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Una città in Movimento  ha a cuore tutti i suoi Cittadini e la loro dignità 
sociale.  
 

Favorisce il pieno sviluppo della persona umana e rimuove gli ostacoli che possono 

limitarne i bisogni, le aspettative e i desideri di realizzazione personale. 

 

Protegge il proprio territorio e lo preserva, parimenti alle risorse e alle ricchezze 

economiche, sociali e culturali in essere, che rendono il luogo una realtà unica e 

irripetibile. 

 

Una città in Movimento  ha una visione di futuro innovativa, ma ritiene la storia 

e le tradizioni patrimonio inalienabile. Per questo ritiene indispensabili principi valoriali 

quali:  

 

Trasparenza 

Partecipazione 

Condivisione 

Merito 

Legalità 

Innovazione 

 

per porre in atto il tanto atteso cambiamento in tema di: Mobilità - Cultura - Ambiente -

Salute - Sviluppo Economico (soprattutto turistico) - Sicurezza - Istruzione, quali 

caposaldi di ogni intervento utile e possibile. 

 

Una città in Movimento  si ispira alla Costituzione. 

 

Ai suoi Concittadini promette la sfida di una qualità della vita ecosostenibile e responsabile 

e rifiuta con sdegno che essi siano definiti cittadini comuni. 

 

Una città in Movimento  opera per il bene di tutti coloro che a pieno titolo 

debbono essere chiamati i Cittadini del Comune.  
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1) DEMOCRAZIA PARTECIPATA E TRASPARENZA 

 

       Desenzano la città di TUTTI 

 

2) MOBILITA’, URBANISTICA E ACCESSIBILITA’  

 

        Città a misura d’uomo  

        Memoria della città 

 

3) TURISMO, SPORT E CULTURA 

 

         Riscoprire la nostra ricchezza 

         La città bella 

         Attività sportive 

 

4) AMBIENTE E SALUTE 

 

         Obiettivo rifiuti ZERO 

         Il nostro lago 

         Il bene di tutti 

         Tutela degli animali 

 

5) SICUREZZA 

 

         Città sicura 

 

6) ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI 

 

         Nessuno deve sentirsi dimenticato 

         Scuola pubblica 

                   



PROGRAMMA PER DESENZANO 2017-2022 
 

 

1 

MOVIMENTO 5 STELLE DESENZANO DEL GARDA 

 

 
 

1. DEMOCRAZIA PARTECIPATA E TRASPARENZA 

 

Desenzano la città di TUTTI 

 

Vivere una città e sentirsi partecipi delle politiche che la governano significa 

contare su una squadra di governo che abbia come monito e spirito guida il 

desiderio di condivisione e trasparenza. Solo così la democrazia sperimenta le sue 

massime forme di espressione. 

 

✓ DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

 

- Introduzione, in via sperimentale, a livello comunale del Bilancio Socio – 

Partecipato. Strumento che coniuga un processo di democrazia diretta e 

partecipata (attraverso il quale i Cittadini saranno chiamati ad esprimersi in merito 

ad alcune opere pubbliche da realizzare) ad una precisa e puntuale 

rendicontazione dei costi e degli esborsi sostenuti. 

Il bilancio partecipato, così rimodulato, diventerà uno strumento propedeutico e di 

supporto alla redazione e predisposizione del bilancio preventivo, oltre che ad 

avere un’ampia connotazione di ascolto, relazione e comunicazione che 

trasformerà i Cittadini del Comune in unici referenti in tema di politiche locali.  

Il Bilancio Socio Partecipato creerà nuove modalità di confronto con la Cittadinanza 

che potrà vivere lo strumento della partecipazione in maniera diretta. 
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- Annualmente è prevista la redazione di un Bilancio Comunale semplificato nella 

lettura delle singole voci. Questo per rendere fruibili e accessibili, oltre che 

partecipati i dati che compongono il quadro economico. Ovvero le spese sostenute, 

le entrate, le disponibilità, gli accantonamenti e tutte le voci che compongono il 

bilancio economico della nostra Città. 

Questo documento sarà presentato e illustrato nell’ambito di serate pubbliche e 

incontri dedicati, oltre ad essere visionabile sul sito web comunale. 

 

- Per avvicinare i nostri futuri adulti è prevista l’istituzione del “Bilancio dei ragazzi”, 

ovvero di un concorso di idee rivolto ai ragazzi delle scuole desenzanesi per la 

realizzazione di una graduatoria di progetti sul territorio. Per i più virtuosi e 

meritevoli si opererà al fine di individuare fondi per la realizzazione. 

 

- Altro tema molto sentito dal Movimento, l’istituzione, all’interno dello Statuto del 

Comune, dello strumento del Referendum propositivo e abrogativo. Mezzo di 

verifica, orientamento e controllo della macchina amministrativa, oltre che 

espediente per dar voce alle esigenze dei cittadini. A tal proposito si definirà un 

numero minimo di firme autenticate necessarie per indire il referendum. Le 

tematiche di tale strumento saranno di carattere locale e di esclusiva competenza 

del Consiglio Comunale; le modalità di consultazione e votazione dovranno essere 

di tipo snello e diffuso, tramite area web dedicata sul sito comunale o sportelli sul 

territorio. 

 

- Infine, auspichiamo lo sviluppo delle Consulte Permanenti. Organi collegiali da 

costituirsi a titolo gratuito da parte dei rappresentanti delle Associazioni e dei gruppi 

sul territorio interessati a tematiche specifiche. Gli stessi potranno incontrarsi nei 

termini stabiliti in presenza di un rappresentante dell’Amministrazione comunale per 

discutere temi da sviluppare, progetti da definire e soluzioni da mettere in atto. 

L’obiettivo delle Consulte Permanenti è rendere produttive le occasioni di incontro, 

affidando alle medesime progetti concreti, con la collaborazione degli uffici 

competenti, e possibilmente mettendo a disposizione reali risorse economiche o 

agevolando l’accesso a bandi di finanziamento europei. 
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✓ COMUNICAZIONE E TRASPARENZA 

 

- Istituire, all’interno dello Statuto del Comune, lo strumento del Question Time.  

Altra modalità partecipativa dei Cittadini del Comune che prevede con tempi e 

modalità condivise, la possibilità prima di alcuni Consigli Comunali di dar voce e 

spazio a domande provenienti direttamente dai cittadini e rivolte all’Amministrazione 

su tematiche di interesse collettivo. 

 

- Estensione della diretta streaming e relativa registrazione alle Commissioni 

Consiliari e alle riunioni delle Consulte, come già avviene per il Consiglio 

Comunale. 

 

- Introduzione della figura del Consigliere di quartiere, ovvero di una figura 

delegata e individuata dall’Amministrazione per ciascun quartiere o area di 

Desenzano del Garda con il preciso compito di incontrare periodicamente i cittadini 

residenti e raccoglierne eventuali istanze, segnalazioni, critiche, e/o suggerimenti.  

Le segnalazioni in questo modo saranno sul tavolo del Sindaco e degli Assessori 

competenti in tempi brevi. E in tempi brevi si auspicano risposte. 

 

- Incrementare il tempo e le occasioni a disposizione dei cittadini per incontrare il 

Sindaco e gli Assessori negli uffici comunali.  

Incrementare inoltre il numero di conferenze e incontri pubblici sul territorio per 

presentare e illustrare gli interventi o le opere di rilievo in via di realizzazione; 

situazioni analoghe dovranno essere previste anche per relazionare alla 

cittadinanza in merito ad avvenimenti o circostanze di pubblica rilevanza. 

 

- Revisione del sito web istituzionale del Comune di Desenzano al fine di renderlo 

più fruibile e accessibile, integrando funzionalità mobile come App dedicate 

all’accesso alle informazioni, alla pubblicizzazione di eventi o, in taluni casi a vere e 

proprie segnalazioni o integrazioni da parte dei cittadini. Un aspetto fondamentale 

della revisione riguarderà la componente Turismo da noi definito Sviluppo 

Economico. Il sito web dovrà prioritariamente essere uno spazio con funzioni 

pubblicitarie e conoscitive del nostro territorio, delle nostre bellezze e delle nostre 

peculiarità. Suggestivo e accattivante nella veste dovrà essere necessariamente la 

porta di accesso virtuale alle bellezze del nostro patrimonio naturale, culturale ed 

enogastronomico. 
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- E’ prevista la creazione di una figura all’interno del Comune che si occupi 

specificatamente di analizzare, monitorare e reperire finanziamenti o bandi a 

livello europeo, nazionale, regionale inerenti tutte le tematiche di interesse 

comunale, oltre a ricercare sul territorio possibili sponsorizzazioni, collaborazioni o 

partnership in particolare in relazione alla realizzazione di eventi o iniziative di vario 

genere. 

 

- La progressiva internalizzazione dell’erogazione dei servizi al cittadino, prevede 

la valorizzazione delle risorse presenti in organico, fermo restando che la ricchezza 

formativa va incoraggiata, implementata e vista come una impareggiabile       

opportunità di crescita personale e sociale. 
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2. MOBILITA’, URBANISTICA E ACCESSIBILITA’ 

 

Città a misura d’uomo 

 

Spingersi oltre i confini, i limiti e le barriere che limitano l’essere umano è stato 

possibile quando qualcuno ha osato interrogarsi sui desideri umani e sulle loro 

debolezze. 
 

✓ MOBILITA’ SOSTENIBILE 
 

- Realizzazione di un monitoraggio dettagliato del traffico veicolare lungo i 
principali snodi della viabilità desenzanese della durata di un anno, al fine di 
descrivere e quantificare numericamente i punti di principale criticità in relazione ai 
vari periodi. Valutazione della possibilità di rendere questo monitoraggio 
permanente in modo da poter fornire agli uffici di riferimento dati utili in tempo reale 
per studiare interventi ad hoc sulla viabilità o intervenire tempestivamente in caso di 
emergenze. 
 

- Studio e redazione di un PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) per 
Desenzano, ovvero di un piano della mobilità di medio-lungo periodo che, sulla 
base delle rilevazioni e degli studi effettuati sulla situazione attuale del traffico 
possa orientare le scelte strategiche dei prossimi anni in un’ottica di ottimizzazione 
degli spostamenti, riduzione degli ingorghi, revisione del sistema di trasporto 
pubblico locale, sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile, sostenibilità sotto tutti i 
punti di vista. 
 

 



PROGRAMMA PER DESENZANO 2017-2022 
 

 

6 

MOVIMENTO 5 STELLE DESENZANO DEL GARDA 

 

 

- Sviluppo di un progetto di modifica alla viabilità locale finalizzato alla separazione 
dei flussi di autoveicoli provenienti o diretti verso l’alto lago da quelli provenienti dal 
centro di Desenzano o da Rivoltella-Sirmione, con l’obiettivo principale di ridurre 
drasticamente i fenomeni di incolonnamento lungo Via Marconi e Via Gramsci, in 
particolare in determinati periodi dell’anno. Questo obiettivo potrà essere perseguito 
preferibilmente modificando la viabilità esistente, usando strumenti come 
l’introduzione di sensi unici e intervenendo sulla cartellonistica, riducendo quindi, 
per quanto possibile, il ricorso a interventi invasivi sulle infrastrutture stradali. 
 

- Istituzione di parcheggi scambiatori posizionati ai principali ingressi di Desenzano 
e Rivoltella collegati, nei periodi e nei giorni di maggior afflusso, da un servizio 
diretto di navetta a trazione elettrica verso il centro storico, il quale, sfruttando 
anche eventuali corsie preferenziali recuperate da strade rese a senso unico, 
consenta una riduzione dei tempi di percorrenza e di conseguenza un tempo di 
attesa contenuto a chi lascia la macchina fuori dal centro. 
 

- Razionalizzazione della cartellonistica stradale, realizzando interventi funzionali 
alla valorizzazione degli obiettivi del nuovo piano del traffico. 
Introduzione di cartelli anche in lingua inglese, in particolare per tutte le indicazioni 

di rilevante interesse turistico. Intendiamo sostanzialmente rivedere, integrare, 

aggiornare la segnaletica attraverso la creazione di un piano permanente della 

comunicazione urbana, gestito da un apposito “ufficio accessibilità”. 

 

- Revisione del trasporto pubblico locale, in collaborazione con Brescia Mobilità e 
sotto la supervisione dell’ufficio accessibilità, privilegiando l’utilizzo di mezzi di 
trasporto elettrici e di dimensione idonea alle necessità specifiche del servizio in 
base alla fascia oraria e alla tratta interessata. 
Miglioramento della segnalazione ed identificazione delle fermate del bus urbano; 

miglioramento e semplificazione delle tabelle riportanti orari e tragitto dei bus, anche 

in lingua inglese. 

Sviluppo di un sistema di informazione visiva in tempo reale dei tempi di attesa per 

l’arrivo dei bus, almeno nelle fermate di maggiore afflusso. 

 
- Valutazione della fattibilità realizzativa di una App per smartphone che fornisca 

informazioni in tempo reale sullo stato del traffico lungo le principali vie comunali, 
sullo stato di occupazione dei parcheggi, sui tempi di percorrenza di bus e navette 
fornendo a chi si muove a Desenzano informazioni utili per poter ottimizzare i propri 
spostamenti riducendo la possibilità di formazione di code o ingorghi. 
 

- Particolare attenzione all’interno del PUMS deve essere posta allo studio e allo 
sviluppo di una efficiente rete di piste ciclabili sul territorio urbano desenzanese, 
estendendola al massimo e integrandola con la rete di parchi e spazi pubblici 
sfruttando ogni spazio disponibile e dotandola di infrastrutture di sosta e sportive, 
oltre che di una segnaletica dedicata, al fine di rendere la bicicletta un mezzo 
efficace e sicuro con cui muoversi. A questo si dovranno poi collegare una serie di 
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percorsi e tragitti extra-urbani che consentano di vivere le nostre ricchezze naturali 
e paesaggistiche spostandosi su due ruote.  
 

- Ampliamento nel porto di Desenzano dei posti barca destinati all’approdo 
temporaneo dei turisti che raggiungono via acqua Desenzano provenienti da altri 
comuni del lago per trascorrere alcune ore. 
 

- Ferma e netta opposizione, con tutti i mezzi a disposizione dell’Amministrazione, 
alla realizzazione della tratta ferroviaria Alta Velocità (TAV) Brescia-Verona, 
privilegiando piuttosto investimenti rivolti all’ammodernamento della linea storica 
esistente e iniziative a favore del trasporto pendolare. 

 

✓ ACCESSIBILITA’ 
 

- Realizzazione di un censimento delle barriere architettoniche e di tutti i possibili 
ostacoli alla mobilità presenti sul territorio desenzanese a cura dell’ufficio 
accessibilità. 
 

- Sviluppo di un piano pluriennale per la progressiva rimozione di tutte le barriere 
architettoniche presenti sul territorio al fine di garantire l’accessibilità come 
possibilità di tutti di frequentare interamente il territorio comunale. Non solo i 
disabili, bensì anche gli anziani hanno esigenze diverse e crescenti.  
Vanno recuperate tutte le possibilità di creare percorsi per il collegamento di zone 

urbane attraverso la pedonalità e la ciclo-mobilità: la città fatta di persone e per le 

persone. 

 

- Sviluppo del turismo senza barriere, per garantire a ciascun turista voglia visitare 
Desenzano, indipendente dalle proprie condizioni di mobilità, di poterlo fare in 
modo completo, sicuro e confortevole, dalla stazione fino al porto. 
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Memoria della città 

 

Il punto d’incontro tra la terra e l’acqua di Desenzano è sempre stato di difficile 
interpretazione. 
Senza il lago e ciò che esso ha sempre rappresentato, in termini di ricchezza elevata 
ai commerci che si sviluppano via acqua, semplicemente Desenzano non 
esisterebbe. Non a caso il centro storico si è sviluppato dentro il lago, verso di 
esso.  
La nostra proposta in continuità con lo sviluppo storico è quella di recuperare un 
rapporto stretto con il lago ripensando e valorizzando ogni singolo metro dell’intera 
area costiera, con un progetto globale che riporti ad un “abbraccio” tra terra e 
acqua, e tra l’opera della natura e quella dell’uomo, riqualificando i percorsi del 
lungo lago trasformandone il rettifilo in una strada giardino. 

 

✓ URBANISTICA 
 

- Strategia CEMENTO ZERO; stop al consumo di suolo agricolo per nuove 
costruzioni e contemporanea incentivazione degli interventi di ristrutturazione e 
recupero di edifici ed abitazioni nel rispetto delle volumetrie esistenti e degli attuali 
coefficienti di densità edilizia.  
Particolare attenzione verso il recupero di edifici in stato di abbandono o degrado 
sul territorio comunale. 
 

- Attenzione al mantenimento della superficie a verde profondo, nell’ambito di 
interventi edilizi, per tutelare la capacità del suolo di assorbire e trattenere acqua e 
limitare fenomeni di allagamento di strade o edifici in occasione di forti 
precipitazioni. 
 

- Non è pensabile che i territori italiani, che per ragioni climatiche si prestano ad 
essere spontaneamente e naturalmente giardini a cielo aperto, non abbiano al loro 
servizio una equipe di botanici che suggeriscano le linee guida per la salvaguardia 
del patrimonio arboreo autoctono anche avvalendosi di esperti fitopatologi e di altre 
figure del settore in forte aumento da quando il green ha iniziato a godere di 
considerazione per i suoi effetti salutistici nell’assorbenza di sostanze tossiche 
presenti nell’aria. 
 

- Incentivazione degli interventi di ristrutturazione degli edifici che prevedano il loro 
efficientamento energetico o l’introduzione di sistemi di produzione di energia da 
fonti rinnovabili. 

 

- Realizzazione di uno studio sullo stato di sicurezza sismica degli edifici di 
proprietà comunale e successiva valutazione degli interventi necessari alla loro 
messa in sicurezza per la definizione di una graduatoria degli interventi prioritari. 
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- Censimento dei locali sfitti presenti sul territorio comunale e studio di un sistema 
di sgravi per favorirne l’occupazione e l’utilizzazione al fine di eliminare la necessità 
di realizzare nuove abitazioni. 
 

- Stop alla realizzazione di nuovi centri commerciali sul territorio desenzanese a 
favore dello sviluppo e del ritorno nelle vie della città di negozi di vicinato, piccoli 
artigiani, laboratori. 

 

✓ RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
 

- Realizzazione di un progetto di restauro conservativo delle facciate e dei locali del 
Castello di Desenzano, in opposizione all’ipotesi di realizzare al suo interno un 
auditorium, per poter rendere fruibili le strutture senza intervenire in modo drastico 
e senza stravolgere l’attuale natura della struttura. 
 

- Trasferimento del Museo Civico Archeologico Rambotti all’interno dei locali 
restaurati del Castello, unendo tra loro due dei principali poli attrattivi del Comune di 
Desenzano, al fine di ottimizzarne i costi di gestione e innescare un meccanismo di 
reciproca valorizzazione, che porti il Castello a diventare il ritrovato baricentro 
storico e culturale di Desenzano. Il Castello diventerà così il centro della Memoria 
della Città, connessione tra arte e cultura, dove potrebbero trovare spazio mostre 
ed eventi culturali, insieme ad una raccolta di documenti, fotografie e reperti della 
storia desenzanese. 
 

- Valorizzazione del tratto urbano di lungolago, attraverso il coinvolgimento della 
cittadinanza e delle professionalità che lì lavorano, riprogettandolo metro per metro 
con attenzione, e con l’obiettivo di collegare la città al lago. Deve diventare una 
sorta di strada giardino a connettere, e non più dividere, la città al suo lago.  

 
- Collaborazione con i privati proprietari di alcuni edifici e aree presenti sul territorio 

desenzanese ma versanti in stato di degrado o abbandono con l’obiettivo di sanare 
eventuali situazioni di rischio o pericolo e valutare possibili progetti o interventi di 
riqualificazione a tutela del decoro urbano generale (Esempi: Villa del Sole, RTA 
San Francesco, Ex Hotel Ramazzotti, Ex Parrocchiale di San Martino). 

 
- Sviluppo di un progetto, in collaborazione con CentoStazioni, per la riqualificazione 

dei locali della stazione ferroviaria di Desenzano con l’obiettivo di realizzare al suo 
interno un ostello per i turisti che arrivano a Desenzano via treno. 
 

- Valutazione di fattibilità della sistemazione e restauro integrale della Torre Civica 
di Rivoltella, allo scopo di renderla accessibile al pubblico e di farla diventare un 
nuovo centro attrattivo per i turisti e i visitatori.  
Contestuale sistemazione e valorizzazione dell’area di pertinenza, ovvero la strada 

di accesso e la piccola piazza antistante con l’aggiunta di adeguata segnaletica. 
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- Realizzazione, attraverso un ufficio dedicato (inizialmente ufficio accessibilità), di un 
piano di rilancio di Via di Vittorio a Rivoltella che in questi anni, soprattutto nella 
parte centrale, ha perso buona parte degli esercizi commerciali. Va creata attrattiva 
per questa zona partendo dal rinnovamento dall’arredo pubblico urbano e 
stimolando il più possibile l’apertura di nuove attività e la rivitalizzazione di quelle 
esistenti, vanno resi funzionali i percorsi di collegamento trasversale tra Via di 
Vittorio e la passeggiata a lago, ampliando la zona con limite 30 km/h sulla statale e 
realizzando un ponte ciclo pedonale panoramico per attraversare in quota la statale 
stessa e collegare il parcheggio di Via Agello con la piazzetta della Torre Civica. 
L’ufficio preposto si occuperà inoltre di proporre iniziative pubbliche che affianchino 
e accompagnino quelle private ricercando fondi di finanziamento a 360° gradi.  
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3. TURISMO, SPORT E CULTURA 

 

Riscoprire la nostra ricchezza 

 

L’etimologia del termine “cultura” ritrova la sua origine nel verbo latino colere. 

Ovvero l’arte del coltivare, i cui sinonimi sono: far crescere, rendere fertile, dare 

frutto. Con pazienza, dedizione, impegno, anche confidando nella magnanimità del 

tempo e della sua mutevolezza.  

La cultura non è un pannicello caldo da esibire per far bella mostra di sé ma lo 

strato connettivo più profondo che permette agli uomini di ritrovare il senso di 

appartenenza ad una terra, alla sua storia, ai legami parentali, affettivi e sociali che 

si creano anche laddove si perdono i nessi della conoscenza diretta.  

La cultura è una rete di informazioni che caratterizza indelebilmente il senso di 

appartenenza ad un processo storico, non a caso il mondo delle arti finisce 

coll’essere strumento, contenitore e interprete della sua stessa genesi e del suo 

processo di trasformazione.  

 

✓ ARTE E CULTURA, BINOMIO IMPRESCINDIBILE 
 

- Trasformazione di Villa Brunati in un polo culturale aperto all’innovazione dei 

saperi e delle identità culturali in trasformazione. Saranno previsti laboratori, 

convegni, corsi, eventi culturali rivolti a tutte le generazioni in collaborazione e 

sinergia con le associazioni, ampliando e sostenendo l’offerta formativa a partire da 

quella esistente fino alla creazione di nuovi scenari attenti ad un concetto di 

gardesanità in divenire.   
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- Fondamentale aprire una parte della Villa alla creazione di uno spazio ristoro sulla 

scorta dei "Caffè letterari", sfruttando nella bella stagione, l'enorme terrazza 

all'aperto con suggestiva vista lago. Creare una combine di sperimentazione 

sensitiva che includa la multi-fattorialità sensitiva, olfattiva e gustativa con spazi 

dedicati anche all’improvvisazione artistica. Istituzione del “vessel art work” presso 

le librerie, gli hotel, e i ristoranti per accogliere disegni e scritti partoriti da artisti 

durante i soggiorni sulle nostre sponde. 

 

- Rilancio, sostegno e valorizzazione della rievocazione storica di San Martino e la 

sua battaglia, iniziativa tra le poche nel suo genere in Italia, sino a farla divenire un 

“evento contenitore”. Ovvero, collegare e rimodulare diversi eventi sul territorio 

come manifestazioni enogastronomiche, mercatini di prodotti a km 0, percorsi 

culturali e visite guidate nei centri storici, in collaborazione con le associazioni.  

 

- Introduzione del concetto denominato: evento contenitore o polo catalizzatore 

attorno a cui ruotino iniziative, intrattenimenti, percorsi collaterali che possano 

arricchire, prolungare ed estendere geograficamente l’attrattività, l’interesse e la 

partecipazione di turisti e dei locali. 

 

- Creazione di percorsi sia culturali che enogastronomici alla scoperta del 

territorio desenzanese, dei borghi e delle campagne, in collaborazione con le 

attività agricole locali e con le associazioni del settore. 

 

- Promozione delle periferie attraverso intrattenimenti artistici, musicali, teatrali 

negli angoli più suggestivi dei nostri territori. 

 

- Istituzione del concerto del 1° Maggio in una grande area o piazza di Desenzano. 

 

- Pensare gli eventi, in numero più ridotto, ma ambire ad innalzarne il livello con 

riconoscimenti nazionali e internazionali, evidenziando la differenza tra eventi a 

carattere culturale e intrattenimenti a carattere locale. 

 

- Ridisegnare l’utilizzo del pattinodromo di Rivoltella, dopo necessari studi, per 

l’organizzazione di rassegne e intrattenimenti durante la stagione invernale, oltre 

che come “opzione pioggia” per eventi durante il periodo estivo, quale alternativa 

alla realizzazione di un auditorium in Castello.  

 

- Riportare a Desenzano mostre d’arte itineranti di livello nazionale ed 

internazionale, sfruttando gli spazi restaurati del castello. 

 

- Utilizzare gli spazi dell’attuale Museo Rambotti (dopo trasferimento del Museo nei 

locali del castello) per l’istituzione di un centro studio giovanile all’interno del 
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quale studenti e ragazzi possano ritrovarsi per studiare o offrire e ricevere 

ripetizioni, in collaborazione con studenti universitari o docenti volontari. 

 

- Istituzione di una collaborazione intercomunale con gli altri comuni gardesani per 

promuovere il concetto di gardesanità nella fattibilità di un possibile ed auspicabile 

comune denominatore culturale. Questo per ottimizzare una circolarità del turismo e 

per attingere alla cooperazione delle sponsorizzazioni e dei finanziamenti.  

 

- Istituzione di uno sportello a disposizione delle associazioni culturali del 

territorio per l’ottenimento di bandi regionali e nazionali finalizzati allo sviluppo delle 

attività e delle iniziative.  

 

- Stimolare i cittadini ad “adottare” alcuni monumenti e luoghi storici del territorio, 

attivandosi personalmente e investendo il proprio tempo nella cura, valorizzazione, 

pubblicizzazione degli stessi attraverso modalità da definire. 

 

- Sviluppo delle relazioni con le città gemellate valutando e selezionando le sedi che 

garantiscono scambi più proficui. Mantenimento del comitato gemellaggi ma 

assegnazione di un budget economico per lo sviluppo degli scambi scolastici e 

della promozione del territorio. Estensione della possibilità di partecipare ad 

iniziative di gemellaggio all’estero anche ai cittadini e non solo a studenti ed 

amministratori. 

 

- Promuovere lo studio per l’inizio di una proficua collaborazione con la Film 

Commission, al fine di includere la città e le sue peculiarità paesaggistiche quale 

offerta allettante per l’industria del cinema o per la realizzazione di spot pubblicitari 

e di telefilm. È noto quanto talune ambientazioni e presenze di cast cinematografici 

abbiamo implementato turismo proprio nei luoghi che hanno accolto set di 

produzione. Fermo restando che lo stesso lago può rivelarsi una fonte di “girati” e 

se l’esperienza si rivelasse produttiva nulla vieta di sognare che si possa accogliere 

l’indotto dell’industria cinematografica. Sale di montaggio, di registrazione video e 

audio. 

 

✓ ASSOCIAZIONI 

 

- Sostegno all'attività degli artisti e delle associazioni desenzanesi sfruttando uno dei 

tanti locali inutilizzati di proprietà comunale per istituire la “casa delle 

associazioni”, ovvero uno spazio in cui gli associati possano sviluppare e praticare 

le proprie attività usufruendo dei locali messi a disposizione. 

 

- Creazione della consulta delle associazioni artistiche e culturali, con l’obiettivo 

di unire le diverse competenze e favorire l’attuazione di interventi il più possibile utili 

e condivisi. 
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- Creazione di bandi culturali rivolti alle associazioni virtuose all’insegna del merito e 

della trasparenza che premino la qualità dell’offerta. Successiva pubblicazione sul 

sito web comunale delle spese sostenute per la realizzazione degli eventi e lista 

delle associazioni che hanno beneficiato di eventuali contributi. 

 

- Differenziare le associazioni che promuovono la danza dalle associazioni di tipo 

sportivo. Riportare quindi la danza alla cultura. 

 

La città bella 

 

La bellezza di un luogo merita cura. Non vi è processo di cura che non abbia la 

massima considerazione dell’ordine e della pulizia, unitamente alla manutenzione 

delle aree verdi, delle strade, delle piazze, degli edifici e di tutti i siti culturali e 

museali. Nel processo di cura di una città il cui sviluppo economico ruota 

principalmente attorno al turismo ogni cittadino residente è chiamato a sentirsi 

responsabile del decoro urbano che si coniuga con il massimo grado di 

responsabilità nell’essere artefici di una città ospitale e con forti valori di civismo. 

 

✓ DECORO URBANO 

 

- Attenzione e cura particolare verso il concetto di “decoro urbano”, tema cardine, 

inteso come presentazione dello stato dei luoghi. Massima attenzione ai benefits 

per il ripristino e il riordino delle storicità che caratterizzano i palazzi e le facciate, i 

frontespizi e le aree temporaneamente dismesse lasciando un margine residuale 

minimo per interventi e migliorie. A tale scopo è necessario individuare un riutilizzo 

dei negozi e dei locali temporaneamente sfitti, soprattutto nelle aree del centro 

storico.  

 

- Istituire la “settimana annuale del decoro urbano”, coinvolgendo associazioni, 

enti di volontariato e cittadini al fine di sensibilizzare gli attori coinvolti con progetti 

propositivi di miglioramenti, visti dall’esterno. 

 

- Piano di monitoraggio e mappatura delle aree in stato di degrado o abbandono 

destinate ad uso pubblico.  

 

- Utilizzo di una parte degli introiti derivanti dalla tassa di soggiorno per il 

miglioramento dell’immagine della città e la tutela del decoro urbano. 

 

- Agevolazioni per incentivare e sostenere le attività del centro che estendono la 

propria attività all’anno solare. Permettendo così al pubblico locale e dell’entroterra 

di vivere la funzionalità della città tutto l’anno. 
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 TURISMO 

 

- Sostegno ad Enti e Fondazioni che vogliano promuovere sul territorio eventi di 

rilievo in un lungo arco temporale e che investano sulla capacità di attrarre turisti 

tutto l’anno.         

 

- Apertura regolare e costante di almeno due POINT di informazione e di 

accoglienza turistica, in due aree geografiche distinte di Desenzano del Garda, 

per fornire un servizio efficiente ed affidabile ai turisti e ai visitatori che raggiungono 

quotidianamente la nostra città. 

 

- Predisposizione di materiale informativo e cartine del nostro territorio con 

riferimenti e indicazioni relative a tutti i principali luoghi di interesse, oltre che ai 

punti di utilità (ristoranti, supermercati, servizi) e i numeri utili in caso di emergenza. 

 
- Realizzazione di un percorso e di un biglietto unico per l’accesso a tutti i punti di 

interesse presenti sul territorio, in collaborazione e sinergia con gli enti gestori dei 

vari siti.  

 

- Realizzazione di strutture fisse con bagni pubblici a pagamento presidiati da 

personale addetto nei punti strategici di accesso turistico. Predisporre un servizio 

monitorato da presenza in loco di personale addetto nei pressi della stazione 

ferroviaria dotato di bagno e servizio di wash machines. 

 

- Realizzazione sul territorio comunale in posizione strategica di un’area di sosta 

attrezzata per camper a pagamento, dotata dei servizi essenziali, che diventi un 

punto di riferimento attivo tutto l’anno per gli amanti di questo tipo di turismo e un 

ulteriore traino all’economia locale.  

 

- Miglioramento e potenziamento della rete internet Wi-Fi gratuita presente nei punti 

di maggior rilievo del territorio comunale, al fine di garantire un servizio semplice e 

sempre efficiente anche nei momenti di maggior afflusso. 

 

- Percorsi di incentivazione, da definirsi, per tutti i negozi del territorio che favoriranno 

la vendita di prodotti tipici locali, a km 0 o di artigianato locale. 

 
- Istituzione di un concorso/ricerca, anche in collaborazione con scuole e 

associazioni, per l’individuazione di un prodotto culinario/dolciario/di artigianato 

locale, che rievochi la tradizione e la storia.  

 
- Ampliamento e potenziamento delle piste ciclabili e della percorribilità dei luoghi di 

interesse turistico su percorsi, in sicurezza estensibili non solo alle località 

circostanti, ma anche su lunghi tratti stradali che mettano in contatto le prime città 

vicine. 
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- Revisione in un’ottica turistica del sito web istituzionale del Comune di 

Desenzano, prima porta, primo accesso, primo invito a visitare la nostra città; 
devono risultare immediatamente accessibili ed evidenti tutte le informazioni 
relative ai punti di interesse del territorio e ai riferimenti per il turista. 
Di fondamentale importanza oggi risulta inoltre essere lo sviluppo costante di una 
promozione turistica che sfrutti a pieno le possibilità della rete e dei social network 
come strumento di divulgazione, preferendo investire su questi canali piuttosto che 
sui classici strumenti di divulgazione cartacei o sulla cartellonistica. 

 

Attività sportive 

 

“Mens sana in corpore sano”  

 

Lo sport può rompere il tabù dell’età.  

Può avvicinare persone di estrazione sociale diversa.  

Può favorire l’incontro di etnie diverse.  

Può riportare i desenzanesi al Parco e nei giardini pubblici anche in compagnia di 

personale medico e paramedico per favorire quel che comunemente viene definito 

wellness. 

Può essere motivo di crescita per i nostri futuri atleti. 

 

- Istituire uno sportello a disposizione delle società sportive per l’ottenimento di fondi 

attraverso bandi regionali e nazionali finalizzati allo sviluppo delle iniziative messe 

in campo. 

 

- Sopralluogo e verifica dello stato di efficienza di tutti gli impianti sportivi e delle 

aree dedicate all’attività sportiva, al fine di predisporre un piano dettagliato e una 

graduatoria di interventi di manutenzione o potenziamento delle varie strutture. 

 

- Istituzione di convenzioni pluriennali tra Comune e società sportive del territorio 

relativamente all’utilizzo degli impianti e delle aree ad uso sportivo e ricreativo, che 

permettano l’ammortamento dei costi di eventuali investimenti effettuati dalle 

società stesse per migliorare e sviluppare la qualità dei servizi offerti. 

 

- Sviluppo, in sinergia tra uffici comunali di competenza e associazioni e società 

sportive, di progetti di carattere sportivo rivolti a disabili e anziani. 

 

- Promozione delle collaborazioni tra scuole e realtà sportive del territorio per 

l’avvicinamento costante dei giovani al mondo dello sport e dell’attività fisica in 

generale. 

 

- Istituzione di incentivi e aiuti economici per consentire l’accesso alle attività 

sportive anche alle fasce più deboli della popolazione. 



PROGRAMMA PER DESENZANO 2017-2022 
 

 

17 

MOVIMENTO 5 STELLE DESENZANO DEL GARDA 

 

- Creazione della consulta delle associazioni sportive, con l’obiettivo di unire le 

diverse competenze e favorire l’attuazione di interventi il più possibile utili e 

condivisibili. 

 

 

- Studio di progetti per l’organizzazione di manifestazioni a carattere sportivo di 

livello nazionale (tipo Colnago), capaci di attirare sponsorizzazioni importanti, 

anche in collaborazione con i comuni limitrofi.  

 

- Istituzione di un torneo calcistico giovanile internazionale in collaborazione con le 

città gemellate con Desenzano. 

 

- Istituzione di riconoscimenti annuali per gli atleti desenzanesi che si siano distinti a 

livello regionale o nazionale per i risultati sportivi conseguiti nell’arco dell’anno. 

 
- Rivisitazione delle piazze, dei borghi, dei luoghi di maggior interesse botanico 

attraverso attività gratuite legate al benessere psicofisico. Corsi di respirazione, 

di training autogeno, di discipline cinesi e orientali per liberare la mente dallo stress 

quotidiano nelle prime ore del giorno e nelle ore tarde serali con convenzioni 

mediche e paramediche per impostare piani salutistici e alimentari adeguati alle 

necessità dei singoli a carattere preventivo. 
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4. AMBIENTE E SALUTE 

 

Obiettivo rifiuti zero 

 

Se la Terra ha perduto gran parte della sua forza originaria lo si deve 
all’inquinamento e all’incapacità dell’uomo di riconoscere la complessità del 
consumismo.  
Una rivisitazione della gestione delle scorie, dei packaging, degli innumerevoli 
contenitori che permettono la distribuzione di merci è la vera sfida del nostro 
millennio o di quello che resta a ciascuno di Noi, per restituire alle future 
generazioni un mondo più pulito. 
 
 

- Introduzione su tutto il territorio della Tariffazione Puntuale, ovvero la 

contabilizzazione del rifiuto secco indifferenziato prodotto da ciascuna utenza. La 

parte variabile della TARI sarà quindi determinata dalla quantità di rifiuto 

indifferenziato effettivamente prodotto, premiando chi differenzia maggiormente 

attraverso una riduzione dell’importo in bolletta. 

 

- Rendicontazione e Rimborso da parte dell’ente gestore (Garda Uno) di tutti gli 

introiti derivanti dalla vendita del materiale riciclato dal Comune di Desenzano, 

consentendo di contabilizzare e reinvestire di anno in anno i maggiori introiti 

derivanti dall’aumento progressivo della percentuale di rifiuti differenziati. 
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- Pubblicazione sistematica sul sito web del comune dei Dati Aggiornati 

Mensilmente relativi ai risultati raggiunti in termini di produzione e differenziazione 

dei rifiuti solidi urbani. 

 

- Introduzione di un controllo, con risorse dedicate, delle attività di raccolta da parte 

di Garda Uno, negli orari e tragitti specifici del servizio. Verifica  Produttività di 

Garda Uno. 

 

- Rimodulazione del servizio di raccolta porta a porta relativamente alle aree del 

centro storico e a tutte le zone a forte esposizione turistica, in stretta sinergia e 

collaborazione con i cittadini e le attività commerciali coinvolte con soluzioni ad hoc 

in base alle specifiche necessità e peculiarità delle diverse tipologie di utenza.  

 

- Auspicabile definizione (in certe zone maggiormente esposte al Turismo) di orari e 

tragitti specifici del servizio di raccolta concordati con l’utente in modo da 

consentire di esporre i rifiuti esclusivamente nella finestra oraria di effettivo 

passaggio degli operatori (durata massima un’ora) in modo da limitare il più 

possibile il tempo di permanenza ed esposizione dei rifiuti sul suolo pubblico. 

Possibilità di introdurre detrazioni per le attività che decidono di portare i rifiuti 

autonomamente alle varie isole ecologiche.  

 

- Introduzione della possibilità da parte dei cittadini di utilizzare contenitori di plastica 

trasparenti forniti dal Comune o acquistati autonomamente per la raccolta e 

l’esposizione di carta e cartone; al fine di ridurre i disagi provocati da questa 

categoria di rifiuti quando esposti al vento e alla pioggia senza adeguati contenitori. 

Si prenderanno in considerazione anche i borsoni in carta tessuto. 

 

- Sensibilizzazione della popolazione sull’importanza di ridurre la produzione di rifiuto 

umido (scarti alimentari, vegetali, etc…) per ridurre i costi di smaltimento sostenuti 

dal Comune, sviluppando e incentivando il più possibile il Compostaggio 

Domestico tramite materiale ed eventi informativi e fornitura gratuita su richiesta di 

composter da giardino, oltre all’incremento dei vantaggi economici in bolletta per chi 

attua abitualmente pratiche di compostaggio domestico. 

 

- Ampliamento del servizio di raccolta differenziata dei pannolini, rendendolo 

sistematico e obbligatorio. Contemporanea introduzione di incentivi alle famiglie per 

l’utilizzo di pannolini lavabili. 

 

- Sostituzione progressiva dei cestini presenti sul territorio con analoghi, adatti alla 

differenziazione dei rifiuti. Revisione generale del numero e posizionamento dei 

cestini attualmente presenti su territori esposti a forte passaggio di turisti e locali 

con cibi e bevande d’asporto. 
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- Incentivi per tutte le attività commerciali che prediligono la vendita di beni di 

consumo sfusi riducendo la quantità di rifiuti prodotti sotto forma di packaging. 

 

- Introduzione di sistemi per la raccolta automatizzata di alcune tipologie di rifiuto 

riciclabile (plastica, metalli, etc..) con erogazione di buoni o voucher di valore 

economico spendibili presso attività convenzionate sul territorio. Dispositivi da 

posizionare per esempio presso scuole, uffici comunali, supermercati o altre 

situazioni commerciali. 

 

- Incremento di sanzioni severe e controllo nei confronti di coloro che 

abbandonano sacchetti e rifiuti lungo argini e strade, producendo danni e costi per i 

necessari interventi di pulizia. Introduzione sperimentale di operatori 

specializzati che effettuano operazioni di controllo e monitoraggio prima della 

raccolta al fine di segnalare situazioni anomale e coordinare al meglio le 

successive operazioni di raccolta, ottimizzando i tragitti dei mezzi e 

riducendo i passaggi a vuoto. 
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Il nostro lago 

 

Il Lago di Garda rappresenta per la città di Desenzano una opportunità unica nel suo 

genere, in ordine climatico, balneare, paesaggistico, botanico, agricolo e colturale, 

grazie alle specie coltivabili nell’entroterra del territorio, tra cui molte eccellenze, dal 

Lugana allo zafferano.  E se questo a qualcuno par poco anche la storia ci è venuta 

in soccorso regalando siti palafitticoli, una Villa romana, un Castello, la Torre della 

storica battaglia di San Martino, Pievi, porti e porticcioli, un tratto di strada 

francigena, borghi e frazioni cinti da generose colline e argentati oliveti che 

esaltano l’incantevole bellezza di una sponda meglio conosciuta come, la sponda 

del basso Garda. 

 

Se il lago, le colline moreniche, il paesaggio, i monumenti, la storia, e le colture 

autoctone sono i gioielli di famiglia, reggere le sorti politiche di Desenzano del 

Garda significa attuare scelte drastiche in tema di cementificazione.  

Curare, preservare e proteggere il territorio significa dire stop alla cementificazione.  

 

Prima il territorio e i suoi abitanti, poi gli interessi di pochi.  

 

Non fermeremo il desiderio di vivere a Desenzano e nemmeno la demografia in 

aumento ma incentiveremo solo, dopo la cura del ripristino e del restauro 

dell’esistente, esperienze di housing sociale. Riporteremo i giovani e i neo sposi in 

centro e agli anziani permetteremo una nuova età in una città che ha tanto da offrire 

tutto l’anno.   

 

La ricchezza del nostro territorio prima di tutto. 

 

✓ RETI FOGNARIE 

 

- Rilevamento ed aggiornamento della mappatura delle reti fognarie del Comune 

di Desenzano, compresi gli scolmatori e qualsiasi altro tipo di scarico a lago, con 

assegnazione e incarico all’ente gestore Garda Uno Spa. 

 

- Rilevamento ed aggiornamento della mappatura degli scarichi degli allevamenti 

ed attività agricole presenti sul territorio del Comune. 

 

- Rilevamenti periodici e sistematici della qualità delle acque del lago, da parte 

degli enti abilitati, in corrispondenza di scarichi a lago e scolmatori. 

 

- Individuazione e mappatura di tutti gli scarichi e allacciamenti fognari abusivi, 

compresi quelli che convogliano direttamente nel lago. Emanazione delle 

conseguenti sanzioni per tutte le situazioni e i casi individuati di violazione della 

normativa vigente in merito. 
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- Predisposizione di un piano delle opere di bonifica necessarie al risanamento dei 

sopracitati scarichi abusivi con costi e spese degli interventi a carico degli irregolari. 

 

- Analisi e ricerca dettagliata di eventuali incentivi messi a disposizione dalla 

Comunità Europea, da Regione Lombardia o dalla Provincia di Brescia per 

l’effettuazione di interventi di ammodernamento e messa in sicurezza della rete 

fognaria pubblica. 

 

- Realizzazione, in collaborazione con l’ente gestore e gli enti pubblici coinvolti 

(Provincia), di un piano pluriennale dettagliato di investimenti per 

l’ammodernamento delle fognature del Comune di Desenzano e la separazione di 

acque bianche e acque nere, al fine di ridurre drasticamente la quantità di reflui 

destinati a depurazione e ridurre contestualmente il rischio di sversamenti a lago in 

caso di forti precipitazioni. 

 

- Previsione di incentivi ai cittadini che eseguiranno opere private di adeguamento 

degli impianti con suddivisione acque bianche/acque nere collegandosi in questa 

modalità alla rete fognaria, dove possibile, o predisponendosi per l’allaccio separato 

una volta che verrà realizzata l’aggiornamento dell’infrastruttura pubblica. 

 

- Opposizione da parte dell’Amministrazione al nuovo progetto per la 

realizzazione del maxi-collettore di Visano, favorendo lo sviluppo di un 

progetto alternativo meno costoso, meno impattante e più efficiente, che 

preveda come intervento preliminare e imprescindibile la separazione delle 

acque fognarie in tutti i comuni coinvolti. 

 

✓ TUTELA DELLA FASCIA A LAGO E RINATURAZIONE  

 

- Realizzazione di un piano di monitoraggio e mappatura delle aree attualmente 

tutelate e delle aree potenzialmente soggette a speculazioni edilizie, in 

particolare in corrispondenza della fascia a lago, comparando le aree mappate con 

quanto previsto dal piano comunale di governo del territorio. 

 

- Realizzazione di uno studio preliminare delle caratteristiche paesaggistiche del 

nostro litorale, in correlazione anche alla storia e al passato naturalistico della costa 

lacustre, per individuare le aree e le modalità più idonee alla realizzazione di opere 

di ri-naturazione, finalizzate ad attutire l’impatto che le progressive opere di 

cementificazione a bordo lago hanno generato nei decenni passati. 

 

 

 

 



PROGRAMMA PER DESENZANO 2017-2022 
 

 

23 

MOVIMENTO 5 STELLE DESENZANO DEL GARDA 

 

- Analisi e ricerca dettagliata di eventuali incentivi messi a disposizione dalla 

Comunità Europea, da Regione Lombardia o dalla Provincia di Brescia per la 

realizzazione di interventi di ri-naturazione delle coste o dei centri urbani in 

generale. 

 

- Predisposizione di un piano comunale di tutela delle aree che verranno 

individuate per progetti di ri-naturazione, per prevenire possibili future edificazioni.  

 

- Attenta rivalutazione e eventuale rinegoziazione degli accordi stipulati con il 

Ministero della Difesa per lo sfruttamento e la nuova destinazione dell’area a lago 

Ex-Idroscalo. 

 

- Miglioramento del sistema di pulizia e decoro delle spiagge pubbliche che, 

soprattutto nel periodo estivo, risulta essere spesso insufficiente. 

 

- Valutazione, in collaborazione con le varie proprietà private, di tutte le possibilità 

esistenti per il ripristino o realizzazione di accessi a lago pubblici nel tratto 

costiero che va dal Desenzanino a punta Vò, attualmente totalmente inaccessibile 

dalla pubblica strada. 

 

- Realizzazione di un progetto completo di riqualificazione e definitiva rivalutazione 

non impattante della spiaggia pubblica del Vò, al confine col territorio del Comune 

di Lonato, attraverso la messa in sicurezza degli accessi pedonali alla spiaggia, 

riqualificazione e messa in sicurezza della fascia costiera attualmente fruibile solo 

parzialmente, posizionamento di cestini per la raccolta dei rifiuti, posizionamento di 

rastrelliere per il posteggio delle biciclette, intensificazione delle operazioni di 

controllo da parte dei vigili urbani e, tramite il posizionamento di telecamere per 

tutelare la sicurezza dei fruitori della spiaggia. Implementazione della promozione 

turistica di una zona di Desenzano attualmente poco conosciuta e poco utilizzata. 
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Il bene di tutti 

 

La città di Desenzano, così come tutta la pianura padana, risente pesantemente 

degli effetti che le attività industriali e produttive prima, e l’edilizia sconsiderata poi, 

hanno lasciato e continuano a lasciare sulla qualità dell’ambiente in cui viviamo, in 

particolare per quanto riguarda la qualità dell’aria, e la qualità del sottosuolo, con la 

presenza di aree inquinate, anche pesantemente. 

Il nostro impegno come Amministrazione sarà quello di monitorare costantemente 

questi aspetti, informando la cittadinanza della reale condizione in cui viviamo, e di 

fare tutto il possibile per sanare e bonificare le situazioni critiche, procedendo in 

ordine di gravità e pericolosità. 

 

✓ INQUINAMENTO DELL’ARIA 

       

- Indagine e monitoraggio del traffico sulle strade urbane di Desenzano durante 

tutto l’arco dell’anno per determinare quelle che sono eventuali situazioni di criticità 

e poter pianificare le necessarie soluzioni, da attuare attraverso piani del traffico 

specifici. 

 

- Installazione e messa in funzione delle centraline di rilevamento delle polveri 

sottili e della qualità dell’aria in generale, in particolare nelle aree individuate come 

critiche a seguito del monitoraggio sul traffico veicolare. 

 

- Pubblicazione costante a disposizione dei cittadini su sito web comunale dei dati 

rilevati dalle centraline relativamente alla qualità dell’aria sul territorio 

desenzanese. 

 

- Definizione di piani del traffico alternativi quando le rilevazioni delle centraline 

dimostrino valori di polveri sottili pericolosi per la salute pubblica. 

 

- Introduzione di incentivi per i privati che eseguono opere di ristrutturazione 

prevedendo soluzioni tecniche per il riscaldamento dei locali a emissioni zero 

(Pompe di calore). 

 

- Installazione e messa in funzione di centraline di rilevamento dei rumori e 

dell’inquinamento sonoro per determinare anche in questo caso quelle che possono 

essere eventuali situazioni di criticità e poter pianificare le necessarie soluzioni. 
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✓ INQUINAMENTO DEL SUOLO E ALTRE CRITICITA’ 

 

- Monitoraggio e mappatura di tutte le aree civili ed industriali o ex-industriali 

potenzialmente contaminate o inquinate, per poterne valutare il potenziale 

impatto sulla salute pubblica e determinarne il grado di pericolosità, al fine di 

programmare una graduatoria degli interventi di bonifica da eseguire in funzione del 

rischio esistente. 

 

- Predisposizione di un piano di bonifica con eliminazione e smaltimento dei 

rifiuti pericolosi o del terreno contaminato presente nelle aree identificate, con 

l’obiettivo graduale di eliminare dal territorio di Desenzano tutte le potenziali fonti di 

rischio per la salute pubblica. Gli interventi di bonifica saranno a carico del Comune 

oppure dei privati a seconda delle responsabilità previste dalla legge. 

 

- Particolare attenzione verrà riservata alle aree già identificate come fortemente 

inquinate e critiche della Federal-Mogul e Ex-Fili Legnami, dove è già in corso 

un’operazione di monitoraggio degli inquinanti ma non si è ancora provveduto 

all’esecuzione della bonifica. 

 

- Subordinare qualsiasi intervento di edilizia pubblica o privata su aree individuate 

come contaminate o inquinate a preliminare opera di bonifica dei siti con verifica 

finale della completa e definitiva messa in sicurezza dell’area. 

 

- Esecuzione da parte dei tecnici comunali di una capillare mappatura e monitoraggio 

dei manufatti pubblici o privati realizzati in Eternit ancora presenti sul territorio 

comunale con applicazione delle sanzioni ai privati che non avessero ancora 

provveduto alla notifica e segnalazione, come previsto dalla normativa vigente. 

Successiva esecuzione dell’obbligo da parte dei proprietari a provvedere alla 

rimozione dei manufatti nei tempi prescritti dalla legge in relazione allo stato di 

conservazione degli stessi. 

 

- Rimozione tempestiva di tutti in manufatti in Eternit ancora eventualmente 

presenti all’interno di strutture di proprietà o gestione comunale, indipendentemente 

dallo stato di conservazione degli stessi. 

 

- Stop all’utilizzo, da parte dei dipendenti comunali o dei dipendenti delle ditte che 

hanno in appalto il servizio di manutenzione del verde pubblico, di prodotti 

diserbanti potenzialmente pericolosi per la salute o inquinanti (Esempio: 

Glifosato). 
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✓ ACQUA PUBBLICA 

 

- Massimo impegno da parte dell’Amministrazione verso il mantenimento di una 

gestione e controllo il più possibile pubblico del sistema idrico locale; massima 

attenzione in particolare verso il nuovo gestore unico provinciale Acque Bresciane 

S.r.l a cui il Comune di Desenzano ha aderito, ma che presenta molte ombre, in 

particolare su quelle che potranno essere le conseguenze del già previsto ingresso 

di un socio privato importante entro il 2018. 

 

- Promozione e sensibilizzazione all’uso dell’acqua di rubinetto al posto dell’acqua 

in bottiglia, sia in ambito pubblico che privato, attraverso campagne pubblicitarie e 

informative dedicate. 
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Tutela degli animali  

 

Gli animali domestici sono i nostri compagni di viaggio. Per alcune fasce d’età i 

migliori amici e talvolta una indispensabili presenza quale antidoto alla solitudine. 

Ma quale che sia la natura del significato attribuito alla presenza di animali 

domestici nelle proprie case, questi sono entità che richiedono tutela anche sociale. 

 

- Implementazione del Turismo a quattro zampe al fine di favorire la convivenza e il 

soggiorno dei turisti con i rispettivi animali al seguito, nel rispetto delle norme di 

comportamento necessarie all’igiene pubblica.  

 

- Creazione di Aree dedicate sulle spiagge che consentano ai turisti e ai residenti di 

vivere il lago con il proprio amico a quattro zampe, nel pieno rispetto degli altri e 

dell’igiene pubblica. 

 

- Incremento delle Aree pubbliche nei parchi dedicate ai cani e ottimizzazione della 

gestione e manutenzione di quelle già esistenti. 

 

- Studio e messa in opera di Campagne educative ed eventi mirate ai proprietari di 

animali al fine di ridurre gli episodi di maleducazione purtroppo ancora frequenti, 

evitando che questi generino intolleranza da parte dei cittadini nei confronti degli 

animali stessi. 

 

- Adesione alla Dichiarazione dei diritti degli animali proclamata dall’UNESCO nel 

1978 e sostenuta dal M5S a livello regionale e nazionale. 
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5. SICUREZZA 

 

Città sicura 

 

A seguito di un’analisi sociale del territorio desenzanese è emerso, come peraltro in 

tutto il territorio italiano, che fenomeni di illegalità e violazione delle norme 

persistono attraverso fenomeni di prostituzione, spaccio di stupefacenti, furti, 

violazione di domicilio e aggressioni principalmente a scopo di furto o a seguito di 

litigi in presenza di eccessi di sostanze che alterano la coscienza. I picchi 

aumentano nel momento di maggior afflusso turistico in ragione della maggior 

presenza di persone e significativamente riguardano alcune aree territoriali che al 

momento sembrano più a rischio di altre. 

 

- Sostenere e promuovere Servizi di vigilanza da parte di cittadini opportunamente 

sensibilizzati attraverso corsi di Educazione al Turismo responsabile promossi 

dal Comune, affinché possano garantire la loro presenza presso giardini e parchi 

pubblici, istituti scolastici, beni monumentali, attività commerciali, siti di forte 

passaggio turistico con l’intento specifico di segnalare all’autorità di pubblica 

sicurezza situazioni che potrebbero richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. 

 

- Introduzione sul territorio del Progetto educativo di Rapporti di buon vicinato o 

Good-neightbourly relations, attraverso il quale i cittadini residenti nei diversi 

quartieri sono chiamati a sensibilizzarsi sull’osservazione partecipe degli 
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accadimenti e di talune presenze sospette fornendo un valido aiuto nella 

segnalazione alle forze dell’ordine. 

Implementazione di una rete segnaletica con lo scopo di avvertire che sono in atto 

pratiche di osservazione del territorio con appositi cartelli, volti a creare un 

deterrente nei confronti di malintenzionati, oltre ad un efficace sistema di contrasto 

alla microcriminalità e ai reati verso il patrimonio con strumentazioni tecnologiche. 

 

- Completamento del personale mancante previsto dalla pianta organica dei Vigili 

urbani di Desenzano. 

 

- Poiché le zone ad alta densità abitativa sono le zone a più alto tasso di illegalità, si 

procederà, attraverso l’inserimento degli opportuni strumenti tecnologici, di controlli 

incrociati (tra i quali si annovera la raccolta differenziata puntuale), a un controllo 

delle abitazioni ufficialmente sfitte al fine di individuare fenomeni borderline di 

residenze non ufficiali.  

 

- Ottimizzazione delle Telecamere presenti sul territorio, attraverso una migliore 

distribuzione e razionalizzazione, garantendo il continuo funzionamento e 

l’allungamento delle tempistiche di registrazione, parallelamente alla messa a punto 

di una vera sala di monitoraggio attiva h24.  

Incentivare altresì l’istallazione da parte di privati di sistemi idonei al videocontrollo 

collegabili al centro di controllo sopracitato. 

 

- Provvedere al miglioramento dell’Illuminazione pubblica in generale, attraverso: 

l’aggiunta di punti luce nelle zone poco illuminate di Desenzano, la messa a punto 

di passaggi pedonali intelligenti e rivitalizzando attraverso incentivi e proposte 

aggregative quelle zone attualmente prive di interesse e poco frequentate. 

 

- Al fine di garantire al turista e al cittadino la possibilità di accedere ai servizi 

fondamentali anche in orario serale e per limitare ulteriormente i fenomeni di 

illegalità e degrado si provvederà a prolungare il più possibile nelle ore serali il 

servizio di Trasporto pubblico urbano e il servizio taxi (previo accordo concertato 

con gli stessi). 

 

- Introduzione di un’Assicurazione convenzionata per la tutela verso truffe, furti e 

atti illeciti in generale a favore di persone disagiate o anziani. 
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6. ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI 

 

Nessuno deve sentirsi dimenticato 

 

I drastici tagli operati dal Governo centrale non hanno risparmiato nemmeno le 

fasce e i servizi della società più bisognosi di cura e di aiuto imponendo 

significative limitazioni alla spesa per i Servizi Sociali e l’Istruzione. In uno scenario 

così segnato il M5S crede fermamente che un cambio di rotta sia ancora possibile, 

anche in presenza di margini ristrettissimi, operando con criteri di analisi capillari 

dei bisogni e di una equa redistribuzione delle risorse in campo, cui debbono 

seguire, di prassi, mirate e puntuali verifiche. 

 

- La persona e i suoi bisogni saranno il centro delle attenzioni del M5S 

privilegiando l’ascolto partecipe come modalità di relazione. Agli operatori che 

rappresenteranno l’ente pubblico saranno chieste le seguenti funzioni: 

 

Formazione permanente degli operatori addetti ai servizi anche attraverso 

supervisioni con esperti di settore, coinvolgendo Enti preposti ed Università 

 

Promozione di un indirizzo di strategia a breve medio e a lungo termine con 

verifiche sul campo 

  

Analisi delle priorità, anche per aree tematiche  
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- Promozione di incontri con la comunità al fine di rendere operative sinergie 

condivisibili in tema di integrazione sociale e delle nuove problematiche correlate 

nascenti all’interno della comunità. 

 

- Valorizzazione delle risorse presenti sul territorio in tema di autopromozione e 

solidarietà.  

 
- Analisi, studio e confronto con realtà che hanno sperimentato strategie 

innovative in materia di aiuto e auto-aiuto anche denominate care e self-care. 

 

- Percorsi di individuazione strategie, promozione e recupero di funzioni e 

competenze perdute in caso di situazioni di crisi dovute ai profondi 

cambiamenti nel mondo del lavoro e dell’economia globale.  

 
- Stipule di convenzioni con professionisti del territorio che operano 

nell’ambito della prevenzione e delle relazioni d’aiuto. 

 

- Integrazione dei servizi e coinvolgimento partecipato tra enti che già operano 

proficuamente anche nel campo del no-profit (associazioni, scuole, parrocchie, 

comitati zonali e altro…). 

 
- Individuazione e monitoraggio costante dell’iter che intercorre tra richiesta e 

risposta finale tenuto conto che lo spirito che anima il M5S è il seguente: 

 
Individuazione dei bisogni e studio delle concause 

Definizione e individuazione della tempistica per le relazioni d’aiuto 

Facilitazione dei percorsi di accessibilità e fruibilità delle risorse messe in 

campo  

Riduzione di sprechi e frammentazione degli aiuti 

Favorire la comunicazione tra realtà operative diverse 

 

- Istituzione di una Consulta permanente che si occupi di politiche sociali, costituita 

da associazioni del territorio operanti in ambito sociale (disabilità, anziani, giovani, 

famiglie, soggetti deboli a rischio emarginazione) e da referenti 

dell’Amministrazione. 

 

- Introduzione di servizi mirati alle madri, attraverso l’istituzione di liste di quartiere 

di domestiche e di babysitter a prezzi calmierati per sostenere la maternità nel 

delicatissimo periodo del post-partum e per investire di socialità compartecipata 

l’evento della nascita sempre più congesto entro i confini di logiche di negazione 

del grande ruolo che la famiglia esercita nella società. 
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Corsi di formazione di nursing, di tata, di babysitter short-time o long-time, di 

domestica, estensibili ad altre fasce sociali bisognose di relazioni d’aiuto, quali 

anziani autosufficienti e anziani bisognosi di personale affiancato di giorno e di 

notte. Garantire quindi un controllo sulla formazione degli operatori che gravitano 

sul territorio promuovendo formazione direttamente o indirettamente attraverso 

agenzie di settore ma che abbiano un orientamento di scopo condiviso.  

E se di nuove professioni si parla, anche per andare incontro a bisogni 

occupazionali temporanei di studenti o precari, il senso di tale operazione è 

ravvisabile nel favorire attestati di qualifica e nell’essere garanti di idonei percorsi 

formativi laddove ci si avvicina ai bisogni primari delle persone, a maggior ragione 

se appartenenti a fasce temporaneamente deboli in alcune fasi della vita. 

 

- Promuovere la nascita di uno sportello di Banca Etica che ridia al territorio e ai 

cittadini una realtà che fonda il proprio operato sulla trasparenza, partecipazione, 

equità, efficienza e sobrietà. E operati bancari quali il crowdfunding, l’azionariato 

critico, l’etica SGR, meglio conosciuta come finanza condivisa per sfide ambientali 

o fondi comuni d’investimento socialmente responsabili. Una Banca cooperativa 

con gestione democratica assicurata dalla libera partecipazione dei Soci per i quali 

vale il principio “una testa, vale un voto”. 

 

- Studio e ricerca di fattibilità per l’attuazione e la realizzazione operativa del baratto 

amministrativo, ovvero, offrire la possibilità a persone in temporanea difficoltà 

economica di trasformare il pagamento di tasse e tributi in lavori e prestazioni 

professionali socialmente utili.   

 
- Studio di interventi risolutori e politiche sociali mirate che favoriscano la progressiva 

riduzione di sale giochi e slot-machine sul territorio comunale, anche 

sostenendo con incentivi oltre che con encomi positivi i gerenti di locali che 

virtuosamente rinunciano a questa tipologia di intrattenimento al limite con la 

patologia.  

 

- Istituzione di un’apposita consulta in tema di Immigrazione e integrazione, che si 

occupi di studiare, analizzare e censire il fenomeno in costante aumento 

dell’immigrazione sia dal corno d’Africa che dai Paesi dell’est.  Questo al fine di 

ottenere un osservatorio permanente dei flussi regolari e irregolari di immissione di 

soggetti esteri nel nostro territorio, per favorirne l’integrazione e il rispetto o 

agevolarne l’allontanamento qualora si dimostrino persone prive di regolare 

permesso di soggiorno. 

 

- Estensione e potenziamento del servizio degli orti sociali comunali, inteso come 

occasione di aggregazione e coesione sociale, oltre che possibilità di sviluppo di 

una piccola coltivazione per autoconsumo per chi non ne ha mezzi o spazi. 

Realizzazione di nuove aree da adibire ad orto sociale in altre zone della città 
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privilegiando soluzioni a costi più contenuti e caratterizzate da una maggiore 

accessibilità. 

 

- Corsi permanenti anche in collaborazione di personale medico e paramedico 

mirati alla prevenzione. Favorendo conoscenze in campo alimentare, salutistico, 

sportive miranti ad un’auspicabile buon stato di salute.  

 

Scuola pubblica 

 

 Il diritto allo studio è sacro e inviolabile 

 

- Verrà garantito il sostegno economico e finanziario agli istituti scolastici in un’ottica 

di valorizzazione della scuola pubblica; le risorse, in ogni caso, saranno condivise 

nell’ottica della trasparenza e in nome della “solidarietà amministrativa” tra gli 

istituti. 

Si prevede il potenziamento delle risorse informatiche a servizio della didattica 

per valorizzare e condividere competenze e strutture, hardware e software. 

 

- Istituzione di una consulta permanente composta da tutte le componenti 

rappresentative della comunità scolastica ed amministrativa. L’obiettivo è trovare ed 

applicare soluzioni alle varie problematiche esistenti nell’ottica di soddisfare le 

esigenze di studenti, genitori e lavoratori del mondo scolastico. In particolare si 

sosterranno programmi e percorsi educativi finalizzati alla valorizzazione di 

comportamenti virtuosi per la gestione e condivisione dei beni comuni: 

 

- Promozione e sostegno, attraverso la proposta di progetti, alle collaborazioni tra gli 

istituti scolastici ed il mondo delle associazioni desenzanesi su tematiche quali: 

 

-Educazione alla riduzione dei rifiuti ed alla loro corretta differenziazione 

-Educazione civica 

-Educazione al risparmio di energia e risorse 

-Educazione stradale 

-Educazione a stili di vita e regimi di alimentazione sani 

-Valorizzazione della multi-culturalità nelle scuole 

-Primo soccorso (anche per il corpo docente e per gli operatori) 

-Musico-terapia e progetti a sostegno della disabilità  

 

- Coinvolgimento attivo degli insegnanti e degli studenti di tutte le scuole primarie, 

secondarie e superiori in iniziative istituzionali, culturali e di attualità locale. 

 

- Nell’organizzazione delle mense scolastiche si promuoverà l’utilizzo di alimenti 

derivanti da filiera corta km 0 ed esclusivamente biologici.  
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Revisione e armonizzazione delle modalità di fruizione e pagamento del servizio di 

mensa scolastica. 

 

- Promozione e incentivazione del servizio pedibus. 

 

- Ottimizzazione della gestione del traffico e degli accessi alle auto in 

corrispondenza degli istituti scolastici negli orari di entrata/uscita degli studenti. 

 

- Promozione di un nuovo gemellaggio, possibilmente con una città anglosassone, 

per sviluppare la possibilità di scambi a finalità linguistica nelle scuole. 
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Una città in Movimento  ha una visione chiara di governo. 

 

Gli attori protagonisti sono i cittadini residenti e tutti coloro che temporaneamente o 

stabilmente la abitano. Ciascuno di loro è un portatore di bisogni e al contempo di risorse 

e di ricchezza. Per questo è necessario mettere in atto semplici e chiare strategie che 

sanino e regolino i conflitti in maniera equa ed armonica nel rispetto reciproco delle 

differenze, delle richieste e delle risposte che possono essere messe in campo. 

 A maggior ragione è necessario che coloro che temporaneamente si assumono la 

responsabilità della guida della città abbiano un etica e una morale condivisa. 

 

Per il Movimento 5 Stelle un buon politico non fa dell’arte di governare un mestiere. Non 

ha secondi fini. Non specula per arricchirsi alle spalle degli altri. Non deturpa il territorio. 

Non favorisce gli illeciti e non s’apparenta con la meschinità di chi opera nell’illegalità. E’ 

attento agli accadimenti interni ed esterni e tiene in grande considerazione le regole di 

convivenza civile, il diritto, gli usi e i costumi locali parimenti al progresso e alla tecnologia 

innovativa che spingono verso le nuove frontiere dei complessi saperi.  

 

Una città in Movimento  aspira ad un umanesimo nuovo in cui le Persone 

possano sentirsi dentro un grande momento di rinascita sociale, culturale e tecnologica 

senza farsi spaventare dalle difficoltà e dalle crisi che hanno interessato ogni epoca. 

 

Ma più di ogni altra cosa una città in Movimento  ha una lingua e una 

grammatica da salvare. Si scrive: Costituzione della Repubblica Italiana, si legge, 

fondamenta inalienabili per la nostra democrazia.  

 

Il nostro monito e la nostra aspirazione per gli anni a venire a seguire è il seguente:  

Avanti.  

Si può andare solo avanti.  

Con determinazione, con forza, con spirito di rinnovamento, contro le lobby che affossano 

la qualità della vita, i diritti dei singoli, contro i partiti che annegano i loro ideali in nome 

delle banche centrali, dell’austherity, delle multinazionali e a livello locale ci fanno credere 

che possiamo barattare la nostra terra con il passaggio del Tav, con nuove stazioni, con 

nuove terme con altre discariche o con gassificatori. 

 

 

A partire dal tuo territorio, fai la cosa giusta: vota Movimento  
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MOVIMENTO 5 STELLE DESENZANO DEL GARDA 

 

 

 

 

 

Questo programma nasce dal lavoro, dalla collaborazione, dal confronto 

di tanti cittadini desenzanesi, durante questi ultimi 5 anni, 

oltre che dal frutto dell’esperienza in Consiglio Comunale durante  

quest’ultima legislatura. 

 

Quella che stai leggendo è tuttavia solamente una prima stesura, che verrà ripresa,  

integrata, sviluppata, approfondita durante questi mesi che ci avvicinano alle 

elezioni, attraverso il contributo e la passione di chiunque vorrà 

partecipare al cambiamento. 

 

 

PARTECIPA ANCHE TU: 

 

 desenzano5stelle@gmail.com 

 

  www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/desenzanodelgarda/ 

 

 Facebook - Movimento 5 Stelle Desenzano - del Garda 

 

 Facebook - Meetup del Garda 

 

www.meetup.com/it-IT/Meetup-Amici-di-Beppe-Grillo-del-

Garda/ 


