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ANALISI FINANZIARIA DELLA GESTIONE
INFORMAZIONI GENERALI E PRELIMINARI
Il bilancio annuale di previsione dell’esercizio 2015, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale
2015-2017 sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29.12.2014, esecutiva ai sensi di
legge.
La Giunta Comunale, poi, con proprio atto n. 33 del 06.02.2015 ha deliberato il Piano Esecutivo di Gestione con la
definizione degli obiettivi e dei progetti e l’assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori.
Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 23 del 30.07.2015 ha effettuato la verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio e con successiva propria deliberazione n. 31 del 29.10.2015 ha effettuato la ricognizione sullo stato
di attuazione dei programmi definiti in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 39 del 30.11.2015 ha proceduto, mediante la variazione di
assestamento generale, alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine
di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
Nel corso dell’esercizio finanziario si sono rese necessarie alcune modifiche rispetto a quanto indicato nell’originario
documento approvato e, conseguentemente, si è reso necessario operare anche una revisione delle risorse e della
loro successiva destinazione con gli atti elencati nel seguente prospetto:
Delibere con variazioni (V) o utilizzo fondo riserva (R) anno 2015

estremi ratifica consiliare
ORGANO

N°

DATA

TIPO

GIUNTA COMUNALE

101

30/03/15

V

n°
13

GIUNTA COMUNALE

103

03/04/15

V

13

13/05/15

GIUNTA COMUNALE

152

13/05/15

V

GIUNTA COMUNALE

201

23/07/15

V

26

21/09/15

CONSIGLIO COMUNALE 24

30/07/15

V

GIUNTA COMUNALE

282

20/10/15

R

GIUNTA COMUNALE

307

09/11/15

R

GIUNTA COMUNALE

321

19/11/15

V

42

21/12/15

CONSIGLIO COMUNALE 39

30/11/15

V

GIUNTA COMUNALE

353

16/12/15

R

GIUNTA COMUNALE

354

16/12/15

R

GIUNTA COMUNALE

366

24/12/15

R

GIUNTA COMUNALE

387

29/12/15

R

GIUNTA COMUNALE

388

29/12/15

R

2

data
13/05/15

RELAZIONE TECNICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA (Conto del Bilancio)
Il Conto del bilancio riveste la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a
confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso
dell’anno, con quelli finali.

L’esercizio si chiude con il risultato finanziario di amministrazione riportato nella seguente tabella:
RESIDUI
Fondo di cassa al 1° gennaio
Riscossioni
Pagamenti

COMPETENZA

2.126.886,42
4.550.607,46

11.888.741,52
9.943.565,03

Fondo di cassa al 31 dicembre

TOTALE
6.565.642,94
14.015.627,94
14.494.172,49
6.087.098,39

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Residui attivi
3.473.817,19
Residui passivi
2.197.623,02

2.552.767,31
4.006.549,28

AVANZO (+)

6.026.584,50
6.204.172,30
5.909.510,59

RENDICONTO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Con riferimento alla gestione di competenza si evidenzia la seguente situazione:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZA RESIDUI

AVANZO(+)
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11.888.741,52
9.943.565,03
1.945.176,49
2.552.767,31
4.006.549,28
1.453.781,97
491.394,52

L’equilibrio del bilancio corrente:
La situazione del bilancio corrente del Comune di Bardolino è la seguente:
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Fondo pluriennale vincolato entrata corrente

PARZIALI
273.155,90

Entrate tributarie (Titolo I)

TOTALI

7.839.214,94

Entrate da trasferimenti correnti dello Stato, ecc. (titolo II)

265.478,39

Entrate extratributarie (Titolo III)

3.010.648,21

Entrate del Titolo IV e V che finanziano le spese correnti

-

Entrate correnti (Titoli I,II e III) che finanziano gli investimenti

-

TOTALE ENTRATE

11.388.497,44

Disavanzo applicato alle spese correnti
Spesa corrente (Titolo I)

10.218.085,46

Spesa per rimborso prestiti (Titolo III interventi 3, 4 e 5)
(+)
Fondo pluriennale vincolato spesa corrente

476.605,35
319.421,21

TOTALE SPESA

11.014.112,02

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE

374.385,42

La gestione corrente, complessivamente, ha prodotto un avanzo di € 374.385,42 dimostrando la “buona salute” del
bilancio: le risorse ricorrenti sono state accertate in misura tale da consentire il sostenimento di oneri della medesima
natura.

La gestione corrente viene riepilogata nei quadri che seguono:
ENTRATE CORRENTI (TITOLI I, II E III)
Previsioni Iniziali
(A)

Previsioni assestate (B)

Accertamenti
(C)

% C su B

Riscossioni di somme
accertate (D)

% D su C

€ 10.710.183,27

€ 11.255.012,44

€ 11.115.341,54

98,76 %

€ 9.138.547,62

82,22 %

Entrate tributarie – Titolo I: Le entrate tributarie sono state accertate per 100,44 % delle previsioni definitive. Tale
risultato è dovuto all’accertamento dell’Imu sulla base delle stime del MEF sul Portale del Federalismo Fiscale. Si è
provveduto ad accertare l’IMU al lordo della quota destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà Comunale. La
regolarizzazione contabile di tale quota è stata effettuata nei primi mesi dell’esercizio 2016. Tale operazione giustifica
lo scostamento tra accertato e incassato al 31/12/2015.
Trasferimenti correnti – Titolo II: gli accertamenti sono stati registrati in relazione alle informazioni acquisite dai
supporti informativi a disposizione degli enti locali.
Entrate extratributarie – Titolo III: La riscossione delle entrate extratributarie è avvenuta in conformità alle scadenze
contrattualmente previste ed in relazione alla peculiarità delle singole voci di introito.

SPESE CORRENTI – RIASSUNTO COMPLESSIVO (TITOLO I)
Previsioni Iniziali
(A)

Previsioni assestate (B)

Impegni
(C)

€ 10.233.183,27

€ 11.054.340,34

€ 10.218.085,46
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% C su B

Pagamenti di somme
impegnate (D)

% D su C

92,44 %

€ 7.530.594,82

73,70 %

Lo scostamento fra gli impegni e i pagamenti effettuati va principalmente ricondotto alla definizione delle procedure
di liquidazione delle spese.

Assumono rilevanza, ai fini della verifica degli equilibri fra entrate e spese correnti, le spese per la restituzione di
prestiti (titolo III della spesa) che hanno registrato le seguenti risultanze:

SPESE PER LA RESTITUZIONE DI PRESTITI (TITOLO III)
al netto della categoria “rimborso anticipazioni di cassa”

Previsioni Iniziali
(A)

Previsioni assestate (B)

Impegni
(C)

% C su B

Pagamenti su somme
impegnate (D)

% D su C

€ 477.000,00

€ 477.000,00

€ 476.605,35

99,92 %

€ 476.605,35

100 %

Gli impegni contabilizzati al Titolo III delle spese attengono esclusivamente a quote capitale per il rimborso di mutui
attivati per il finanziamento di spese di investimento. Non esistono altre fattispecie di debito da rimborsare.

L’equilibrio del bilancio investimenti:
EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

PARZIALI

TOTALI

Fondo pluriennale vincolato entrata Conto Capitale

2.945.209,85

Avanzo applicato per il finanziamento delle spese in c/capitale

1.374.000,00

Entrate da trasferimenti di capitale (titolo IV)

2.025.040,70

Entrate da accensione di prestiti (titolo V categorie 3 e 4)

-

Entrate correnti (titolo I,II,III) che finanziano investimenti

-

Entrate per investimenti per finanziamento della spesa corrente

-

Riscossione di crediti (Titolo IV cat. 6)

-

TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI

6.344.250,55

Spesa in c/capitale (titolo II)

1.954.296,91

Fondo pluriennale vincolato spesa Conto Capitale

3.916.610,63

Concessione di crediti (titolo II intervento 10)

-

TOTALE SPESA PER INVESTIMENTI

5.870.907,54

DIFFERENZA DI PARTE INVESTIMENTI

473.343,01

Il bilancio in conto capitale evidenzia un avanzo complessivo di € 473.343,01 derivante dal verificarsi di economie di
spesa realizzatesi negli impegni rispetto alle previsioni.
Tale avanzo risulta vincolato e precisamente per risparmi di spesa su impegni finanziati con oneri di urbanizzazione e
trasferimenti da privati.
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L’equilibrio del bilancio movimenti fondi

L’anticipazione di cassa è stata prevista ma mai richiesta dall’Ente in quanto, le giacenze di cassa ed i flussi finanziari
hanno consentito al Comune di fronteggiare pienamente le proprie esigenze di spesa.

L’equilibrio del bilancio di terzi

Il bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in essere
dall’ente in nome e per conto di altri soggetti.

Entrate da servizi per conto di terzi (titolo VI)

€ 1.964.500,00

Spese per servizi per conto di terzi (titolo IV)

€ 1.964.500,00

DIFFERENZA DEL BILANCIO DI TERZI

0,00

Le partite di giro mantengono la prescritta equivalenza fra accertamenti e impegni.
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RENDICONTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
A seguito dell’operazione di riaccertamento dei residui effettuata con delibera di Giunta Comunale n. 107 del
24.03.2016, e preso atto delle determinazioni di rettifica dei residui adottate nel corso dell’esercizio 2015, si evidenzia
la seguente situazione dei residui:

Situazione al
01.01.2015

TITOLI
I
II

Insussistenze /
Maggiori entrate

Riscossioni

Residui da riportare

1.564.609,67 -

169.358,64

1.091.983,68

303.267,35

270.741,09 -

500,48

56.288,70

213.951,91
2.138.142,98

III

2.898.108,36 -

340.900,13

419.065,25

IV

1.959.762,93 -

1.348.168,51

288.418,93

V

327.877,86 -

VI
TOTALE RESIDUI ATTIVI

23.356,60

323.175,49
174.443,42

130.077,84

495.800,18 -

33.912,12

141.052,02

320.836,04

7.516.900,09 -

1.916.196,48

2.126.886,42

3.473.817,19

RESIDUI PASSIVI
Situazione al
01.01.2015

TITOLI

Insussistenze

Pagamenti

Residui da riportare

I

3.413.061,67

1.009.126,23

2.093.421,87

310.513,57

II

6.527.003,00

3.880.188,05

2.333.727,50

313.087,45

III

-

-

-

-

IV

1.851.760,31

154.280,22

123.458,09

1.574.022,00

11.791.824,98

TOTALE RESIDUI PASSIVI

5.043.594,50

4.550.607,46

2.197.623,02

LA GESTIONE DI CASSA
I valori risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere e parificato da questa amministrazione.
RESIDUI
Fondo di cassa al 1° gennaio
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31 dicembre

2.126.886,42
4.550.607,46

COMPETENZA

11.888.741,52
9.943.565,03

TOTALE
6.565.642,94
14.015.627,94
14.494.172,49
6.087.098,39

La gestione di cassa si è concretizzata con l’emissione di n. 4.667 ordinativi di incasso (reversali) e di n. 2.747 ordinativi
di pagamento (mandati).

IL RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO DELL’ESERCIZIO
Come sopra evidenziato, l’esercizio 2015 si è chiuso con un avanzo pari ad € 5.909.510,59, suddiviso come segue:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12:
di cui
FONDI ACCANTONATI
FONDI VINCOLATI (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA)
FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE C/CAPITALE
AVANZO NON VINCOLATO
I fondi accantonati comprendono le seguenti voci:
• Fondo crediti dubbia esigibilità € 799.869,33
• Accantonamento TFM Sindaco € 2.760,98
• Fondo rischi per cause in corso € 100.000,00
I fondi vincolati comprendono le seguenti voci:
• Fondo pluriennale vincolato corrente € 319.421,21
• Fondo pluriennale vincolato conto capitale € 3.916.610,63
• Fondi vincolati per investimenti finanziati da contributi € 2.810,81
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5.909.510,59
902.630,31
4.238.842,65
557.740,03
210.297,60

•

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRA DATI PREVISIONALI E DEFINITIVI

Il prospetto che segue evidenzia gli scostamenti tra i dati di previsione, risultanti dal bilancio di previsione
eventualmente variato, e quelli definitivi ottenuti al termine della gestione.
PARTE ENTRATA
Confronto tra previsioni e accertamenti
Bilancio corrente (compreso FPV Corrente)
Bilancio investimenti (compreso FPV Capitale)
Bilancio movimento di fondi
Bilancio di terzi
APPLICAZIONE AVANZO PER INVESTIMENTI
TOTALE

Previsione iniziale
10.710.183,27
2.597.871,89
750.000,00
1.364.500,00
15.422.555,16

Previsione definitiva
11.528.168,34
5.128.155,42
750.000,00
1.964.500,00
1.374.000,00
20.744.823,76

Accertamenti
11.115.341,54
2.025.040,70
1.301.126,59
14.441.508,83

TOTALE

Previsione iniziale
10.233.183,27
2.597.871,89
477.000,00
750.000,00
1.364.500,00
15.422.555,16

Previsione definitiva
11.054.340,34
6.498.983,42
477.000,00
750.000,00
1.964.500,00
20.744.823,76

Impegni
10.218.085,46
1.954.296,91
476.605,35
1.301.126,59
13.950.114,31

PARTE SPESA
Confronto tra previsioni e impegni
Bilancio corrente
Bilancio investimenti
Rimborso prestiti
Bilancio movimento di fondi
Bilancio di terzi

DEBITI FUORI BILANCIO

Per

quanto

riguarda

il

riconoscimento

di

legittimità

dei

debiti

fuori

bilancio,

ai

sensi

dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000, nel 2015 sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
- € 480,76, riconosciuto con deliberazione C.C. n. 12 del 13.05.2015, ai sensi art. 194 comma 1 lett.a);
Alla data del 31.12.2015 non esistono altri debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare – circostanza debitamente
certificata dai Responsabili dei servizi comunali in relazione alle rispettive competenze.

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

L’adempimento in questione, prescritto dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, è stato disposto con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 23 del 30.07.2015. Con tale deliberazione non sono stati adottati provvedimenti di riequilibrio
della gestione, avendo rilevato la sussistenza di tutte le condizioni di equilibrio finanziario.
VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
La verifica sullo stato di attuazione dei programmi, seppur non più obbligatorio, è stato comunque effettuato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.10.2015, sulla base delle Relazioni predisposte dai Responsabili di
Area.
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VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITA’ 2015

Il prospetto che segue riassume i conteggi per il calcolo dell’obiettivo 2015 (in migliaia di €):
Saldo obiettivo
Accantonamento annuale Fondo Crediti dubbia esig.
Patto regionalizzato verticale incentivato
Saldo obiettivo finale

€
€
€
€

764
-176
-1620
-1032

Il rispetto del patto di stabilità per l’anno 2015 è stato certificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data
30/03/2015, conseguendo un saldo positivo pari ad € 247.000,00.
Il saldo positivo con l’approvazione definitiva del Conto Consuntivo 2015 sarà di € 396.850,74.

ANALISI DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE

Il Comune di Bardolino detiene partecipazioni, di entità molto ridotte, nelle seguenti Società (dati disponibili ad oggi):

-

Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.: percentuale di partecipazione 0,052%;

-

Consiglio di Bacino dell’ATO Veronese: percentuale di partecipazione 0,0075%;

-

Azienda Gardesana Servizi s.p.a.: percentuale di partecipazione 5,00%;

-

Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero: percentuale di partecipazione 2,174%;

-

Consorzio Energia Veneto: percentuale di partecipazione 0,0974%;

-

Restipica InComune S.c.a.r.l. in liquidazione: percentuale di partecipazione 0,272%.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
LAVORI PUBBLICI –URBANISTICA
SINDACO IVAN DE BENI
I vincoli imposti dall'obbligo di rispetto del patto di stabilità ma soprattutto i consistenti e crescenti tagli governativi,
hanno pesantemente condizionato il piano delle opere pubbliche 2015, così come sono stati condizionati gli
investimenti minori e le stesse spese correnti.
L'Amministrazione Comunale ha comunque proseguito numerosi interventi di riqualificazione del territorio e del
proprio patrimonio immobiliare, i più importanti dei quali si elencano di seguito:
•

Contributo per la sistemazione del Rio Bisavola: € 250.000;

•

Completamento palestra di Calmasino: € 1.720.609;

•

Sistemazione e adattamento del campeggio San Nicolò: € 403.800;

•

Manutenzione della passeggiata Bardolino - Garda: € 110.000;

•

Manutenzione passeggiata Cisano - Lazise: € 195.797;

•

Asfaltature di varie strade comunali: € 100.000;

•

Ristrutturazione Villa Carrara: € 761.360;

•

Sistemazione affreschi chiesa San Severo: € 99.899;

•

Lavori marciapiede Costabella: € 1.071.720;

•

Realizzazione accesso ZTL: € 150.603.

Per quanto riguarda gli impegni di minore entità, si segnalano:
•

ADEGUAMENTO PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA: € 99.000,00

•

REALIZZAZIONE CAMPO DA BASKET: € 73.200,00

•

ESTENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: € 35.000,00

•

LAVORI DI MANUTENZIONE SPIAGGE: € 30.000,00

•

INTERVENTI PER SISTEMAZIONE STRADA DEL SANTINO: € 17.000,00.

L’utilizzo delle somme derivanti dall’imposta di soggiorno è stato deciso dall’Amministrazione Comunale in accordo
con le associazioni di categoria. Nel dettaglio, gli ambiti che hanno beneficiato di questi interventi per l’annualità 2015
sono stati:

INTERVENTO

IMPORTO IN EURO

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

311.602,00

CONTRIBUTO FONDAZIONE BARDOLINO TOP

120.000,00

VIABILITÀ

100.500,00

ASSICURAZIONE RC

90.000,00

POLIZIA LOCALE - PERSONALE

82.200,00

MANUTENZIONE VERDE, PARCHI, PASSEGGIATE

78.800,00

UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO - PERSONALE ESTERNO

70.000,00
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SERVIZIO NAVETTA

62.000,00

CONTRIBUTO A PROVINCIA PER UFFICIO IAT

58.943,00

POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI

53.200,00

CONVENZIONE CON FILARMONICA BARDOLINO

40.500,00

CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI

40.400,00

ACQUISTO BENI PER PATRIMONIO

35.500,00

CONTRIBUTI VARI NEL SETTORE TURISTICO

24.000,00

VIGILANZA NOTTURNA

30.000,00

MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

29.000,00

SPESE PER WIRELESS

25.000,00

SERVIZI PER MANIFESTAZIONI VARIE - LUMINARIE

21.500,00

SAGRA S.ANNA

20.000,00

ASSOCIAZIONE SAGRA DEI OSEI

20.000,00

CONTRIBUTO PER PROMOZIONE CONSORZIO COMUNITA' DEL GARDA

19.155,00

AREA AMMINISTRATIVA - PERSONALE TURISMO

17.000,00

SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI

15.000,00

CULTURA - FESTIVAL GEOGRAFIA, RASSEGNE TEATRALI, FILMATI

14.400,00

AREA RAGIONERIA E TRIBUTI - PERSONALE

10.000,00

SAGRA SAN MICHELE

4.000,00

CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI NEL SETTORE TURISTICO

1.300,00

CONFCOMMERCIO PER NATALE

1.000,00

In riferimento alla pianificazione, nel corso del 2015, il Consiglio Comunale ha:
- approvato il Secondo Piano degli Interventi (deliberazione consiliare n. 1/2015),
- adottato il Terzo Piano degli Interventi (deliberazione consiliare n. 19/2015),
- approvato il Quarto Piano degli Interventi (deliberazione consiliare n. 25/2015).

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, ECOLOGIA E TERRITORIO, DEMANIO
ASSESSORE LAURO SABAINI

Attività produttive
All’interno della Fondazione denominata “Bardolino Top” è continuato anche nel 2015 il tavolo comune di tutte le
categorie produttive per sviluppare insieme le problematiche che si pongono e concertare insieme progetti di
sviluppo. Attorno al tavolo sono presenti l'Associazione Albergatori Bardolino (ABA), l'Associazione DeGustibus
Bardolino, il Consorzio di Promozione e Commercializzazione Turistica Lago di Garda è …, la Confcommercio della
Provincia di Verona Asco, l'Unione Artigiani di Bardolino, la Coldiretti Sezione di Bardolino, l'Assogarda Camping.
Continua a Calmasino tutti i sabato mattina dalle 8.00 alle 13.00 il mercato agricolo a chilometri zero: si tratta di una
vendita diretta, dal produttore al consumatore, di prodotti agricoli provenienti dalla provincia di Verona, senza
intermediari, ma con le garanzie di standard qualitativi imposti dal Consorzio Veronatura.
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Nel 2012 il Comune di Bardolino è stato premiato agli “Oscar green di Coldiretti Veneto” a livello regionale nella
categoria “Paese amico” grazie alla campagna a favore dei mercati a chilometro zero.
E nel 2013 ha vinto l’Oscar Green nazionale, promosso dalla Coldiretti, per la sezione “Paese Amico”. In finale ha
superato l’orto urbano dell’Abbazia di San Pietro ad Assisi e il Comune piemontese di Fossano. La proclamazione è
avvenuta al Circo Massimo di Roma alla presenza del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Mario
Catania. L’Oscar è stato vinto in qualità d’amministrazione pubblica che ha incoraggiato le iniziative promosse dai
coltivatori con la creazione del mercatino a Km zero di Calmasino.
E’ continuata con buoni risultati la sperimentazione del “Piano delle Chiusure invernali” adottando dei provvedimenti
premiali nei confronti delle attività che operano sul territorio con continuità nel corso dell'anno.
Questo al fine di far si che Bardolino si distingua nel panorama provinciale dei Comuni lacustri, non solo come centro
turistico, ma anche come paese residenziale “vivo” 365 giorni l'anno, attento alle esigenze dei propri cittadini.

Servizio rifiuti
Nell'anno 2015 è proseguito il servizio di raccolta rifiuti con il sistema a cassonetto.
Si è continuato con il servizio di controllo sul territorio,con interventi congiunti tra Polizia Locale ed Ufficio Ecologia,
sia per lo scarico di rifiuti da parte di residenti in altri comuni che hanno conferito rifiuti nei nostri cassonetti, sia per il
conferimento non conforme dei rifiuti.
Gli obiettivi che l’Assessorato si era posto con questo tipo di servizio di raccolta sono stati complessivamente
raggiunti. Si è cercato di ottimizzare il più possibile la dislocazione dei cassonetti sul territorio in modo da permettere
a tutti i cittadini di differenziare il maggior numero di tipologie di rifiuto. Nello specifico il servizio ci ha consentito di
raggiungere una percentuale di raccolta differenziata pari al 64,03%.
Per quanto riguarda lo spazzamento delle strade si è continuata la gestione diretta del personale addetto in accordo
con il Consorzio VR2. Questo consente un risparmio di spesa ed una più attenta, rapida ed efficiente gestione del
servizio.
In merito all’informazione alla cittadinanza non sono state fatte riunioni con gli utenti, ma si è puntato a sensibilizzare
le singole utenze con controlli mirati.
E’ invece stata fatta una riunione con le grandi utenze per informare sul corretto conferimento dei rifiuti.
Si è inoltre cercato di puntare sulla sensibilizzazione dei ragazzi mediante una di formazione all’interno del grest estivo
e con alcuni spettacoli informativi realizzati in concomitanza della Festa dell’Uva dal personale del Consorzio VR2.
Anche quest’anno all’interno della Festa dell’Uva si sono utilizzate delle stoviglie compostabili e biodegradabili per
riuscire così ad evitare di inquinare il nostro lago e a ridurre la produzione di plastica dannosa all’ambiente.

Energia
L’energia è un bene prezioso, perché significa calore, benessere, qualità della vita. Ma è anche un bene sempre più
raro e costoso, che troppo spesso consumiamo senza tenere conto degli sprechi e dei gravi danni provocati
all’ambiente.
Oggi più che mai, è necessario per tutti noi imparare a usare l’energia in modo razionale.
Il che vuol dire da un lato ridurre i consumi; dall’altro orientarli verso modalità meno inquinanti e verso le fonti
rinnovabili (energia solare, eolica, biomasse, biocombustibili).
Nel 2011 è entrata in funzione la nuova scuola a Calmasino, la prima scuola verde in Italia.
Un edificio scolastico ad alte prestazioni e a basso consumo energetico, costruita utilizzando materiali ecologici
(principalmente legno e vetro) e autosufficiente dal punto di vista energetico.
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Nel 2015 è iniziata la costruzione della palestra annessa alla scuola di Calmasino realizzata con gli stessi materiali e gli
stessi principi di eco sostenibilità.
L’Amministrazione per essere sempre aggiornata sulle potenzialità delle nuove energie soprattutto le rinnovabili è
aderente al Consorzio per l’energia che si avvale della collaborazione dell’ENEA.
E’ presente in Comune il “Referente per l’energia” che ha partecipato ad un corso di formazione online del CEV ENEA.
La partecipazione al progetto regionale che si pone l’obiettivo d’incentivare il turismo sostenibile ha portato alla fine
del 2012 alla certificazione ISO 14001 del Comune di Bardolino e a concludere l’iter della certificazione Emas con la
sezione EMAS Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit che nella seduta del 03 settembre 2014 ha deliberato la
registrazione del Comune di Bardolino, attribuendole il n. IT-001640.
La sfida più importante e stimolante del futuro, per mantenere la leadership in campo turistico, è rappresentata dalla
capacità di coniugare i grandi numeri attuali in termini di presenze turistiche con il contemporaneo miglioramento
delle performance ambientali.
Attraverso la certificazione ambientale vogliamo dimostrare che l’obiettivo “ambientale” non solo non è incompatibile
con l’obiettivo economico, ma nel lungo termine entrambi gli obiettivi sono addirittura funzionali e dipendenti l’uno
dall’altro.
A ottobre 2012 il Comune di Bardolino ha aderito al Patto dei Sindaci: il principale movimento europeo che vede
coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili nei loro territori. Attraverso il loro impegno i firmatari del Patto intendono raggiungere e superare
l’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020.
Nel 2013 si è dato incarico per la redazione del PAES ed è stato approvato in Consiglio Comunale in data 30 settembre
2014.

Verde pubblico
Si è provveduto alla normale potatura delle alberature ed alla rimozione di piante pericolose per la sicurezza, al
normale sfalcio dei cigli stradali, all’irrigazione delle aiuole ed al taglio dell’erba e all’automatizzazione di alcuni
impianti di irrigazione.
Sono stati tenuti in ordine i percorsi ciclabili presenti sul territorio comunale.

Festa dell’albero
Nel 2011 è stata ripristinata la Festa dell’albero piantando un albero per ogni nato negli anni 2009 e 2010.
Mettere a dimora un albero per ogni bambino che nasce ha il significato di sensibilizzare i cittadini sull’importanza che
gli alberi hanno per l’uomo e per l’ambiente: sono il “polmone verde” della terra su cui viviamo.
Nel 2012 sono stati piantati 40 Olivi presso l’area verde delle case Ater di Via Ugo Foscolo 10 olivi in via Molini e 25
Cupressus all’ecocentro in località Campazzi corrispondenti ai 75 nati nel corso del 2011 nel Comune di Bardolino.
Nel 2014 sono stati piantati 120 alberi corrispondenti ai nati negli anni 2012 e 2013.
Di questi una parte sono aceri piantati in via Dante Alighieri, 75 olivi nella lottizzazione Bisavola a Calmasino e alcuni
alberi nel piazzale del Combattimento a Calmasino.
La piantumazione per i nati negli anni 2014 e 2015 sarà realizzata nel 2016.

Aree demaniali e portuali
Approvate alla fine dell'anno 2009 dal Consiglio Comunale le “linee guida per l’assegnazione e la gestione degli spazi
acquei e a terra nelle zone portuali dei comuni rivieraschi della sponda veronese del Lago di Garda”, si è provveduto
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ad effettuare il bando per l’assegnazione dei posti barca all’interno dei due porti del Comune.
Si sono quindi assegnati nel 2010 gli ormeggi a disposizione in base alla graduatoria, alle disponibilità di posti barca ed
alle rinunce e si sono effettuati controlli in merito all’effettiva congruenza tra l’imbarcazione per la quale e’ stata fatta
richiesta in sede di bando e quella effettivamente ormeggiata al momento dell’assegnazione del posto.
Si è inoltre provveduto all’apposizione di targhette identificative dei posti barca.
Nel 2014 è stato indetto il bando per l’assegnazione di 6 boe d’ormeggio ad uso privato, posizionate nei campi boa
previsti dal Regolamento Comunale.
Si è provveduto al taglio canneti in accordo con il CNR e la Provincia di Verona ed al contenimento della popolazione
delle nutrie.

SERVIZI SOCIALI, FAMIGLIA, TERZA ETA’ E RAPPORTI CON LA FRAZIONE DI CALMASINO
ASSESSORE ELENA AVANZINI

Anche per l’anno 2015 l’Amministrazione ha mantenuto invariati i fondi a disposizione nei vari capitoli del Sociale,
riuscendo a garantire progetti ed interventi a favore dei nostri concittadini in difficoltà.
Nel 2015 è stato attivato presso Villa Carrara Bottagisio lo “Sportello Lavoro” dedicato a chi cerca ed offre lavoro e si è
aderito al Progetto Lavoro in Baldo Garda in collaborazione con la Comunità dei Giovani – Oltre il Confine di Albarè di
Costermano.
Sono continuati i rapporti di collaborazione con gli altri soggetti che operano nel settore quali Regione, Enti Locali,
Comuni limitrofi, ULSS 22, per potenziare ed ottimizzare i servizi offerti.

Minori
Nell’area degli interventi a favore dei minori si è intervenuti con la riduzione e/o esenzione delle rette della Scuola
Materna e dell’Asilo Nido per famiglie in particolare difficoltà economica.
Si è garantito l’insegnante di sostegno nelle scuole materne per i minori portatori di handicap ed un supporto
individuale per i ragazzi in situazioni di disagio, frequentanti la scuola primaria e secondaria.
E’ stato riproposto il “Progetto Benessere” nella scuola, progetto condiviso con la Dirigenza Scolastica, che il Comune
supporta come prestazione aggiuntiva all’USSL. Gli argomenti hanno trattato di prevenzione sull’uso di sostanze
stupefacenti e relative dipendenze, di educazione socio affettiva, del bullismo. E’ stato inoltre attivato uno sportello di
ascolto per genitori ed alunni con l’intervento di un educatore.
E’ continuata sia nel Capoluogo che nella frazione di Calmasino l’attività di supporto alle famiglie proposta dai centri
aperti durante l’anno scolastico, per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie.
Sono stati organizzati i CER estivi nel mese di luglio presso la scuola primaria di Bardolino e nei mesi di luglio ed agosto
presso la scuola primaria di Calmasino.
E’ continuato il progetto “Pronto…Mamma” per supportare le neo mamme nel momento del post parto, fornendo un
servizio domiciliare di un’ostetrica sempre reperibile e una serie di incontri di gruppo per le mamme, dove hanno
potuto confrontarsi e discutere sugli aspetti delle maternità.
E’ stato riproposto il progetto “Bonus Bebè” per i bimbi nati nel 2015, con lo stanziamento di un contributo per
sostenere le famiglie.
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Disabilità
E’ continuato per giovani adolescenti, in collaborazione con la Sezione Giovani della Croce Rossa, un progetto di
integrazione ed organizzazione del tempo libero, progetto apprezzato dai ragazzi e dalle famiglie.

Persone non autosufficienti
E’ stato garantito il Servizio di Assistenza Domiciliare per l’assistenza alle persone disabili nel proprio domicilio.
La convenzione con l’Associazione AMO Baldo-Garda ha permesso di offrire assistenza adeguata ai malati oncologici in
fase terminale.
E’ stato favorito l’inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate attraverso progetti di integrazione
lavorativa, in collaborazione con la Regione, tramite il coordinamento di operatori professionali.
In un appartamento di proprietà comunale, con la collaborazione dell’associazione di volontariato “Comunità dei
giovani – Oltre il confine” e con il controllo di operatori qualificati, si è garantito un alloggio ed il recupero di nostri
cittadini con problemi e senza rete parentale.
Attraverso l’utilizzo di un mezzo comunale in comodato d’uso, sono stati attuati trasporti di cittadini non
autosufficienti verso ospedali o ambulatori.

Anziani
E’ stato garantito un Servizio di Assistenza Domiciliare per gli anziani che non riescono a svolgere autonomamente o
con l’aiuto di familiari le funzioni di igiene quotidiana e cura della persona, con l’intento di consentire il più possibile la
permanenza presso le loro abitazioni.
E’ stato dato supporto alle famiglie per l’inserimento di persone anziane presso case di riposo erogando anche
contributi per l’integrazione del pagamento delle rette nei casi di particolare disagio economico.
E’ stata rinnovata la convenzione con “Villa Serena” per la fornitura di pasti a domicilio per persone anziane e sole,
non più in grado di prepararsi il pasto autonomamente. La distribuzione a domicilio, dal lunedì al sabato compreso, è
avvenuta grazie al prezioso servizio di un gruppo di volontari.
E’ stato stanziato un contributo alle persone anziane che hanno usufruito dei soggiorni estivi organizzati in
collaborazione con il “Circolo della mezza eta’”.

Famiglie in difficoltà economica
Si è intervenuti con iniziative a sostegno morale e materiale alle famiglie in stato di bisogno, potenziando anche
l’erogazione di contributi economici per garantire un minimo vitale, in particolare alle famiglie con minori.
Grazie al prezioso lavoro svolto dall’Assistente Sociale, abbiamo coordinato le varie associazioni (Croce Rossa, Centro
Aiuto Vita, Caritas) nella distribuzione di aiuti materiali alle famiglie in difficoltà per evitare doppioni o disguidi
nell’erogazione.
Ha funzionato bene lo Sportello per la raccolta delle domande di contributi regionali e comunali e per il calcolo
dell’ISEE/ISE, in convenzione con la CISL.

Varie
Sono continuate anche per il 2015 la collaborazione e le convenzioni con il Circolo Anziani e con l’Associazione
Carabinieri in congedo per vari servizi sul territorio e con la Croce Rossa per il progetto “Spiagge sicure”.
Assieme agli altri comuni dell’area Baldo-Garda è stata mantenuta l’apertura a Caprino di uno sportello contro la
violenza sulle donne.
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E’ continuato il servizio del bus navetta di collegamento fra le frazioni ed il capoluogo, servizio indispensabile
soprattutto per gli anziani e per le persone non automunite.

CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE
ASSESSORE MARTA FERRARI

Nel 2015 l’assessorato alla cultura e pubblica istruzione ha incrementato le opportunità culturali già in essere
seguendo, per quanto possibile, le richieste dei cittadini e cercato di rafforzare quelle ormai date per consolidate.

Scuole dell’infanzia di Bardolino e Calmasino
Relativamente alle scuole di Bardolino e Calmasino è stata data attuazione alle convenzioni approvate con
deliberazioni consiliari, che prevedono l’erogazione di contributi parametrati alle spese per il personale e per il
riscaldamento.
Ciò comprende anche l’attività di grest estivo 2015 svolta presso entrambi gli istituti (solo luglio per Calmasino).
Sono stati concessi contributi ad entrambe le scuole dell’infanzia per giochi e attrezzature in occasione della festa di
Santa Lucia per 1.134,02.
Nel 2015 la rassegna “Il Teatro è una favola” è iniziata verso la metà di novembre, per poi proseguire con cadenza
mensile fino alla metà di febbraio 2016, con compagnie teatrali molto brave e capaci di carpire l’attenzione dei più
piccoli.

Istituto comprensivo Falcone Borsellino
Anche nel corso dell’anno 2015 sono stati finanziati progetti, proposti dalla Dirigente Scolastica e dalle insegnanti,
volti a incrementare l’offerta formativa scolastica secondo l’apposito piano presentato.
È stato stanziato un importo di € 18.000,00 per il materiale di facile consumo dell’anno 2015 ed € 32.900,00 per
l’approvazione del Piano Offerta Formativa.
Il Comune di Bardolino ha inoltre sostenuto le spese di seguito elencate relative ad attività extra curriculari degli
alunni della scuola primaria nell’anno scolastico 2015- 2016:
- € 162.826,40 per il servizio di trasporto scolastico (solo parzialmente rimborsato dagli utenti), oltre a quello per tutti
i diversi viaggi educativi e ricreativi organizzati dalla scuola dell’ obbligo;
- € 109.553,07 per il servizio di refezione scolastica.
E’ stata data altresì attuazione alla convenzione con la Filarmonica Bardolino per il progetto Junior Band secondo le
modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 23/03/2015 (erogazione della somma di €
14.000,00).
Si sono inoltre sostenuti con contributi i seguenti progetti:
1) il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha organizzato la propria attività nel corso dell’anno scolastico;
2) si è proseguito il gemellaggio con la città di Rednitzembach;
3) i ragazzi dell’Istituto sono stati coinvolti, come ogni anno, nelle celebrazioni svoltesi sul territorio comunale in
occasione del 4 novembre, data che ha visto chiudersi ufficialmente le celebrazioni per il centenario della Grande
Guerra.
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Pedibus
Questo è un modo nuovo, sano, ecologico e divertente di andare a scuola; grazie alla collaborazione dei genitori e
della polizia municipale sono state attivate due linee: una che parte da Piazzale Gramsci, l’altra da Piazzale Aldo Moro.
I bambini possono in questo modo andare a scuola a piedi in compagnia di altri compagni e soprattutto in sicurezza. Al
termine dell’anno scolastico sono stati premiati con una maglietta e dei gadget della polizia locale, i bambini che
hanno aderito con maggior costanza a questo progetto.

Università popolare
Anche il 2015 ha visto la prosecuzione dell’università popolare giunta al suo quindicesimo compleanno, con
l’organizzazione del tradizionale corso Upif che si è articolato in più conferenze da tenersi nel periodo tra ottobre 2015
e aprile 2016.
La scelta fatta lo scorso anno di anticipare al pomeriggio l’orario di lezione è stata vincente e ha visto la partecipazione
di molte persone.

Biblioteca comunale
Sono stati acquistati libri, saggi, dvd e altro materiale per l’importo complessivo di € 6.750,00.
Presso Villa Carrara Bottagisio , si è potuta amplificare l’offerta dei servizi che la biblioteca può mettere a disposizione
degli utenti. È stato attivato anche per il 2015, un corso di pittura gratuito per adulti, iniziato lo scorso novembre e
ancora in corso, tenuto dal signor Sergio Vellini. Anche le letture per i più piccoli hanno dato grande soddisfazione, sia
in termini di affluenza che di lettori intervenuti. Si è addirittura pensato di ripetere il corso per arruolarne di nuovi.
Sono stati poi attivati dei corsi di musica per bambini in età prescolare e delle lezioni di pianoforte per bambini dai 7
anni in su.
Sono state acquistate copie del libro realizzato da Vittorino Tiziani intitolato “ Un tuffo nel Passato” in cui sono
raggruppate vecchie cartoline di Bardolino per un importo di € 2.000,00.
Sono state acquistate 50 copie del libretto del dottor Romano Brusco dal titolo “Scampoli de geri” per un importo
complessivo di € 500,00.

MANIFESTAZIONI CULTURALI:
ESCURSIONI CTG EL VISSINEL: da maggio a settembre 2015 - sono state previste delle uscite tematiche in
varie località di Bardolino, Cisano e Calmasino. Le guide dell’Associazione Ctg El Vissinel programmano ed
accompagnano i partecipanti alle escursioni sulla Rocca, nei centri storici dei tre paesi, visite alle chiese etc.
Grazie alla Commissione istituita in occasione del centenario della prima guerra mondiale, si sono svolti
presso la biblioteca comunale diversi incontri e conferenze riguardanti il tema della grande guerra. E’ stato
possibile vedere film che raccontavano di tale periodo, commentati dal professor Alessandro Volpi,
partecipare a varie escursioni, ascoltare in interessanti conferenze relatori che parlavano di come il nostro
paese ha vissuto il periodo della prima guerra mondiale;
PAROLE SULL’ACQUA: a giugno 2015 si è svolta la sesta edizione del festival della cultura. Questa
manifestazione offre la possibilità di fare una chiacchierata con autori, registi, giornalisti, comici in un salotto
allestito, per l’occasione, in riva al lago. Un piacevole confronto che ha visto, negli anni, la presenza di
giornalisti del calibro di Mario Giordano, e la vincitrice del Campiello Michela Murgia, Moccia, Roversi,
Venturi, Gianantonio Stella, Sandra Bonzi, Francesca Melandri finalista del Campiello 2013, Antonella
Boralevi, Geronimo Stilton, Valeria Bennati, Lella Costa e la diretta streaming con Margherita Hack, Marco
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Missirolli, Sergio Rizzo, Antonio Caprarica, Selvaggia Lucarelli, Nadia Toffa, Beppe Severgnini, Francesca
Barra, Topo Tip. Tre giorni all’insegna della cultura che ha avuto un risultato molto entusiasmante.
UN DUE TLE’: è una mostra nata da più di vent’anni. Inizialmente la mostra si svolgeva nelle vie del centro
storico Via Mameli, Via Battisti, Piazza San Giovanni. Volendo rilanciare una manifestazione ormai radicata,
nel 2009 abbiamo cambiato l’ubicazione della mostra collocandola dove è sembrato a tutti essere la sua
posizione naturale, in borgo Garibaldi, che già ospita la sala della Disciplina e la chiesa di San Severo.
Contemporaneamente a ciò abbiamo organizzato 12tlè junior dove i bambini hanno potuto partecipare a un
concorso di pittura giudicato poi dai passanti e da una giuria di professionisti.
VENERDI’ CLASSICO: iniziativa in collaborazione con l’Associazione Orpheus che organizza 4 concerti di musica
classica presso la Sala della Disciplina dalla metà di agosto alla metà di settembre.
ITALIAN OPERA CONCERT: organizzate da giugno a settembre presso la sala della Disciplina, serate di ascolto
di arie di famose opere liriche.
SAGRA DEI OSEI: manifestazione organizzata a Cisano dal Comitato Sagra dei Osei e con la collaborazione del
Comune di Bardolino.
E’ stato inoltre organizzato uno spettacolo teatrale per adulti nel mese di dicembre per un costo di € 1.000,00
FESTIVAL DELLA GEOGRAFIA: si è svolta nel mese di ottobre la quinta edizione del Festival, che ha visto per il
terzo anno recapitarsi la medaglia del Presidente della Repubblica data per il lodevole valore dell’iniziativa.

SPORT E POLITICHE GIOVANILI
ASSESSORE FABIO SALA

L’Assessorato allo Sport ha proseguito anche nell’anno 2015 l’obiettivo di risistemazione dei siti sportivi valorizzandoli
ed adeguandoli alle esigenze richieste.
E’ stata rivolta la consueta attenzione alla manutenzione delle aree gioco all’aperto.
E’ stato finanziato il secondo stralcio per il completamento dell’area giochi Skate-park in loc. Ca’ Nove: a fianco della
pista skate verrà realizzato un campo basket illuminato e una zona relax. Il progetto verrà realizzato entro il 2016.
E’ continuata anche nel 2015 la promozione/organizzazione di eventi sportivi e ludico-ricreativi sia con realtà del
territorio che esterne (Bardolino Bike Event MTB, La 10 di Bardolino run, Camperstre Costadoro, Podistica dei Pollicini,
Gara delle Bisse, Gara ciclistica Giovanile e Due Giorni ciclismo, tornei di calcio giovanili, etc .).
Il Triathlon di Bardolino, giunto alla 32a edizione, ha battuto anche nel corso del 2015 il record di presenze. Anche in
quest’anno la gara ha potuto contare sulla chiusura al traffico della frazione ciclistica. L’evento è stato inserito nelle 10
migliori gare mondiali.
Sono stati invitati in varie occasioni (manifestazioni sportive, inaugurazioni..) campioni di diverse discipline sportive
che hanno promosso lo sport ed i valori che esso sa trasmettere.
Nel mese di aprile sono stati organizzati due convegni molto partecipati:“Psicologia dello sport e della prestazione
umana” relatore prof. Vercelli e “Ansia da prestazione nello Sport” relatore dott. Peretti Valentino.
Nel mese di giugno è stato organizzato con la collaborazione delle numerose società sportive del nostro territorio, il
grest estivo sportivo. I ragazzi hanno potuto sperimentare ogni giorno, per tre settimane, diverse discipline sportive.
L’evento ha riscosso anche in questa edizione un notevole gradimento, oltre 130 i ragazzi partecipanti nelle tre
settimane di attività.
18

Sono state omaggiate tutte le società sportive e di volontariato in occasione del Natale delle Associazioni e premiati
nel corso dell’anno gli atleti bardolinesi che si sono distinti con risultati di spicco a livello nazionale.
E’ stata posta in genere, particolare attenzione alle richieste e necessità delle associazioni nell’ambito sportivo e
ricreativo per le numerosissime attività da loro promosse nell’arco dell’anno supportandole sia a livello tecnicoorganizzativo che economico.

POLITICHE GIOVANILI 2015

Nell’ ambito delle Politiche Giovanili sono state proposte numerose attività per i ragazzi.
Hanno ottenuto particolare riscontro l’attività teatrale e il corso animatori.
Grandissimo interesse e partecipazione per la scuola di musica e canto “Moderna Bardolino”.
Oltre ad acquistare beni per tali attività,sono stati attivati/proposti i seguenti progetti e servizi socio-educativi:

a) AULA STUDIO ADOLESCENTI
•

SPAZI: 2 aperture: Villa Carrara Bottagisio e scuola primaria di Calmasino

•

TEMPI: da ottobre a maggio con cadenza bisettimanale

•

ATTIVITA' PROPOSTE: condivisione del tempo di studio e del tempo libero

b) FORMAZIONE GENITORI - GENITORI SI DIVENTA 5
•

SPAZI: Ex Chiesa della Disciplina, Villa Carrara Bottagisio

•

UTENTI: genitori della scuola primaria e secondaria di primo grado

•

TEMPI: marzo

•

ATTIVITA’ PROPOSTA: 2 serate plenarie con relatori e tre serate di approfondimento in gruppo

c) FORMAZIONE ANIMATORI E AIUTO-ANIMATORI
•

SPAZI: Villa Carrara Bottagisio

•

TEMPI: tre cicli rivolti ad aspiranti volontari aiuto-animatori e animatori di terza media e delle scuole superiori
nei mesi di aprile e maggio

•

ATTIVITA' PROPOSTE: incontri formativi teorico e pratico esperienziali riguardanti l’animazione in un Cer, il
ruolo dell’aiuto animatore e dell’animatore, le attività di gioco e i laboratori

d) PROMOZIONE SERATA SENSIBILIZZAZIONE DISABILITA’ Zero Barriere
e) CER CALMASINO E BARDOLINO
•

48 adolescenti che hanno prestato servizio come volontari presso i Cer del Comune

f) E-STATE E INVERNO IN MOVIMENTO
•

SPAZI: Scuola primaria di Calmasino, Villa Carrara Bottagisio, Ex Municipio

•

3 incontri serali nei mesi di luglio e agosto e una gita al mare a settembre e 2 a dicembre rivolti ai ragazzi dai
14 ai 21 anni

•

ATTIVITA' PROPOSTE: attività di aggregazione e di promozione del benessere per adolescenti

g) CORSO DI TEATRO
•

SPAZI: ex municipio

•

ATTIVITA’:continuazione del corso di teatro per due gruppi di ragazzi (un gruppo ex novo e un gruppo che ha
continuato il percorso iniziato l’anno precedente)
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h) SUMMER SPORT
•

ISCRITTI: circa 130 dai 6 ai 13 anni

•

SPAZI: impianti sportivi Bardolino

•

TEMPI: tre settimane nel mese di giugno

•

ATTIVITA': proposte sportive con la formula della rotazione, sport e animazione

i) SCUOLA DI MUSICA MODERNA BARDOLINO
•

SPAZI: Villa Carrara

•

ATTIVITA’: vari corsi di canto e di strumento individuali e di gruppo. Aumento di iscritti rispetto all’anno
precedente.

POLIZIA LOCALE 2015

RAPPORTO ATTIVITA’
Codice della Strada
Violazioni accertate 5.102 di cui:
n. 190 Verbali di contestazione
n. 4.912 preavvisi di accertamento

Comportamenti pericolosi
n. 06 accertamenti
n. 01 accertamenti
n. 12 accertamenti
n. 07 accertamenti
n. 01 accertamenti
n. 06 accertamenti

Velocità pericolosa o non commisurata
Mancato uso del casco protettivo
Mancato uso delle cinture di sicurezza
Utilizzo di telefono durante la guida di veicolo
Mancato rispetto del dare la precedenza
Mancato rispetto distanze di sicurezza

Controllo documentale
n. 06 violazioni
n. 09 violazioni
n. 12 violazioni
n. 4 violazioni

Mancata copertura assicurativa di veicolo e n. 3 sequestri amministrativi
Mancata presentazione patente di guida a seguito di invito
Omessa revisione veicolo
Mancato aggiornamento carta di circolazione

Violazioni accertate che prevedono la decurtazione di punti: 74 per un totale di 229 punti
Punti patente decurtati n. 149

Ricorsi sanzioni amministrative:
n. 4 al Giudice di Pace;
n. 16 alla Prefettura di Verona.
n. 38 richieste di annullamento violazioni in autotutela di preavvisi violazioni CDS di cui: 22 non accolte e 16 accolte.
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Videosorveglianza
VIDEOSORVEGLIANZA
-

Richieste visione filmati 3

Richieste da parte di A.G. 0
Richieste da parte di assicurazioni per sinistri 1
Richieste per atti vandalici 2

-

Filmati visionati da PL per sinistri 0

Infortunistica
-

Totale sinistri 17

con feriti 4

Tot. veicoli coinvolti

Autovetture 7
Motocicli 1
Autocarri 2
Velocipedi 0
Camper 0
Roulotte 0
Bus 0

Pedoni 0

senza feriti 13 Tot. veicoli coinvolti

Autovetture 21
Motocicli 1
Ciclomotori 0
Velocipedi 0
Camper 0
Roulotte 0
Bus 0

Pedoni 0

LPU
-

Persone che hanno concluso i lavori 14 per tot. ore 954

Ecologia 4 pers. per tot. ore 358
Segreteria 0 pers.
P.L. 10 pers. per tot. ore 596

-

Disponibilità negate 18

MERCATO
-

Esercenti presenti 184

-

Spuntisti registrati 102

INFORTUNI SUL LAVORO
-

Infortuni registrati 115 di cui n. 3 prognosi superiori ai 30 gg.

VERBALI FUMO
-

Accertati 12

presso Tusini 12
presso Carnacina 0
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EDUCAZIONE STRADALE
-

Ore effettuate c/o Medie 15

-

Ore effettuate c/o elementari Calmasino 4

-

Ore effettuate c/o asilo Calmasino 2

-

Ore effettuate per festa Educazione Stradale 5

Agente Contabile
Fatte registrazioni e rendicontazioni per gli incassi in contanti per un totale di euro 44.892,75.
N. 1.560 quietanze di incasso in contanti per sanzioni stradali, verbali per violazioni di regolamenti ed ordinanze, diritti
di segreteria, spunta mercato, concorsi enologici.
La Polizia ha, inoltre, effettuato n. 22 scassettamenti dei parcometri.
Segnaletica
Verticale
Installati n. 60 cartelli

Nuovi ed in sostituzione

Orizzontale
75.038 metri lineari

Strisce di margine o mezzeria

8.597 metri quadrati

Stop, precedenze, zebrature, passaggi pedonali

n. 599

Stalli di sosta

Rilasciate n. 2 autorizzazioni all’installazione di specchi parabolici;
Rilasciato n. 1 nulla osta alla circolazione di carrello elevatore;
Registrate n. 67 comunicazioni cessioni fabbricato a italiani e stranieri;
Registrate n. 67 denunce di ospitalità di stranieri;
Eseguite n. 96 determine;
Eseguite n. 30 liquidazioni di fatture cartacee;
Eseguite n. 123 liquidazioni di fatture elettroniche;
Registrati n. 212 documenti di accompagnamento dei vini.
Attività amministrativa
Verbale redatti complessivamente dall’ufficio: n. 181, di cui:
-

46 aventi per oggetto il conferimento dei rifiuti (ordinanza e regolamento comunale);

-

19 aventi per oggetto il commercio su aree pubbliche (Regolamento Comunale/Normativa nazionale);

-

13 aventi per oggetto i comportamenti (Ordinanze/Regolamento di Polizia Urbana);

-

21 aventi per oggetto la mal custodia di cani (Ordinanza Comunale);

-

10 aventi per oggetto l’effettuazione di attività musicali (Ordinanze/Regolamenti

-

10 aventi per oggetto la normativa sul divieto di fumo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
(Ordinanza/Normativa nazionale);

-

31 aventi per oggetto l’occupazione di suolo pubblico (Regolamento Osap);

-

2 aventi per oggetto la violazione degli orari di effettuazione dei rumori;
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Comunali/T.U.LL.P.S.);

-

2 aventi per oggetto l’ormeggio di barche, in violazione ai precetti di cui al Regolamento Comunale;

-

9 aventi per oggetto la pubblicità vietata (Ordinanza e Regolamento Comunale);

-

7 aventi per oggetto normativa di carattere edilizio (Regolamento Edilizio e Testo Unico);

-

3 aventi per oggetto la normativa sulla cessione di fabbricato;

-

8 aventi per oggetto altre normative.

n.1616 controlli esercizi commerciali
n.14 comunicazioni alla Procura
n.648 ore di front-office con il pubblico
n.14 attestazioni di idoneità alloggiativa
n.127 redazioni di ordinanze
n.130 pratiche istruite per oggetti rinvenuti
n.17 pareri per il transito eccezionale su strade di competenza
n.53 mattine dedicate esclusivamente al mercato settimanale
n.12 mattine dedicate al mercatino dell’antiquariato
n.12 mattine dedicate al mercatino km zero
n.78 giorni presenza entrata/uscita catechismo
n.58 presenze a funerali
n.20 pratiche istruite per segnali di indicazione
n.52 servizi effettuati per motivi di ordine pubblico, gara ciclistiche, sagre, manifestazioni, feste su richiesta
della Questura
n.365 redazioni di servizi giornalieri
n.52 redazioni di turni settimanali
n.1 T.S.O. (trattamento sanitario obbligatorio)
n.103 redazioni di permessi a residenti
n.407 redazioni di permessi generici
n.108 redazioni di permessi ad esercenti
n.37 redazioni di permessi ad artigiani.
n.107 redazioni di permessi disabili
n.5 verifiche di convivenza per la Questura (per il rilascio/rinnovo permesso di soggiorno)
n.10 notifiche per la Procura (inviti a comparire in seguito a procedimenti penali in corso, decreti citazione
testi)
n.3 ordinanze notificate per sospensione patente di guida
n.201 notifiche per conto di altri enti
n.5 cani (senza microchip), recuperati e ricoverati al canile di Verona.
n.1 richiesta per censimento di nuove colonie feline
n.227 residenze confermate su richiesta Ufficio Anagrafe
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