PIETRO TREBESCHI
Patriota, letterato e
sindaco del progresso
di Gianpietro Belotti
e Elena Cominelli
Dicembre 2011

Numero 4
CASTEGNATO,
un borgo della
Franciacorta
di Gianpietro Belotti
Dicembre 2013

Storia
di Castegnato
Tutti i libri sono stati pubblicati senza alcun
costo a carico dell’Amministrazione Comunale, grazie al contributo di aziende operative in
Castegnato.
2008 - esaurito
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Pietro Trebeschi
Patriota, letterato e sindaco del progresso

2009

Un approfondimento particolare meritano le celebrazioni per 150
anni dell’unità d’Italia.
La celebrazione di questa importante ricorrenza ha visto una prima fase dedicata alla Storia: abbiamo organizzato quattro serate per
prepararci al meglio sulla storia d’Italia, dal Risorgimento ai giorni
nostri, passando attraverso la storia cittadina e quella silenziosa, che
ha visto come protagoniste le donne.
Abbiamo fatto, con piacere e convinzione, un grande sforzo per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia, compresa la nuova illuminazione
tricolore del nostro Municipio.
Sono stati offerti momenti di rievocazione, mostre, musica e celebrazioni ufficiali nei giorni 16 e 17
marzo 2011.

Il Festival è stato concepito come un momento di
ritrovo e di incontro, di scambio e di conoscenza
nel quale le realtà aderenti si fanno protagoniste e, insieme, hanno interpretato i diritti/doveri
che sono più cari ad ognuno.
Inoltre è stata l’occasione di mettere in rete le
associazioni e i partner del progetto che ha una
portata politica e civica assolutamente imprescindibile, ed è una possibilità per garantire
continuità di collaborazione sul territorio.
La vera sfida del progetto è stata quella di riuscire ad avvicinare i cittadini ad un evento culturale importante caratterizzato profondamente
da due “concetti chiave”: da una parte l’essere
protagonisti dell’evento stesso, dall’altra il clima
di festa che ha accompagnate tutte le giornate.
Un altro aspetto importante riguarda i relatori:
l’importanza della presenza di nomi di grandi
relatori è stata di forte richiamo per tutti gli abitanti dei territori vicini.
I temi trattati sono stati elaborati da un Comitato scientifico.
Il programma delle tre edizioni (2012-20132014) si è svolto tra laboratori, concerti, flash
mob, rappresentazioni teatrali , conferenze,
mercatini biologici, musica, mostre.
MUSICA: ACCADEMIA DODICINOTE
e COMPLESSO BANDISTICO
L’amministrazione ha sostenuto ed incentivato
l’accesso a queste due importanti realtà musicali all’interno del paese.
Molte sono le iniziative che sono state organizzate a tale scopo: serate pianistiche, concerti di

Natale e di Primavere, esibizioni annuale a conclusione dell’anno formativo.
Sono stati organizzati n°3 concerti di organo
presso la Chiesa parrocchiale di Castegnato.
WI-FI
Primo fra tutti i comuni bresciani e della Lombardia, il comune di Castegnato ha inaugurato
sabato 19 febbraio 2011 la prima “Wi-Fi zone”
con lo standard 802.11n dove chiunque può
avere libero accesso alla rete Internet utilizzando la più evoluta delle tecnologie.
CORSI
Una particolare attenzione è riservata all’organizzazione di corsi eterogenei e qualitativi sul
territorio.
Nello specifico:
Corsi di Inglese - Corsi di Spagnolo - Corsi di lingua araba - Corsi di Astronomia in collaborazione con l’associazione di astrofili GADS - Corsi di
Composizione Floreale, cucito di base, danza del
ventre in collaborazione con Il Gruppo Famiglie
Dipingi la Pace trova - Corsi di Alfabetizzazione
Informatica con l’associazione LUG (Linx users
group). - Corsi di pittura ad olio. - Corsi di
cucito creativo - Corsi di fotografia a vari livelli
Tutti i corsi hanno avuto una caratteristica comune: sono tenuti da insegnanti qualificati e del
territorio di Castegnato. La valorizzazione delle
competenze dei nostri concittadini viene messa
a disposizione di tutti: questo può creare una rete
solida all’interno della nostra comunità.
BANCA DEL TEMPO
Si è dato il via alla Banca del Tempo con la cooperativa Tornasole: questa esperienza è stata
resa possibile grazie a finanziamenti regionali.
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FESTIVAL DEI DIRITTI
Soggetti aderenti alle tre edizioni
(2012-2013-2014)
Amministrazione Comunale (Assessorato alla
Cultura) - Consulta Cultura comune di Castegnato - Consulta Politiche Giovanili Comune di Castegnato - Commissione Biblioteca di Castegnato
- Istituto Comprensivo “Padre Vittorio Falsina” di
Castegnato - Oratorio S. Filippo Neri - ANPI, sezione di Castegnato - Associazione Multietnica di
Castegnato - Gruppo famiglie Dipingi la Pace di
Castegnato - CEM Mondialità - Tavolo della Pace
Montorfano (Franciacorta) - Gastegnato (Gruppo
d’ acquisto solidale Castegnato) - Grande Coro
Insieme - Coro Clandestino - Progetto Mondo
MLAL - Writers di Castegnato - Banca Etica Brescia - Fondazione Cogeme – Cogeme.

PEC
Il Patto educativo di Corresponsabilità di
Comunità si è costituito tramite un lavoro di
gruppo, coordinato da un formatore che ha visto
partecipare diverse realtà educative e sportive
del nostro territorio. Gli incontri sono stati molteplici data la portata educativa della proposta e
la ricaduta sul territorio.
Il PEC si è inserito all’interno della fase conclusiva del progetto “biblioteca fuori di sé” nella
convinzione della necessità che vengano ad integrarsi ile varie realtà che operano nella nostra
quotidianità a stretto contatto con i più giovani.
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PROGETTO RIPETITORI
Questo progetto è nato per cercare di regolarizzare il prezioso aiuto che spesso le famiglie
chiedono ad insegnanti o studenti per qualche
lezione privata ai figli alle prese con lo studio.
L’obiettivo del progetto è stato quello di agevolare le famiglie che vogliono sostenere i propri
figli nello studio e nel contempo evitare che si
paghino lezioni private salatissime e in nero.
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BIBLIOTECA COMUNALE
MARTIN LUTHER KING
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Da molti anni la Biblioteca Comunale Martin
Luther King ricopre un ruolo centrale nella
diffusione della cultura nel nostro Paese ed in
particolare sul fronte dell’ampio universo giovanile attraverso un intenso rapporto di collaborazione e di confronto che quotidianamente
viene sviluppato in accordo con l’assessorato
alla Cultura, e con tutte le realtà educative,
culturali e associative di Castegnato; tra queste
la maggior collaborazione si è avuta con l’Istituto Comprensivo padre Vittorio Falsina.
La Biblioteca Comunale Martin Luther King,
sita nel cuore del paese, all’interno del Centro
Civico di via Marconi, oltre al mantenimento e
l’accrescimento del livello di servizi correntemente erogati (promozione alla lettura, prestito libri, ricerca, documentazione,…) si fa
promotrice di proposte che vanno nella direzione del “Progetto” del piano cultura del comune di Castegnato: sostenere e favorire eventi,

manifestazioni, dibattiti, testi, libri, che promuovano i principi contenuti nella Carta della
Terra.
La Biblioteca è divenuta nel tempo luogo di incontro per gruppi di adolescenti, luogo di incontro per adulti, spazio di studio per giovani ed
universitari.
BIBLIOTECA-SCUOLA
Per far crescere menti curiose e per creare
connessioni
• Chiedi un libro a S. Lucia, rassegna rinnovata negli anni e sempre ben accolta. Coinvolge
tutti gli studenti dalla Scuola dell’infanzia alla
secondaria.
• Gara di lettura: grande partecipazione con ottimi risultati
• Gemellaggi: S. Giacomo delle Segnate, Cambridge, Marocco
• Promozione alla lettura: laboratori, letture e
attività in tutti e tre gli ordini di scuola
• Laboratori di costruzione del libro
• Visione di Film per ragazzi al centro civico
• Organizzazione con uno stand per raccogliere fondi da destinare in progetti di solidarietà durante la rassegna “Franciacorta in
bianco”
BIBLIOTECA OLTRE LE MURA
La biblioteca come luogo che esce dai propri
confini ed entra nella comunità
• Presentazione di autori locali
• Presentazione di libri, letture e musiche all’interno di realtà commerciali del paese

BIBLIOTECA FUORI DI Sé
Progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo per l’inclusione e la coesione sociale
• Da Marzo 2010 a Dicembre 2011
• Il progetto è stato rivolto agli adolescenti, alle
donne e agli anziani residenti a Castegnato o
nei paesi limitrofi.
• Tra gli obiettivi: Consolidare la rete di collaboratori, Avviare processi partecipativi
volti a favorire e incrementare una modalità
attiva di accesso agli spazi e al patrimonio
bibliotecario, Incrementare l’accesso agli
spazi della biblioteca e del centro Civico,
Promuovere l’uso della biblioteca, Creare
occasioni di incontro, scambio e confronto
con l’intera comunità locale.
• Serate di TEATRO FORUM aperte alla cittadinanza, allestimento di un museo agricolo
presso la scuola secondaria, costituzione di
un gruppo di donne che ha lavorato sull’integrazione, letture laboratoriali per bambini,
incontri tra bambini e anziani.
BIBLIOTECA E LA MEMORIA
“Sostare e viaggiare” nel ricordo per non dimenticare
• Cura e sistemazione del lascito Ambrosetti
• Organizzazione di serate sul tema della memoria, in particolare in occasione del 27 gennaio
• Organizzazione di tre viaggi della memoria
(Auschwitz, Carpi-Fossoli, Trieste)
• Ideazione e collaborazione nell’organizzazioni
di concorsi artistici per giovani sul tema della
memoria

BIBLIOTECA e COMUNICAZIONE
Far conoscere per creare legami e relazioni
• Creazione e cura del sito della Biblioteca
• Creazione e cura di una pagina Facebook in
cui vengano pubblicizzati gli eventi
• Adesione al MLOL (Media Library On Line)
• Analisi e tentativi di miglioramento della comunicazione cartacea degli eventi
• Revisione del nuovo statuto
• Organizzazione annuale dell’Assemblea degli
utenti
• Proiezione film per adulti
LA BIBLIOTECA E GLI UTENTI
Una biblioteca efficace ed efficiente
Valutare la “bontà” di una biblioteca significa
tenere presente la sua missione, mettere in relazione le sue prestazioni effettive con le finalità e
gli obiettivi che essa si è prefissati.
• come biblioteca pubblica di base, permettere,
attraverso le proprie raccolte ed i propri servizi, la piena affermazione del diritto di ogni
cittadino ad aggiornarsi durante tutto l’arco
della vita e ad esplorare la propria personale
strada verso l’informazione e la conoscenza;
• come luogo di accoglienza e condivisione, permettere a chiunque, nessuno escluso, il libero
accesso alle nuove tecnologie ed alle risorse
remote che queste veicolano;
• come centro di Promozione della lettura,
mettere in atto strategie per radicare nelle
nuove generazioni mi anche nella generalità
dei cittadini l’abitudine alla lettura ed al confronto con il mondo della cultura e dell’informazione.
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• Dislocazione del prestito libri in stazione,
presso gli ambulatori medici, Centro Anziani,
lavanderia
• Adesione e organizzazione di eventi quali
OPEN-WEEK, FA’ UN PIENO DI CULTURA
• Partecipazione al Festival dei diritti (tre edizioni)
• Collaborazione nell’organizzazione di eventi
con altre associazioni sul territorio (Biblioteca fuori di sé, Anpi, Oratorio, Dipingi la Pace)
• Partecipazione all’ideazione, alla sottoscrizione e alla realizzazione del PEC (Patto Educativo di Corresponsabilità di Comunità) in stretto legame con le realtà educative, ricreative,
sportive del nostro paese.
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Ma non tutto è misurabile: il capitale sociale
I valori espressi sono una stima monetaria dei
benefici diretti prodotti dalla biblioteca a vantaggio del pubblico. Non esprimibili in termini
monetari, ma altrettanto fondamentali per la
città, sono i benefici indiretti, ovvero il contributo della biblioteca alla costruzione del capitale sociale ed al miglioramento della qualità
della vita di tutta la popolazione. Il ruolo di
integrazione all’interno della comunità, la ricaduta sull’inclusione sociale, il ruolo di stimolo
all’apprendimento ed alla riflessione, l’impatto sulla formazione di una coscienza critica,
l’incisività sul settore culturale, sull’innovazione e la creatività, la capacità di incidere sulla formazione professionale e più ampiamente culturale della popolazione attiva, il ruolo
nell’alfabetizzazione dei bambini, nell’educazione dei giovani, nel consolidamento delle abitudini di lettura negli adulti e nell’educazione
permanente, il contributo alla costruzione di
un’identità locale: è quest’insieme di funzioni
che rende la biblioteca un indispensabile strumento di democrazia.
BIBLIOTECA e PARTECIPAZIONE
Il tempo libero donato alla comunità fa crescere la comunità stessa
• La commissione biblioteca è composta da 11
COMPONENTI
• Si è riunita una media di 10 volte all’anno per
5 anni
• Ha avuto, tra le proprie finalità, l’obbiettivo di
FARE RETE con le realtà educative, sociali,
associative presenti sul territorio
• Le tre parole d’ordine: PARTECIPAZIONE,
PROGETTAZIONE, PIANIFICAZIONE
• Tutte le iniziative proposte sono state affrontate con obiettivi di grande contenuto ma con
costi di realizzazione molto bassi, spesso a
costo zero.
Gruppo dei volontari
• Una media di dieci persone per anno
• lavoratori socialmente utili
Gruppo farfavole: letture animate per i più
piccoli
ALCUNI DATI
Negli ultimi cinque anni il numero degli utenti
Attivi (che hanno preso a prestito almeno un libro

30

durante l’anno) sono variati da 1350 a 1450, con
un prestito medio di circa 16500 documenti.
Suddivisione per età:
Età
0 – 6 7 - 14 15 - 18 19 -35 36 -60 Over 60
Percentuale 3,5% 33% 14,6% 15,4% 26,1%
7%

Le presenze annuali in biblioteca, su dato statistico a campione, sempre negli ultimi cinque
anni, sono variate tra 18.000 e 22.000.
Suddivisione per sesso degli utenti attivi: 61%
Femmina 39% Maschio
Il numero dei libri acquistati, benchè la spesa
sostanzialmente sia rimasta uguale, è stato di
più di 700 nel 2013. Ha fatto però da contraltare
una aumentata donazione da parte di privati di
libri utilizzati sia in biblioteca che in punti strategici della nostra comunità.
Immutato è stato l’investimento annuo di cinquemila euro per la promozione alla lettura nelle
scuole del territorio.
Se consideriamo la spesa complessiva per il
funzionamento della biblioteca per l’anno 2013
corrispondente a poco più di 90.000 euro e l’ipotetica spesa dei cittadini per l’acquisto di 16451
libri (n° prestiti anno 2013) uguale a 329.020
euro, si può considerare un risparmio potenziale
per l’intera comunità di Euro 239.000.
Il raggiungimento di questi standard di funzionamento è potuto avvenire e continuare anche
per l’importante e insostituibile presenza di
L.S.U. e volontari a vario titolo.

I principali impegni assunti e realizzati
 Mantenere attenzione ai bisogni di tutte le
fasce deboli di popolazione ed ai fenomeni di
marginalità
 Continuare nella attività di sensibilizzazione
della popolazione e coltivazione di una cultura della solidarietà e dell’integrazione
 Collaborazione con il Volontariato e con altre
agenzie educative del paese
 Progetto “Uscire Insieme dalla Crisi” in collaborazione con Parrocchia e Caritas
 Sviluppo di una rete per mantenere i “soggetti deboli” nel tessuto sociale facendo appoggio sul Volontariato
 Collaborazione al miglior sviluppo dei diversi
tipi di assistenza domiciliare con il potenziamento dell’intervento istituzionale e l’apporto
del Volontariato
 Rafforzamento del Centro Sociale, punto di
aggregazione per la popolazione anziana in
particolare
 Continuazione e consolidamento del rapporto
con l’Associazione Pensionati ed Anziani
 Pieno funzionamento del Poliambulatorio
Medico
 Sviluppo del rapporto con le Case di Riposo
 Servizio di aiuto a famiglie non autosufficienti
 Sviluppo di edilizia residenziale pubblica
per situazioni di emergenza abitativa
 Completamento e partecipazione a tutti gli interventi previsti dal Piano di Zona Distretto
ASL.
Area interventi trasversali:
• Assistenza economica, erogazione contributi
economici e/o esenzione dal pagamento di
alcuni servizi.
• Contributi per il riscaldamento, per assistenza sanitaria, rimborso tassa smaltimento rifiuti
• attivazione del progetto “scambio solidale”
che nasce da un’ idea maturata all’ interno
della consulta dei servizi sociali; dopo una
valutazione della nostra realtà locale era necessario tentare di impostare una nuova modalità di distribuzione dei servizi che cerchi
di sostituire la modalità assistenziale che ha
per anni caratterizzato l’erogazione di alcuni
servizi; a causa dei numerosi tagli alle finanze

degli enti locali e all’ aumento delle richieste
di natura economica la consulta ha pensato
ad un nuovo metodo di assegnazione dei sostegni economici		
• Collaborazione al progetto “Uscire Insieme
dalla Crisi” realizzato tra Comune e Parrocchia
coinvolgendo gruppi ed associazioni del paese
• Viene garantito a chi lo richiede, un servizio
di trasporti in strutture per visite mediche sia
grazie al taxi sociale che effettua oltre 500
trasporti all’ anno, sia con la convenzione
con la Croce Verde di Ospitaletto
• Aiuto nella compilazione dei dati e inserimento delle pratiche per l’ assegno maternità.
Servizi gestiti dal Tavolo di Zona
L’azienda Speciale Ovest Solidale gestisce direttamente per conto dei comuni afferenti al distretto i seguenti servizi:
• Servizio tutela minori
• Gestione del servizio educativo domiciliare
• Nucleo servizio handicap per valutare l’idoneità dei servizi socio assistenziali per le persone diversamente abili
• Predisposizione dei bandi finanziati con risorse regionali
• Buoni nuove povertà.
Area volontariato:
• è stato realizzato un progetto di formazione
per i volontari gestito dalla cooperativa Nuovo Impegno che i volontari hanno molto apprezzato.
• Banca del Tempo. Nella banca del tempo non
si deposita denaro bensì tempo e disponibilità, ogni persona ha qualcosa da offrire agli
altri: fare la spesa, dare da bere al giardino, e
può avere bisogno di qualcosa. La Banca del
Tempo favorisce lo scambio di tempo tra le
persone a seconda delle reciproche esigenze.
• Attivazione del servizio farmaci a domicilio
• Creazione del torneo delle associazioni “volontari nel pallino”.
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SOCIALE

Area minori e famiglie:
• affidamenti familiari e presso strutture residenziali di minori: contributo agli affidatari
per il mantenimento dell’ affidato
• Progetto del dopo scuola questo progetto
“sulle onde della fantasia” è stato parzialmente finanziato dal comune e gestito dall’ oratorio San Filippo Neri
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• Abbiamo attivato uno spazio di incontro per
i bambini da 0 a 3 anni accompagnati da una
figura di riferimento, il progetto è stato chiamato “Che bella vita”
• Sostegno ai compiti attivato per gli studenti
delle scuole medie (20 l’anno scorso)
• Centri ricreativi estivi organizzati insieme
all’Oratorio, uno per la scuola dell’infanzia
gestito dall‘amministrazione
• Nelle situazioni di particolare difficoltà
economica, al fine di garantire la frequenza
a luoghi educativi (mensa scolastica, cred)
i servizi sociali previa attenta valutazione
dell’Assistente Sociale procede nell’ esentare
e/o agevolare le famiglie nel pagamento delle
rette sui servizi scolastici.
Area politiche per il lavoro:
• Sono stati acquistati dei voucher per i disoccupati cassaintegrati
• Abbiamo ultimato il progetto con l’agenzia del
lavoro in rete per l’inserimento di soggetti con
tirocini addestrativi in alcune aziende del paese.
Area politiche per la casa:
• Abbiamo riqualificato gli alloggi di emergenza abitativa con l’obiettivo di destinarli temporaneamente in favore di nuclei famigliari
con minori sottoposti a procedure di sfratto
esecutivo, non in grado di reperire altra soluzione abitativa.
• Abbiamo destinato uno specifico capitolo di
bilancio per sostenere economicamente le famiglie con sfratto che necessitano di individuare una soluzione abitativa alternativa

• Il comune ha recentemente assegnato 12 appartamenti di nuova costruzione di edilizia
residenziale pubblica dando risposta a delicate situazioni di emergenza abitativa. Altri 24
appartamenti (almeno 4 per le Forze dell’Ordine) saranno assegnati non appena definiti i
rapporti tra Aler e società che li ha realizzati.
• Il comune ha partecipato al bando regionale
per il fondo sostegno affitto
• Il comune, proprietario dei 22 alloggi siti
presso il centro sociale e di quelli di cascina
Borbone, ne ha delegato la gestione all’ALER.
Area anziani:
• Servizio di assistenza domiciliare per persone anziane o disabili
• Servizio pasti a domicilio
• Inserimento centro diurno integrato
• Integrazione delle rette per il ricovero nelle RSA
• Collaborazione con l’Associazione Pensionati e Anziani per l’attivazione di attività culturali/ricreative al Centro Sociale di via Gallo
• Telefono d’argento
• Sportello vittime di furti
• Potenziamento del centro prelievi ubicato
presso i poliambulatori in Piazza Dante.
Area disabilità:
• Assistenza ad personam per gli studenti
della scuola dell’ obbligo
• Ottenimento di un rimborso economico da
parte della Provincia per l’assistenza ad personam degli studenti frequentanti le scuole
secondarie
• compartecipazione al pagamento della retta
per i centri che ospitano disabili

• Inserimenti lavorativi: segnalazione, contributi motivazionali, delega SIL
• Contributo per soggiorni climatici
Area immigrazione:
• Collaborazione con l’Associazione Multietnica

• Sportello stranieri ( attualmente gestito
dall’Associazione Multietnica e dal Tavolo di
Zona)
• Corsi di italiano per donne straniere
• Mediatori linguistico /culturali nella
scuola.

Utenti dei Servizi Sociali negli anni 2009-2013
2009
156
3.125,00
180
10
4.280,00
77
15.000,00

2010
142
2.880,00
230
41
12.649,00
63
8.000,00

2011
141
2.900,00
350
45
12.000,00
74
8.000,00

10
15
20
99.160,00 155.000,00 156.600,00
5
5
5
40.299,00
40.750,00
43.300,00
2
2
2
10.500,00
22.250,00
18.000,00
1
1
1
19.000,00
19.000,00
36.970,00
28
30
36
78.000,00
81.187,00
82.000,00
30
35
35
45.230,00
55.097,00
55.000,00
40
43
45
3.000,00
3.000,00
3.500,00
3
5
5
9.050,00
16.400,00
21.900,00
6
8
9
6.000,00
6.000,00
17.100,00
2
2
1
4.060,00
8.800,00
3.360,00
1
1
2
14.500,00
4.600,00
37.923,00
Spesa per interventi e servizi 351.204,00 435.613,00 498.553,00
interventi-utenti

551

623

771

2012

2013
155
144
3.276,00
3.910,00
435
581
47
70
12.000,00
16.000,00
72
56
8.000,00
10.000,00
15
12
19
21
155.000,00 185.400,00
5
4
44.400,00
32.700,00
3
4
30.000,00
30.000,00
1
1
19.900,00
19.900,00
26
23
80.000,00
49.000,00
35
34
55.000,00
40.000,00
41
38
3.500,00
3.500,00
4
3
23.350,00
11.900,00
6
4
11.000,00
5.551,00
1
2
4.060,00
6.000,00
2
1
31.200,00
18.523,00
480.686,00 432.384,00
867
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servizi
convenzione Croce Verde
erogato
Taxi Sociale
trasporti
utenti
Contributi economici
comunali
spesa
beneficiari
Contributi bando comunale
riscaldamento
erogato
Voucher lavoro
numero
utenti
Assistenza autonomia
scolastica
spesa
utenti
Centri Diurni
spesa
Servizio Formazione Autonomia utenti
Centri Socio Educativi
spesa
utenti
Compartecipazione retta
RSD/CSS
spesa
utenti
Servizio Assistenza
Domiciliare
spesa
utenti
Servizio quotidiano
pasti al domicilio
spesa
utenti
Telesoccorso
spesa
utenti
Compartecipazione retta
Centro Diurno Integrato
spesa
utenti
Assistenza domiciliare
minori
spesa
utenti
Contributo famiglie
affidatarie
spesa
utenti
Comunità per minori
spesa

998
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ECONOMIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
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I principali impegni assunti e realizzati
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• Limitate le possibilità di insediamenti
commerciali di grandi dimensioni a difesa del commercio locale
• riorganizzazione dell’Ufficio Commercio
• delocalizzate le fonderie dal centro abitato
• Presenza a Franciacorta in Bianco di attività produttive di Castegnato
• Iniziative specifiche sulla sicurezza sul
lavoro, previdenza integrativa, corsi, ecc.
• Sportello Unico per le Piccole e Medie Imprese (SUAP)
• Individuata con la variante al PGT l’area
per consentire ad una importante azienda del paese di ampliarsi e continuare a
sviluppare a Castegnato la propria attività con incremento di occupazione
• Valorizzazione attraverso incontri ed iniziative (esempio mercatini) l’Associazione
Commercianti ed Esercenti
• Attiva collaborazione con Asl in particolare per accertamenti nelle attività di
commercio alimentari e nei bar-ristoranti
del paese
• Costituito il Distretto del Commercio
ATTIVITA’
Il Comune di Castegnato, come gli altri comuni limitrofi, si caratterizza per la presenza di una forte realtà di piccole - medie imprese, sviluppatesi soprattutto nelle nuove
aree artigianali. Non mancano comunque
realtà industriali, ma si tratta di casi eccezionali tra molte aziende artigiane, per lo più
dedite a lavori per conto terzi.
Lo sviluppo massiccio di queste realtà indu-

striali/artigianali, ha permesso negli anni la
crescita dell’occupazione, ma la grave crisi
economica avviata a fine 2008 ha portato
ad una continua precarietà del posto di lavoro e in molti casi alla chiusura definitiva
di aziende anche storiche con ripercussioni
sull’occupazione di molti castegnatesi.
E’ soprattutto in questi ultimi anni che il
Comune si è adoperato per quanto di competenza e con tutti i limiti di un Ente locale,
per cercare di trovare una soluzione per favorire il rilancio dell’economia, ben sapendo che non si tratta di un problema locale,
ma mondiale difficilmente risolvibile nel breve termine.
Dal punto di vista commerciale si vuole
sottolineare la permanenza di molte attività, anche se ci si trova in un contesto molto difficile per i piccoli commercianti che si
vedono circondati da grandi centri commerciali. In collaborazione con l’assessorato si
sono studiate forme di collaborazione per
creare una loro maggiore visibilità sul mercato locale. Una di queste è sicuramente la
nascita dal 2010 del Distretto del Commercio denominato “A Cavallo della Bassa
Franciacorta”, gestito dapprima insieme ai
Comuni di Passirano, Paderno Franciacorta e Travagliato, poi allargato ai Comuni di
Berlingo, Cazzago San Martino e dal 2013
anche Ospitaletto. Due sono i bandi a cui
ha partecipato il Distretto e in primis il Comune di Castegnato in qualità di comune
capofila: il terzo bando che ha permesso ai
Comuni di ottenere un contributo pari complessivamente a € 169.000,00 e alle aziende
partecipanti al bando una somma complessiva pari a € 183.000,00; il quarto bando
ha visto due tipi di finanziamento: uno di
€ 50.000,00 alle aziende appartenenti ai

Numerosi sono stati i controlli da parte dell’autorità di pubblica sicurezza e
dell’ASL per quanto riguarda il profilo
igienico sanitario.
Un altro settore sempre più in difficoltà è
quello dell’agricoltura per il quale l’Amministrazione si è adoperata per il rilancio culturale anche attraverso la diffusione di prodotti tipici (esempio le farine di Castegnato) e nel coinvolgimento delle iniziative sul
territorio, in particolare è stata reintrodotta
la tradizione di bruciare la “vecchia” il giovedì grasso, in collaborazione con gli stessi
agricoltori e la Protezione Civile.
In questi anni è stata idealizzata l’iniziativa
dei “Mercatini di Natale” che sta riscuotendo sempre più favore da parte dei cittadini
e che è aperta sia ai commercianti che agli
hobbisti di tutto il Distretto del Commercio.
Durante i Mercatini si svolge una lotteria
gratuita grazie alla preziosa collaborazione
e generosità dei commercianti castegnatesi.
Altra importante iniziativa è stata di valorizzare durante le festività di San Vitale gli
hobbisti del Distretto del Commercio, riservando a loro un apposito spazio.
Si sono infine tenuti numerosi incontri a
favore delle attività produttive e dei cittadini
sul tema del mondo del lavoro, della previdenza integrativa, della sicurezza sul
lavoro e si è tenuto anche un corso di de-

sign moda e hairstyle che ha riscontrato
notevole successo. L’Assessorato alle attività produttive ha infine collaborato molto attivamente alla realizzazione delle varie
edizioni di Franciacorta in Bianco, la più
importante rassegna annuale nazionale sui
formaggi; la rassegna, nonostante la crisi
economica in atto, negli ultimi anni ha chiuso positivamente i propri bilanci.

SICUREZZA DEI CITTADINI
I principali impegni assunti e realizzati
• Costituito e consolidato rapporti con Prefettura e Forze dell’Ordine per un maggior e capillare controllo del territorio
• Confermata la collaborazione con le Forze dell’Ordine per la lotta al commercio
di stupefacenti con chiusura di attività e
ritiro di licenze.
• Istituito accordi con i comuni limitrofi per
servizi di vigilanza coordinati con pattugliamento delle strade, statali e provinciali innanzitutto, dei parchi e dei centri
abitati;
• Istituito provvedimenti di deterrenza e di
sanzionamento rispetto al fenomeno prostituzione
• Consolidato e valorizzato il gruppo di
Protezione Civile
• Esercitazioni in tutte le scuole ed anche
nel Convento delle Suore di Maria Bambina. Favorito la realizzazione di esercitazioni di Protezione Civile in particolare
nelle scuole, dalle Suore e sul territorio
• Grande attenzione all’analisi di qualsiasi
fenomeno criminoso.
• Adottato il Piano di Emergenza Comunale.
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quattro comuni fondatori del distretto e uno
di € 200.000,00 di cui € 100.000,00 per interventi pubblici dei Comune di Berlingo e
Cazzago San Martino e € 100.000,00 a favore dei commercianti di questi ultimi comuni.
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PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO
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Con la variante ridotto l’insediamento residenziale
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Il PGT (Piano di Governo del Territorio) di Castegnato, che ha sostituito il vecchio Piano Regolatore Generale approvato nel lontano 1989,
è stato approvato a gennaio del 2009 dopo un
iter democraticamente partecipato durato quasi
tre anni (da maggio 2006 a gennaio 2009) dopo
il parere favorevole della Provincia ed il voto del
Consiglio comunale.
Il PGT non si è limitato a pianificare il territorio,
ma ha “disegnato” nel dettaglio lo sviluppo urbanistico futuro di Castegnato.
Abbiamo creato le condizioni per uno sviluppo
del paese ampiamente controllato e bilanciato
tra tutti gli elementi che vanno considerati: ambiente, territorio, sviluppo dei servizi e della popolazione, lavoro, attività economiche.
Si è riconfermata la scelta di restare in Franciacorta, vincolando a zone agricole di pregio tutte
le aree ad est fino al confine con la Mandolossa,
per mantenere più distante possibile l’edificazione della città.
Parimenti vincolate sono le aree a nord del centro abitato per motivi paesaggistici di salvaguardia del cono ottico verso le colline e le Prealpi

Abbiamo vincolato ad area agricola
4.674.520 metri quadrati
La scelta di vincolo posto sulle aree agricole garantisce tutte le aziende agricole di proseguire
e sviluppare la loro sempre più necessaria attività.
Dal 2009 ad oggi, abbiamo apportato due varianti al PGT, l’ultima, la più importante, l’abbiamo voluta per introdurre il divieto di nuove
discariche a Castegnato e per destinare l’area Bosco Stella a Polo Energetico anziché a
discarica per rifiuti speciali non pericolosi, così
come vorrebbe A2A. (ne parliamo anche in altra
parte del Bilancio sociale).
Quando abbiamo avviato la Seconda variante (poi approvata il 18 gennaio 2013) ci siamo
posti l’impegno di non prevedere alcuna nuova destinazione residenziale e di ridurre, per

quanto possibile e d’intesa con i lottizzanti,
le previsioni di insediamento residenziale nei
comparti in fase di avvio.
Come si può vedere, alcuni importanti risultati
li abbiamo già ottenuti e ciò dimostra che sarà
possibile adoperarsi in questo modo anche per
il futuro.
Comparto ex fonderie Ghial
Sulla base delle intese raggiunte per la delocalizzazione della fonderia, nel maggio 2008 la proprietà ha presentato un planivolumetrico con la
previsione di 10.564,90 metri quadrati di residenziale con un volume di 35.350,35 metri cubi;
852,80 metri quadrati di commerciale e 365,75
metri quadrati di servizi. Per un totale di metri
quadrati 11.800 circa.
Ci siamo confrontati a lungo con la proprietà ed
abbiamo condiviso l’impostazione di ridurre da
11.800 a 10.777,75 i metri quadrati dell’edificabile decurtando di un quarto circa il residenziale (da 10.564 a 8.011,69 metri quadrati
– da 35.350 a circa 26.513 metri cubi) portando
il commerciale-residenziale a 2.776,06.
Comparto Mainetti
residenziale meno 38 percento
commerciale e artigianale: meno 47,2 percento
L’ambito, il cui iter è iniziato a fine anni Ottanta,
secondo le previsioni di Piano (art 34 delle NTA)
è diviso in due parti,
 A destinato a residenza con 32.600 mq Slp
 B con destinazione commerciale-direzionaleterziario con 14.000 mq Slp
Dopo il confronto sulle quantità ed i tempi per
l’adozione e approvazione, la convenzione che il
Consiglio comunale ha approvato prevede Slp
per metri quadrati 33.300. (riduzione complessiva 28,54 percento).
Più nel dettaglio: la parte solo commerciale e
artigianale passa da 14.000 a 7.400 (riduzione
47,2 percento); la parte residenziale passa da
32.600 a 25.700 (con una riduzione del 21,2
percento considerando la parte ceduta al comune)
La convenzione prevede che dei 25.700 metri quadrati di SLP residenziale, 5.500 vengano ceduti
gratuitamente all’Amministrazione comunale.

Area Zini
meno 4.230 metri quadrati
In accordo con la proprietà
abbiamo tolto la previsione di
Via Francesco Franchi destinandola a parcheggio ad uso
pubblico. Abbiamo quindi azzerato la previsione di 4.320
metri quadrati di Slp (Superficie Lorda Pavimento) pari a
3300 metri cubi di residenziale e 1100 metri quadrati
di terziario.
PGT 2009

superficie mq

territorio comunale
aree agricole totale
aree agricole di rispetto dell’abitato (ovest)
aree agricole di salvaguardia ambientale (est)
aree agricole produttive
aree già urbanizzate da PRG
nuclei di antica formazione
ambiti residenziali consolidati
ambiti produttivi consolidati
servizi pubblici esistenti
infrastrutture viarie e ferroviarie
cave, discariche, ambiti soggetti a bonifica
nuove previsioni PGT
lotti edificabili negli ambiti di trasformazione
servizi pubblici negli ambiti di trasformazione
infrastrutture viarie negli ambiti di trasformazione
infrastrutture viarie esterne agli ambiti di trasformazione

9.259.060,00
4.674.520,00
685.900,00
1.581.850,00
2.406.770,00
3.516.000,00
395.000,00
733.000,00
1.100.000,00
797.000,00
491.000,00
643.000,00
425.540,00
235.315,00
137.930,00
27.615,00
24.680,00

totale aree non edificabili
totale aree già edificate
totale aree di nuova edificazione da PGT

6.795.745,00
2.228.000,00
235.315,00

percentuale
sul totale
100,00%
50,49%
7,41%
17,08%
25,99%
37,97%
4,27%
7,92%
11,88%
8,61%
5,30%
6,94%
4,60%
2,54%
1,49%
0,30%
0,27%
73,40%
24,06%
2,54%
100,00%

Relazione Sociale

Per quanto ci riguarda abbiamo deciso che questi 5.500
metri quadri di SLP (complessivamente l’area ceduta gratuitamente è di circa 10.000 metri quadrati) stiano congelati
così come sono e non vengano
edificati e pertanto la riduzione effettiva del residenziale
è di oltre il 38 percento (da
25.700 a 20.200 sui previsti
32.600).
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Per la realizzazione di tutti gli obiettivi descritti precedentemente per i vari settori di intervento il
Comune ha investito in questi anni numerose risorse.
Lo Stato è intervenuto in varie circostanze al fine di dare corso ad una politica di decentramento
amministrativo. A questa scelta si è sommata una costante e in alcuni casi significativa diminuzione delle risorse provenienti dai trasferimenti statali. I Comuni di fronte a queste nuove realtà si
sono oggettivamente impegnati nel mantenimento di qualità e quantità di servizi, nella realizzazione
di progetti efficienti ma anche a mantenere invariata o quasi la pressione derivante dalle tassazioni
comunali. Questa è la scelta adottata anche dal Comune di Castegnato che attraverso razionalizzazioni, nuove formule di gestione dei servizi, ricerca di nuove sinergie, nel quadriennio è riuscito a
mantenere alta la qualità del servizio ma anche a realizzare le opere necessarie al paese.,

ENTRATE
Le amministrazioni comunali ricevono dai cittadini, dallo Stato, e da altri enti le risorse finanziarie
con le quali garantiscono l’erogazione e il buon funzionamento dei servizi.
Entrate
Entrate tributarie
Trasferimenti dallo Stato e da
altri Enti pubblici
Trasferimenti da Regione per
Distretto del Commercio
Entrate da servizi
Entrate per investimenti
(alienazione aree, permessi di
costruire, ecc.)
Entrate da prestiti
(assunzione di mutui o
concessione crediti)
Servizi per conto terzi
TOTALE

2009

2011

2012

2013

2.536.984 2.699.178

2.708.102

2.913.897

2.566.809

1.192.635 1.119.727

1.098.798

1.084.635

1.063.950

192.720

192.720

259.000

1.064.458 1.328.148

1.271.396

1.294.764

959.492

502.538

806.469

636.145

588.453

30.000

20.000

2.000

38.400

825.451

734.128

634.214

856.580

919.968

911.736

2010

6.625.781 6.697.762 6.831.613 6.824.655 6.073.684

I principali canali di finanziamento della
spesa corrente sono:
• Entrate tributarie cioè tasse e imposte, imposta comunale sugli immobili ICI, ora IMU (dal 2013 per decisione del
Governo soppressa sulla prima casa),
addizionale comunale Irpef, tassa per
lo smaltimento rifiuti – TARSU, ora TARES
Entrate Tributarie
Entrate Tributarie
ICI/IMU
TARSU/TARES
Addiz. Comunale Irpef
Altri Tributi
Totale Entrate
Tributarie

2009

2010

2011

2012

2013

1.345.000

1.468.297

1.521.320

1.705.000

1.400.000

759.304

819.669

836.000

836.000

761.921

0

0

0

165.000

165.000

432.681

411.212

350.783

207.897

239.888

2.536.985

2.699.178

2.708.103

2.913.897

2.566.809
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Entrate in parte corrente:
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Patto di Stabilità Il Comune di Castegnato non è mai stato inadempiente al Patto, ha sempre
rispettato gli obiettivi assegnati pur con tanta fatica e con forti diminuzioni di investimenti, pur
avendo risorse proprie disponibili.
Utilizzo strumenti di finanza derivata
Nel 2009 il Comune aveva in essere un contratto di Swap che è stato estinto anticipatamente nel
corso del 2010 con un incasso a favore dell’Ente di € 15.000,00. Complessivamente tale operazione
ha portato un risultato positivo per l’Ente per un totale di € 45.108,80.
Debiti fuori bilancio: durante il mandato non si sono avuti debiti fuori bilancio da riconoscere.
Esternalizzazioni – riduzione di personale (art. 6 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 3, comma
30 della legge 244/2007)
L’Ente è già penalizzato per il fatto che alcuni dipendenti nel corso del mandato sono andati in
pensione per anzianità e non si è provveduto alla loro sostituzione, per cui non sono state adottate
ulteriori misure di riduzione o riorganizzazione del personale.
Attività giurisdizionale:
Nel corso del mandato l’amministrazione non è stata oggetto di sentenze della Corte dei
Conti in ambito giurisdizionale.
Rilievi dell’Organo di Revisione:
Nel corso del mandato l’ente non ha ricevuto rilievi di gravi irregolarità contabili da parte del
Revisore Unico dei Conti dott. Domenico Scotti.

AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA
Molte sono state nel corso del mandato le azioni intraprese per il contenimento della spesa; in particolare sono state ridotte le spese relative alla gestione degli uffici e in particolare quelle relative
alla cancelleria, agli stampati e agli abbonamenti a riviste e quotidiani. Inoltre sono state ridotte le
spese di rappresentanza, limitando gli interventi al minimo necessario. Altra voce di spesa, ma che
in alcuni casi è risultata fortemente penalizzata, è la riduzione del budget destinato alle manuten-
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Un breve commento
L’analisi della spesa evidenzia un forte impegno dell’Amministrazione nella costante ricerca del perseguimento degli obiettivi prefissi con attenzione particolare ai servizi, pubblica istruzione e cultura
senza trascurare gli altri settori verso i quali l’impegno è stato altrettanto forte.
In linea di massima è possibile affermare che l’ente comunale ha effettuato politiche coerenti anche
in materia di tassazione. L’indebitamento dell’ente, per mutui contratti al fine di realizzare opere
pubbliche, non evidenzia situazioni di criticità. In definitiva le politiche messe in atto dal comune
di Castegnato sono riuscite a coniugare la volontà di offrire possibilità di sviluppo alla comunità ai
vincoli e oneri di natura economico finanziaria dai quali l’operato di un comune non può prescindere, vedi il Patto di Stabilità.

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Autonomia finanziaria

78,45%

76,55%

81,39%

72,88%

75,12%

76,22%

95,59%

94,17%

Autonomia impositiva

56,89%

57,50%

58,40%

51,36%

52,92%

50,42%

71,47%

70,85%

Pressione finanziaria

486,87

445,72

492,16

446,40

477,85

478,14

493,66

522,91

Pressione tributaria

353,07

334,83

353,11

314,62

325,05

324,90

464,95

483,15

Intervento erariale

125,39

123,88

103,42

160,55

148,37

149,29

140,75

5,07

4,68

4,55

5,25

2,93

2,66

2,05

23,79

31,81

Incidenza residui attivi

42,05%

41,57%

39,75%

51,36%

35,98%

46,90%

44,63%

42,98%

Incidenza residui passivi

44,06%

44,75%

48,91%

75,02%

58,98%

43,16%

75,77%

70,73%

Indebitamento locale pro capite

491,61

461,50

481,79

482,18

441,46

361,71

329,60

272,65

Velocità riscossione entrate proprie

65,97%

71,33%

72,09%

97,58%

62,76%

68,00%

71,00%

67,00%

Rigidità spesa corrente

33,08%

33,40%

31,69%

32,70%

32,58%

29,75%

26,37%

26,07%

Velocità gestione spese correnti

85,20%

84,42%

83,76%

83,76%

69,40%

80,00%

75,00%

61,00%

Intervento regionale

Patrimonio indisp.. pro-capite
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zioni ordinarie di tutti gli immobili comunali, scuole comprese, e il loro continuo monitoraggio per
intervenire solo ove strettamente necessario. Attraverso numerose ricerche di mercato e il ricorso a
CONSIP e al MEPA si cercano le soluzioni più economiche e vantaggiose per l’Ente. Anche per quanto riguarda le spese postali, si cerca di ricorrere maggiormente alla consegna a mano o alla notifica
attraverso il messo anche presso gli altri comuni, in modo da ridurre la spesa per l’invio postale.

1.120,85 1.395,50 1.436,02 1.441,60 1.742,28 1.758,26 1.712,62 1.672,84

Patrimonio disp. pro capite

329,96

255,32

266,57

261,62

260,20

275,62

235,71

260,29

Rapporto dipendenti/popolazione

0,43%

0,42%

0,42%

0,42%

0,42%

0,42%

0,42%

0,38%
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Autonomia impositiva: quanto il comune preleva dai propri cittadini in termini tributari. Rapporto
fra entrate tributarie sul totale entrate correnti.
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Autonomia finanziaria: quanto il comune si finanzia con le entrate dei propri cittadini (tributi e
servizio). Rapporto fra entrate tributarie ed extratributarie sul totale entrate correnti.

Il bilancio del settore sociale in questi anni:
2009

2010

2011

2012

2013

Totale spesa

501.899

576.623

650.370

661.237

598.260

Entrate da Regione-Enticompartecipazione Utenti

159.250

152.993

162.644

168.460

177.249
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LE USCITE DEL COMUNE
Spese
Spese correnti

Rendiconto Economico

2010

2011

2012

2013

4.649.741

4.653.638

5.064.583

4.885.605

5.146.490

Spese in conto capitale

673.308

813.997

476.654

791.080

355.500

Rimborso di prestiti-mutui

251.752

613.829

234.634

344.533

237.300

5.574.801

6.081.464

5.779.871

6.021.218

5.739.290

TOTALE

Le Uscite del comune possono essere raggruppate in:
Spese correnti che sono le spese necessarie al funzionamento quotidiano dell’amministrazione comunale (stipendi, gestione servizi pubblici, manutenzioni ordinarie, funzionamento scuole, servizi
sociali etc.)
SPESE CORRENTI

Rendiconto
2009

Funzioni generali di
amministrazione, di
gestione e di controllo

2010

2011

2012

2013

1.689.297

1.586.167

1.642.869

1.462.324

1.920.787

Funzioni di polizia locale

156.871

148.355

201.183

189.641

207.284

Funzioni di istruzione
pubblica

548.674

550.065

639.356

680.846

704.226

Funzioni relative alla
cultura ed ai beni
culturali

169.212

145.727

150.951

143.713

123.014

Funzioni nel settore
sportivo e ricreativo

168.830

160.047

130.168

100.431

96.126

Funzioni nel campo della
viabilità e dei trasporti

278.254

303.008

301.281

279.350

280.022

943.123

950.809

Funzioni riguardanti la
gestione del territorio e
dell’ambiente
Funzione nel settore
sociale
Funzioni nel campo dello
sviluppo economico
TOTALE SPESE
CORRENTI
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2009

1.038.128

1.107.953 1.097.309

558.316

620.906

677.941

792.488

622.947

42.159

31.410

223.525

293.688

30.872

4.649.741

4.653.638

5.064.583 4.885.605

4.936.087
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Spese per rimborso mutui-prestiti
Rimborso di prestiti-mutui

2009

2010

2011

2012

2013

251.752

613.829

234.634

344.533

237.300

Spese in conto capitale che sono rappresentate dagli investimenti relativi alla realizzazione di
opere pubbliche, reti tecnologiche, riqualificazione urbana, etc..
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SPESE CONTO CAPITALE
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Funzioni generali di
amministrazione, di gestione e
di controllo

Rendiconto Rendiconto Rendiconto Rendiconto Rendiconto
2009
2010
2011
2012
2013
82.261

75.318

63.272

77.057

17.961

/

34.000

/

/

/

300.597

114.514

50.000

11.000

/

Funzioni relative alla cultura
ed ai beni culturali

9.810

12.000

7.916

5.000

10.000

Funzioni nel settore sportivo e
ricreativo

32.000

32.312

32.966

53.500

62.370

168.140

290.193

200.000

351.872

200.000

74.500

27.660

122.500

292.651

38.500

6.000

78.000

/

/

15.730

/

150.000

/

/

/

673.308

813.997

476.654

791.080

344.561

Funzioni di polizia locale
Funzioni di istruzione
pubblica

Funzioni nel campo della
viabilità e dei trasporti
Funzioni riguardanti la
gestione del territorio e
dell’ambiente
Funzione nel settore sociale
Funzioni nel campo dello
sviluppo economico
TITOLO II - SPESE CONTO
CAPITALE

Comune di Castegnato
Via Trebeschi, 8 - 25045 Castegnato (BS)
Tel. 030 2146811 - Fax 030 2140319
E-mail: segreteria@comunecastegnato.org
www.comunecastegnato.org

Il presente Bilancio Sociale è stato redatto secondo la Direttiva 17 febbraio
2006 del Ministero Funzione Pubblica sulla “Rendicontazione sociale nelle
Amministrazioni pubbliche” pubblicata sulla G.U. 63 del 16 marzo 2006.
Sul sito del Comune è pubblicata integralmente la Relazione di fine Mandato 2009-2013.

