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OGGETTO: ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017. STATO DI 

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI 
EQUILIBRI DI BILANCIO.               

 
 
Adunanza del 27/07/2015 
Seduta pubblica di prima convocazione. 
Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze: 
 
DEL BONO EMILIO - Sindaco Si   
ALBINI DONATELLA Si MARTINUZ ALBERTO Si 
BENZONI FABRIZIO Si ONOFRI FRANCESCO Si 
BOIFAVA ALDO Si PARENZA LAURA Si 
BRAGHINI ANNA Si PARMIGIANI FRANCESCA Si 
CANTONI ALESSANDRO Si PAROLI ADRIANO Si 
CAPRA FABIO Si PATITUCCI FRANCESCO Si 
FERRARI LUCIA Si PERONI MARGHERITA Si 
FERRARI MARIANGELA Si POZZI MARCO Si 
FORESTI GIOVANNA -- PUCCIO FRANCESCO Si 
FRANCESCHINI ANITA Si SANDONA’ LAURA Si 
GAGLIA TOMMASO Si SCAGLIA DILETTA Si 
GALLIZIOLI NICOLA Si SIDARI DOMENICA Si 
GAMBA LAURA Si TACCONI MASSIMO Si 
GRITTI MAFALDA Si UNGARI GIUSEPPE Si 
MAIONE GIORGIO Si VENTURI LAURA Si 
MARGAROLI MATTIA Si VILARDI PAOLA Si 
 
 
 
 
Sono presenti anche gli Assessori: 
 
CASTELLETTI LAURA - V. Sindaco Si MUCHETTI VALTER Si 
FENAROLI MARCO Si PANTEGHINI PAOLO Si 
FONDRA GIANLUIGI Si SCALVINI FELICE Si 
MANZONI FEDERICO Si TIBONI MICHELA Si 
MORELLI ROBERTA Si   
 
Presiede il Consigliere UNGARI GIUSEPPE 
Partecipa: 
- il Segretario Generale BARILLA CARMELINA per parte 
- il V.Segretario Generale BEGNI ELISABETTA per parte 



 

 

Delib. n. 116 - 27.7.2015 
 
 
OGGETTO: Assestamento del bilancio di previsione 2015/2017. Stato di attuazione dei programmi e 

controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
 
 
 
 
 

La Giunta comunale propone al Consiglio l’adozione della 
sotto riportata deliberazione. 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 
  Premesso: 
- che il principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio, paragrafo 4.2 lettera g), annovera 
tra gli strumenti di programmazione degli Enti locali <<lo 
schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo 
stato di attuazione dei programmi e il controllo della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al 
Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno>>;  

- che, ai sensi dell’art. 193, 2° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 10 
agosto 2014 n. 126, entro il 31 luglio di ciascun anno <<(…) 
l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 
accertamento negativo, ad adottare contestualmente: 
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati 

della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di 
gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione 
di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;  

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui 
all'art. 194 [debiti fuori bilancio];  

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di 
dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la 
gestione dei residui (…)>>; 

- che il Settore Bilancio e Ragioneria, in sinergia con il 
servizio Programmazione e Controllo di gestione, ha effettuato 
una verifica sugli equilibri di bilancio ed una ricognizione 
generale sullo stato di esecuzione dei programmi che, in 
osservanza del dettato legislativo, si sono sviluppate secondo i 
criteri di seguito illustrati: 
 
1. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DI COMPETENZA E DEI RESIDUI. 
Con questo adempimento è stato effettuato un controllo 
finalizzato alla verifica della regolare gestione delle 



 

 

previsioni di competenza 20l5 del bilancio di previsione 
2015/2017, nonché della sussistenza dei residui attivi e passivi 
risultanti dal rendiconto 2014, con riferimento alla data del 1° 
luglio 2015.  
Il controllo ha riguardato il mantenimento degli equilibri di 
bilancio (pareggio finanziario, equilibrio della parte corrente, 
equilibrio degli investimenti, equilibrio tra entrate ed uscite 
per conto terzi e partite di giro) ed il rispetto di tutti gli 
altri requisiti essenziali del bilancio stesso, con riferimento 
all’andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di 
entrata.  
Ai fini della valutazione degli equilibri generali di bilancio 
sono stati adottati criteri di proiezione della capacità di 
realizzazione delle entrate, con particolare attenzione a quelle 
di natura corrente, rilevando le percentuali di realizzazione 
delle previsioni assestate alla data del 1° luglio 2015 e 
confrontandole con le risultanze dell’esercizio precedente 
registrate alla data del 1° luglio 2014. 
Le risultanze sono riportate nell’allegata relazione prodotta 
dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria (allegato 
1), che contiene anche l’attestazione del mantenimento degli 
equilibri di bilancio, a competenza e residuo; 
 
2. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

RELATIVAMENTE AL PATTO DI STABILITA’ INTERNO. 
Per quanto riguarda il patto di stabilità interno, la proiezione 
del saldo finanziario, sulla base dei dati attualmente 
disponibili, comprensivi della variazione allegata al presente 
provvedimento, è in linea con il saldo obiettivo imposto dalla 
vigente normativa, come dimostrato all’interno della relazione 
del Settore Bilancio e Ragioneria, sopra citata;  

 
3. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI CONTENUTI DEL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP). 
E’ stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione, 
al 15 giugno 2015, dei programmi contenuti nel DUP 2014/2018, 
allegato al bilancio di previsione sperimentale 2015/2017.  
Gli esiti della ricognizione sono riportati nel documento 
allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante; 
 

Rilevata altresì l’esigenza di provvedere ad alcune 
variazioni degli strumenti di programmazione, secondo quanto 
risultante dalla documentazione contenuta nell’allegato n. 3 al 
presente provvedimento, allo scopo di garantire l’efficacia e 
l’efficienza gestionale;  

 
  Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile espresso in data 9.7.2015 dalla Responsabile del Settore 
Bilancio e Ragioneria; 
 
  Visto il parere favorevole espresso in data 16.7.2015 dal 
Collegio dei Revisori dei Conti in merito al presente provvedimento; 



 

 

 
  Dato atto che la commissione consiliare “bilancio, 
programmazione, tributi, rapporti con le aziende partecipate, 
personale e organizzazione” ha espresso, in data 21.7.2015 parere 
favorevole in merito al presente provvedimento; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di prendere atto delle relazioni in premessa citate, relative 

alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla ricognizione 
sullo stato di attuazione dei programmi, contenute negli 
allegati n. 1 e 2 al presente provvedimento quale parte 
integrante; 

 
b)  di dare atto: 

- del permanere degli equilibri di bilancio, in esito alla 
verifica della gestione finanziaria di competenza e dei 
residui, integrata con le risultanze della variazione di 
bilancio allegata al presente provvedimento, dalla quale non 
emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di 
gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono 
necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri di 
bilancio; 

- che, come risulta dalla citata relazione del Responsabile 
del Settore Bilancio e Ragioneria e dalle attestazioni 
rilasciate dai Responsabili dei Settori/Unità di Staff, agli 
atti, sussistono debiti fuori bilancio per un importo 
complessivo di 3.018,87 euro, derivanti da sentenze 
esecutive in materia di verbali per violazioni al Codice 
della strada, a leggi e regolamenti comunali, per i quali è 
stata attivata la procedura di riconoscimento di 
legittimità; 

 
c)  di approvare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni al 

bilancio di previsione 2015/2017, come risultanti dalla 
documentazione contenuta nell’allegato n. 3 al presente 
provvedimento quale parte integrante, dando atto che le 
variazioni di bilancio di cui sopra non alterano gli equilibri 
di bilancio e consentono il raggiungimento del saldo finanziario 
obiettivo imposto dalla vigente normativa in materia di patto di 
stabilità interno; 
 

d)  di modificare il programma triennale 2015/2017 ed elenco annuale 
2015 dei lavori pubblici, aggiornato nei contenuti dell’allegato 
n. 4 al presente provvedimento quale parte integrante, in 
relazione ad esigenze di ridefinizione delle descrizioni degli 
interventi previsti e alle modifiche di stanziamento contenute 
nella variazione di bilancio sopra citata; 
 



 

 

e)  di integrare il piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari 2015, aggiornato nei contenuti dell’allegato n. 5 al 
presente provvedimento quale parte integrante, in relazione ad 
ulteriori opportunità di alienazione e valorizzazione di 
immobili comunali; 

 
f)  di dare atto che il contenuto del presente provvedimento 

costituisce modificazione ed integrazione del DUP 2015/2018; 
 
g)  di prendere atto delle variazioni al bilancio di previsione 

annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 redatti secondo gli schemi 
ex DPR 194/1996, contenute nell’allegato n. 6; 
 

h)  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
   La discussione è riportata nella seconda parte del verbale al n. 116. 
 
  All’inizio della discussione sono presenti 29 membri 
(Albini, Boifava, Braghini, Cantoni, Capra, Ferrari L., Ferrari M., 
Franceschini, Gaglia, Gallizioli, Gamba, Gritti, Maione, Margaroli, 
Martinuz, Onofri, Parenza, Parmigiani, Patitucci, Pozzi, Puccio, 
Sandonà, Scaglia, Sidari, Tacconi, Venturi, Vilardi, il Sindaco Del 
Bono, il Presidente Ungari) 
 
Partecipa il Segretario generale dott.ssa Barilla. 
 
Apertasi la discussione si hanno l’illustrazione del provvedimento da 
parte dell’Assessore Panteghini e gli interventi dei consiglieri 
Maione, Tacconi, Ferrari M., Vilardi, Margaroli, Gamba, Puccio, 
Gallizioli, Onofri, del Sindaco Del Bono e la replica finale 
dell’Assessore Panteghini. 
 
Durante la discussione entrano in aula il consigliere Benzoni 
(presenti 30 membri) e gli Assessori Tiboni, Fondra e Morelli. 
 
Si procede, quindi, con la trattazione degli emendamenti presentati. 
 
Il testo degli emendamenti è riportato nell’allegato “EMENDAMENTI” 
unitamente ai pareri del Responsabile del Settore Bilancio e 
Ragioneria e del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
EMENDAMENTI PRESENTATI DAI GRUPPI CONSILIARI “FORZA ITALIA”, “LEGA 
NORD LEGA LOMBARDA”, “X BRESCIA CIVICA” 
 
Emendamento n. 1 
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Maione, Onofri, Tacconi, Puccio 
e Margaroli, in dissenso dal gruppo. 



 

 

 
Durante la trattazione entra in aula il consigliere Peroni (presenti 
31 membri). 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistema di rilevazione 
elettronica palese, viene respinto con 8 voti favorevoli (Ferrari M., 
Gallizioli, Maione, Onofri, Peroni, Puccio, Sidari, Tacconi) e 19 
voti contrari. 
Si dà atto: 

- che, pur presente in aula, non ha preso parte alla votazione 
il consigliere Margaroli; 

- che non hanno preso parte alla votazione, perché 
temporaneamente assenti dall’aula i consiglieri Gamba, Vilardi 
ed il Sindaco Del Bono. 

 
 
Emendamento n. 2 
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Maione, Ferrari M., Gallizioli, 
Gamba, Onofri e l’intervento dell’Assessore Scalvini per fatto 
personale. 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistema di rilevazione 
elettronica palese, viene respinto con 10 voti favorevoli (Ferrari 
M., Gallizioli, Gamba, Maione, Margaroli, Peroni, Puccio, Sidari, 
Tacconi, Vilardi), 17 voti contrari ed un astenuto (Onofri). 
Si dà atto che non hanno preso parte alla votazione, perché 
temporaneamente assenti dall’aula i consiglieri Braghini, Parmigiani 
ed il Sindaco Del Bono. 
 
 
Emendamento n. 3 
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Margaroli, Puccio e Gallizioli. 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistema di rilevazione 
elettronica palese, viene respinto con 9 voti favorevoli (Ferrari M., 
Gallizioli, Gamba, Maione, Margaroli, Peroni, Puccio, Tacconi, 
Vilardi) e 19 voti contrari. 
Si dà atto che non hanno preso parte alla votazione, perché 
temporaneamente assenti dall’aula i consiglieri Onofri, Sidari ed il 
Sindaco Del Bono. 
 
 
Emendamento n. 4 
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Tacconi, Margaroli e Ferrari M. 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistema di rilevazione 
elettronica palese, viene respinto con 8 voti favorevoli (Ferrari M., 
Gallizioli, Maione, Margaroli, Peroni, Puccio, Tacconi, Vilardi) e 21 
voti contrari. 
Si dà atto che non hanno preso parte alla votazione, perché 
temporaneamente assenti dall’aula i consiglieri Onofri e Sidari. 
 



 

 

 
Emendamento n. 5 
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Tacconi, Maione e Gallizioli, 
in dissenso dal consigliere Tacconi. 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistema di rilevazione 
elettronica palese, viene respinto con 8 voti favorevoli (Ferrari M., 
Gamba, Maione, Margaroli, Peroni, Puccio, Tacconi, Vilardi) e 19 voti 
contrari. 
Si dà atto: 
- che non hanno preso parte alla votazione, perché temporaneamente 

assenti dall’aula i consiglieri Onofri, Sidari ed il Sindaco Del 
Bono; 

- che, pur presente in aula, non ha preso parte alla votazione il 
consigliere Gallizioli, 

 
 

Il Consiglio comunale viene sospeso dalle ore 13,30 alle ore 
14,45. 
 
 
  Alla ripresa dei lavori sono presenti n. 27 membri (Albini, 
Benzoni, Boifava, Braghini, Capra, Ferrari L., Ferrari M., 
Franceschini, Gaglia, Gallizioli, Gamba, Gritti, Maione, Margaroli, 
Martinuz, Onofri, Parenza, Parmigiani, Pozzi, Puccio, Sandonà, 
Scaglia, Sidari, Tacconi, Venturi, Vilardi ed il Presidente Ungari). 
 
Si prosegue con la trattazione degli emendamenti presentati. 
 
 
Emendamento n. 6 
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Margaroli, Tacconi, Maione, in 
dissenso dal gruppo, e Boifava. 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistema di rilevazione 
elettronica palese, viene respinto con 7 voti favorevoli (Ferrari M., 
Gallizioli, Maione, Puccio, Sidari, Tacconi, Vilardi), 18 voti 
contrari ed un astenuto (Onofri). 
Si dà atto che non ha preso parte alla votazione, perchè 
temporaneamente assente dall’aula il consigliere Margaroli. 
 
 
Emendamento n. 7 
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Ferrari M., Gallizioli, Albini, 
Tacconi, in dissenso dal gruppo, Onofri, Vilardi e l’intervento del 
Sindaco Del Bono. 
 
Nel corso della trattazione entrano in aula il consigliere Cantoni, 
il Sindaco Del Bono, i consiglieri Paroli, Peroni e Patitucci 
(presenti 32 membri). 
 



 

 

Detto emendamento, messo in votazione con il sistema di rilevazione 
elettronica palese, viene respinto con 8 voti favorevoli (Ferrari M., 
Gallizioli, Maione, Margaroli, Onofri, Puccio, Sidari, Vilardi) e 21 
voti contrari.  
Si dà atto: 
- che non hanno preso parte alla votazione, perché temporaneamente 

assenti dall’aula i consiglieri Paroli e Peroni; 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte alla votazione il 

consigliere Tacconi. 
 
Il Presidente Ungari comunica che è stata presentata una richiesta, 
a’sensi dell’art. 48 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio e della Giunta, sottoscritta da 19 consiglieri, di 
votazione della deliberazione nella sua formulazione originale. 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Begni. 
 
Si hanno, quindi, vari interventi e proposte sull’ordine dei lavori 
da parte dei consiglieri Margaroli, Vilardi e le risposte in merito 
del Presidente Ungari. 
Il consigliere Gallizioli chiede la sospensione della seduta. Sulla 
richiesta si hanno gli interventi dei consiglieri Margaroli e Maione. 
 
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Barilla. 
 
La richiesta del consigliere Gallizioli viene messa in votazione con 
sistema di rilevazione elettronica palese ed è accolta con 29 voti 
favorevoli ed un voto contrario (Maione). Si dà atto che non hanno 
preso parte alla votazione perché temporaneamente assenti dall’aula i 
consiglieri Parenza e Paroli. 
 
La seduta viene sospesa dalle ore 15,55 alle ore 17,15. 
 
Alla ripresa dei lavori si hanno vari interventi sull’ordine dei 
lavori da parte dei consiglieri Maione, Margaroli, del Presidente 
Ungari, anche per chiarimenti, il parere del Segretario Generale e 
dei consiglieri Onofri, Vilardi, Ferrari M..  
 
Si hanno gli interventi per dichiarazioni di voto sulla proposta 
a’sensi art. 48 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio e 
della Giunta da parte dei consiglieri Gallizioli, Ferrari M., Maione, 
Onofri, Capra, Gamba.  
 
Il consigliere Maione chiede, anche a nome dei consiglieri Vilardi, 
Margaroli, Peroni, Paroli, Tacconi, Gallizioli e Ferrari M., la 
votazione per appello nominale. 
 
La proposta di applicazione dell’art. 48 del Regolamento sul 
funzionamento del Consiglio e della Giunta viene messa in votazione 
per appello nominale e viene accolta con 18 voti favorevoli, 10 voti 
contrari (Ferrari M., Gamba, Maione, Onofri, Paroli, Peroni, Puccio, 
Sidari, Tacconi, Vilardi) e un non votante (Presidente Ungari). Si dà 



 

 

atto che non hanno preso parte alla votazione, perché temporaneamente 
assenti dall’aula il Sindaco Del Bono ed i consiglieri Gallizioli e 
Margaroli. 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Begni. 
 
Si hanno, quindi, le dichiarazioni di voto sulla deliberazione da 
parte dei consiglieri Onofri, Albini, Gamba, Patitucci, Gallizioli, 
Gritti, Ferrari M., Margaroli, Capra.  
 
Il consigliere Maione chiede, anche a nome dei consiglieri Peroni, 
Vilardi, Margaroli, Sidari, Gallizioli, Tacconi, Ferrari M. e Puccio, 
la votazione per appello nominale. 
 

Indi, il Presidente del Consiglio mette in votazione per 
appello nominale la proposta di cui sopra, che viene approvata con il 
seguente esito: 

 
Presenti alla votazione n. 30  
Voti favorevoli n. 20  
Voti contrari n. 10 (Ferrari M., Gallizioli, Gamba, Maione, Margaroli, 

Onofri, Peroni, Puccio, Sidari, Tacconi). 
 

Si dà atto che non hanno preso parte alla votazione, perché 
temporaneamente assenti dall’aula i consiglieri Paroli e Vilardi. 
 
  Pertanto il Presidente proclama il risultato della votazione 
ed il Consiglio comunale 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a) di prendere atto delle relazioni in premessa citate, relative 

alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla ricognizione 
sullo stato di attuazione dei programmi, contenute negli allegati 
n. 1 e 2 al presente provvedimento quale parte integrante; 

 
b) di dare atto: 

- del permanere degli equilibri di bilancio, in esito alla 
verifica della gestione finanziaria di competenza e dei 
residui, integrata con le risultanze della variazione di 
bilancio allegata al presente provvedimento, dalla quale non 
emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di 
gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono 
necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri di 
bilancio; 

- che, come risulta dalla citata relazione del Responsabile 
del Settore Bilancio e Ragioneria e dalle attestazioni 
rilasciate dai Responsabili dei Settori/Unità di Staff, agli 
atti, sussistono debiti fuori bilancio per un importo 
complessivo di 3.018,87 euro, derivanti da sentenze 



 

 

esecutive in materia di verbali per violazioni al Codice 
della strada, a leggi e regolamenti comunali, per i quali è 
stata attivata la procedura di riconoscimento di 
legittimità; 

 
c) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni al 

bilancio di previsione 2015/2017, come risultanti dalla 
documentazione contenuta nell’allegato n. 3 al presente 
provvedimento quale parte integrante, dando atto che le 
variazioni di bilancio di cui sopra non alterano gli equilibri 
di bilancio e consentono il raggiungimento del saldo finanziario 
obiettivo imposto dalla vigente normativa in materia di patto di 
stabilità interno; 
 

d) di modificare il programma triennale 2015/2017 ed elenco annuale 
2015 dei lavori pubblici, aggiornato nei contenuti dell’allegato 
n. 4 al presente provvedimento quale parte integrante, in 
relazione ad esigenze di ridefinizione delle descrizioni degli 
interventi previsti e alle modifiche di stanziamento contenute 
nella variazione di bilancio sopra citata; 
 

e) di integrare il piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari 2015, aggiornato nei contenuti dell’allegato n. 5 al 
presente provvedimento quale parte integrante, in relazione ad 
ulteriori opportunità di alienazione e valorizzazione di 
immobili comunali; 

 
f) di dare atto che il contenuto del presente provvedimento 

costituisce modificazione ed integrazione del DUP 2015/2018; 
 
g) di prendere atto delle variazioni al bilancio di previsione 

annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 redatti secondo gli schemi 
ex DPR 194/1996, contenute nell’allegato n. 6; 
 

Il consigliere Maione chiede anche a nome dei consiglieri Peroni, 
Margaroli, Sidari, Gallizioli, Tacconi, Ferrari M. e Puccio che la 
votazione per l’immediata eseguibilità della delibera sia fatta per 
appello nominale. 
 

Il Presidente del Consiglio mette in votazione, per appello 
nominale, la proposta di dichiarare il provvedimento di cui sopra 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. 267/2000. 

 
Il Consiglio approva con 22 voti favorevoli e 9 voti contrari 
(Ferrari M., Gallizioli, Maione, Margaroli, Paroli, Peroni, Puccio, 
Sidari, Tacconi). Si dà atto che non ha preso parte alla votazione, 
perché temporaneamente assente dall’aula il consigliere Vilardi. 

 
Indi il Presidente ne proclama l’esito. 

 



 

 

 



 

COMUNE DI BRESCIA 
 

 

 
Allegato 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
ESERCIZIO 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREMESSA 
 
 
Lo scopo della presente verifica è di accertare che gli equilibri generali dell’esercizio 2015, sui 
quali è fondato il bilancio di previsione iniziale 2015/2017 (pareggio complessivo tra entrate e 
spese, equilibrio finanziario di parte corrente, equilibrio degli investimenti, equilibrio tra entrate e 
spese per conto terzi, utilizzo pertinente delle entrate con vincolo di destinazione), continuino a 
permanere anche dopo il periodo di gestione compreso fra il 1° gennaio e il 1° luglio 2015, data, 
quest’ultima, a cui fanno riferimento i dati rilevati nella presente relazione.  
La verifica si propone anche di riscontrare che dalla gestione dei residui (accertamenti e impegni 
non ancora riscossi e pagati risultanti dal rendiconto 2014) non emergano situazioni che possono 
influenzare negativamente il risultato della gestione finanziaria del 2015.  
Inoltre, la verifica riguarda gli equilibri derivanti dalla normativa in materia di patto di stabilità 
interno, in quanto, dal loro mantenimento, deriva la possibilità o meno di raggiungere il saldo 
finanziario imposto dalla legge. 
E’ stata infine effettuata una ricognizione generale circa l’esistenza di eventuali debiti fuori 
bilancio, richiedendo specifica attestazione ai dirigenti responsabili dei centri di costo.  
Tale ricognizione ha evidenziato l’esistenza di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive 
per complessivi 3.018,87 euro, correlati a verbali per violazioni al codice della strada, a leggi e 
regolamenti comunali, che saranno sottoposti al Consiglio comunale per il riconoscimento di 
legittimità ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti locali). 
 
 
1. LA SITUAZIONE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 
 
 
Il bilancio di previsione sperimentale 2015/2017 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale 20/4/2015 n. 61, a fronte del differimento dei termini di approvazione del bilancio di 
previsione al 31/5/2015, disposto con Decreto del Ministero dell’Interno 16/3/2015. 
Successivamente, il termine è stato ulteriormente differito ed è attualmente fissato al 30/7/2015, in 
quanto – come esplicitato nel Decreto del Ministero dell’Interno del 13/5/2015 - <<gli enti locali in 
sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2015 non dispongono ancora in 
maniera completa di dati certi, sia in ordine alle risorse finanziarie disponibili a valere sul fondo di 
solidarietà comunale 2015, sia per la ridefinizione degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015 
(…)>>. 
In effetti, si è dovuto attendere il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 “Disposizioni urgenti in 
materia di enti territoriali” perché venissero introdotte o formalizzate, tra le altre, le scelte del 
Governo in tema di: 
 riparto tra i singoli Enti della decurtazione di 1.200 milioni di euro al fondo di solidarietà 

comunale disposta dal comma 435 delle Legge di stabilità. Come indicato nella parte prima della 
sezione operativa del DUP (Documento unico di programmazione) 2015/2018, alla data di 
chiusura dello schema di bilancio 2015/2018 l’importo del fondo di solidarietà 2015 non era 
ancora noto e la stima operata teneva conto delle sole riduzione note, ovvero: 
 l’incremento della riduzione, da 2.500 ml a 2.600 ml di euro a livello nazionale, normato 

dall’art. 16, comma 6, DL 95/2012, distribuito con gli stessi criteri di riparto del 2014, 
comportando quindi un incremento del 4% rispetto ai tagli operati con D.M. 3/3/2014; 

 la riduzione imposta dalla c.d. “spending review” ex DL 66/2014, definita, a livello nazionale, 
dal D.L. 66 in aumento, per il 2015, del 50% (da 375,6 ml a 563,4 ml) e quantificata in 1.067 
migliaia di euro per il Comune di Brescia dal decreto del Ministero dell’Interno del 26 
febbraio 2015. 

Per effetto del riparto dell’ulteriore decurtazione di 1.200 milioni, il fondo di solidarietà 
comunale spettante al Comune di Brescia è stato ridotto a 1.378 migliaia di euro;  
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 rifinanziamento, ancorchè parziale, del c.d. Fondo TASI (il fondo perequativo introdotto nel 
2014 a seguito dell’introduzione della nuova imposta IUC). Tale fondo non è stato previsto in 
sede di bilancio di previsione iniziale 2015/2018 in quanto – alla data di chiusura della proposta 
di bilancio – risultava finanziato per il solo esercizio 2014, per un importo di 625 milioni di euro 
a livello nazionale, pari a 10.985 migliaia di euro per il Comune di Brescia. Con il decreto legge 
78 è stato parzialmente rifinanziato sul 2015 per 530 milioni di euro, comprensivi di circa 60 
milioni di euro destinare al sostegno della verifica del gettito dei terreni già considerati montani e 
quindi già esenti dall’IMU (quota, quest’ultima, di cui il Comune di Brescia non beneficia). Lo 
stesso DL rinvia a successivo decreto ministeriale la quantificazione delle spettanze del singolo 
Ente. Per il Comune di Brescia, considerando la proporzione del rifinanziamento del fondo a 
livello nazionale, pari al 75% circa, si traduce in un’entrata di circa 8 milioni di euro. Per 
espressa previsione dell’art. 8 del citato DL 78/2015, tuttavia, tale entrate non è utile ai fini del 
raggiungimento del saldo obiettivo del patto di stabilità 2015, diversamente dal fondo TASI 
2014; 

 ridefinizione del saldo obiettivo del patto di stabilità interno, tema sul quale si rinvia al 
successivo paragrafo 3 del presente documento; 

 possibilità, per gli Enti già sperimentatori della nuova disciplina in tema di armonizzazione dei 
principi e sistemi contabili (incluso quindi il Comune di Brescia), di destinare i proventi 
derivanti da alienazioni patrimoniali alla copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità nella 
misura pari alla differenza tra l’accantonamento minimo del 36% (disposto per il 2015 per gli 
Enti che nel 2014 non sono stati sperimentatori) e l’accantonamento minimo del 55% 
(obbligatorio per gli Enti già sperimentatori per effetto dell’art. 1, comma 509, della legge di 
stabilità 2015). 

 
Conseguentemente, in sede di ricognizione si è reso necessario presentare anche una variazione di 
bilancio, al fine di adeguare – fra gli altri - gli stanziamenti di entrata agli importi effettivi.  
Si rinvia ai prospetti della variazione di bilancio per il dettaglio degli importi. 
 
Si ricorda, inoltre, nel corso dell’esercizio 2015 è stata apportata una variazione di bilancio, con 
deliberazione C.C. 27/4/2015 n. 70, con la quale è stata applicata parte dell’avanzo di 
amministrazione accertato con il rendiconto 2014 ed è stata disposta la ristrutturazione del debito 
assunto nel 2014 ai fini dell’estinzione anticipata integrale del mutuo contratto con Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A. a finanziamento del metrobus. 
Nel primo semestre non sono stati disposti prelievi dal fondo di riserva. 

 
Per effetto della variazione, le previsioni assestate al 1° luglio 2015 del bilancio 2015/2017 sono 
riepilogate nel quadro riassuntivo riportato nella pagina seguente. 
 
Nel prosieguo della relazione è sintetizzato lo stato di esecuzione delle previsioni assestate di 
bilancio, in termini di accertamenti e riscossioni per l’entrata e di impegni e pagamenti per la spesa 
alla data del 1° luglio 2015.  
In allegato alla presente relazione sono infine riportati i prospetti di raffronto con le analoghe 
risultanze al 1° luglio 2014.  
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1.1   L’ANDAMENTO DELL’ENTRATA 
 
 
Entrate tributarie 
 
Per quanto attiene alle entrate correnti di natura tributaria, le imposte e tasse più significative fanno 
registrare il seguente andamento: 
 

            (valori in migliaia di euro) 

TRIBUTO 

PREVISIONE 
2015 

ASSESTATA 

ACCERTAMENTI 
ALL’1/07/2015 

% ACC. / 
PREVIS. 

RISCOSSIONI  
CONTABILIZZATE 

ALL’1/07/2015 

% RISCOSS. 
/ ACC. 

(1) (2) (2) SU (1) (3) (3) SU (2) 

IMU 57.200 37.000 64,69% 71 0,19% 

TASI 19.000 10.100 53,16% 243 2,41% 

TASSA RIFIUTI 
(TARI) 29.424 29.338 99,71% 849 2,90% 

RUCUPERO 
ANTIEVASIVO ICI 2.434 1.000 41,08% 487 48,66% 

RECUPERO 
ANTIEVASIVO IMU 7.431 2.800 37,68% 10 0,36% 

ADDIZIONALE 
IRPEF 23.800 23.800 100,00% 1.281 5,38% 

IMPOSTA SULLA 
PUBBLICITA’  2.500 1.860 74,42% 1.860 100,00% 

DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE 
AFFISSIONI 

450 165 36,61% 165 100,00% 

FONDO DI 
SOLIDARIETA’ 
COMUNALE 

4.000 1.378 34,46% 0 0,00% 

 
Per i tributi comunali IMU e TASI, imposte versate dai contribuenti in autoliquidazione, le somme 
già accertate sono riferite alla prima rata scaduta a giugno.  
Alla data del 1° luglio non sono state ancora contabilizzate le reversali di incasso, che saranno 
registrate nei prossimi giorni. I dati, non definitivi, del settore Tributi confermano, nel complesso, la 
stima di gettito annuo formulata in sede di previsione di bilancio. 
Quanto alla TARI, diversamente dai tributi in autoliquidazione, i principi contabili dispongono che 
l’accertamento avvenga in relazione agli avvisi di pagamento inviati agli utenti, comprendendo 
quindi anche i crediti di dubbia esigibilità (in relazione a situazioni di possibile morosità), per i 
quali è stanziato in spesa il fondo crediti dubbia esigibilità. L’importo accertato è quindi riferito 
all’intera annualità, mentre l’incassato non comprende il gettito della prima delle tre rate, scaduta a 
giugno, per il quale saranno emesse nei prossimo giorni le reversali di incasso. 
Le previsioni relative all’ICI sono interamente riferite all’attività di recupero antievasivo di 
annualità pregresse, in quanto – come noto – dall’1/1/2012 l’imposta è stata sostituita dall’IMU.  
La previsione dell’addizionale comunale è stata interamente accertata in quanto corrispondente alle 
stime operate sulla base dei dati resi disponibili dal Dipartimento delle Finanze sugli imponibili 
IRPEF, nel rispetto dei criteri disciplinati dal principio contabile della competenza finanziaria 
potenziata.  
Tra le entrate tributarie è allocato anche il fondo di solidarietà comunale, erogato dallo Stato. 
L’accertamento alla data del 1° luglio 2015 è inferiore alla previsione iniziale per le motivazioni già 
illustrate in premessa. Conseguentemente, nella proposta di variazione di bilancio allegata al 
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provvedimento di ricognizione - a cui si rinvia per ulteriori dettagli - lo stanziamento del fondo di 
solidarietà comunale viene adeguato, in riduzione. Tale minore entrata è riassorbita dal 
rifinanziamento del c.d. Fondo TASI, pure citato in premessa, stanziato in variazione tra le entrate 
derivanti da trasferimenti correnti dallo Stato. 

 
Con riferimento al complesso delle entrate tributarie, si rileva che rispetto all’esercizio precedente 
aumenta la percentuale di incidenza sulle previsioni assestate degli accertamenti (passati dal 
66,99% del 2014 al 73,47% del 2015) e si riduce lievemente la percentuale delle riscossioni già 
contabilizzate rispetto agli accertamenti (4,63% del 2015 rispetto al 5,01% del 2014).  
 
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti 
pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla regione 
 
Le percentuali di accertamento rispetto alle previsioni assestate 2015 relativi ai contributi e 
trasferimenti correnti evidenziano un aumento rispetto a quelle registrate alla data dell’1/7/2014, 
così come le riscossioni.  
Gli accertamenti effettuati nel 2015 sulle previsioni di competenza relative al totale dei contributi e 
trasferimenti correnti raggiungono il 42,41% delle previsioni assestate, a fronte del 34,60% del 
2014, mentre le riscossioni corrispondono all’86,52% dell’accertato rispetto al 68,23% del 2014. 
 

DESCRIZIONE 
TIPOLOGIA 

ENTRATE DA 
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 

PREVISIONE  
2015 

ASSESTATA 

 
ACCERTAMENTI 

ALL’1/07/2015 

 
% 

 
RISCOSSIONI 
ALL’1/07/2015 

 
% 

(1) (2) (2) SU (1) (3) (3) SU (2) 

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

26.867 11.266 41,93% 9.730 86,37% 

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA ISTITUZIONI 
SOCIALI PRIVATE 

0 8 - 8 100,00% 

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DALL’UNIONE 
EUROPEA DEL RESTO DEL 
MONDO 

0 119 - 119 100,00% 

TOTALI 26.867 11.393 42,41% 9.857 86,52% 
 
Si precisa che le previsioni riportate nella tabella precedente corrispondono alle stime operate, in 
assenza di dati definitivi, in sede di formazione del bilancio di previsione 2015/2017. 
Nella proposta di variazione allegata al provvedimento di ricognizione, gli stanziamenti da 
trasferimenti sono stati adeguati alle spettanze comunicate in corso di esercizio, nonché al 
rifinanziamento parziale del c.d. Fondo TASI, già ricordato nelle premesse.  
Si rinvia all’allegato 3 alla proposta di deliberazione consiliare di ricognizione per ulteriori dettagli. 
 
 
Entrate extratributarie 
 
Rispetto alle analoghe rilevazioni del 2014, nel complesso per le entrate extratributarie si rileva una 
riduzione dell’incidenza degli accertamenti registrati rispetto alle previsioni, ma un aumento delle 
riscossioni rispetto agli accertamenti. Gli accertamenti del 2015 risultano infatti pari al 45,38% 
delle previsioni assestate, rispetto al 54,39% del 2014; le riscossioni salgono all’80,48% dal 75,92% 
del 2014. 
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Di seguito si riporta una tabella che evidenzia, per ciascuna delle tipologie in cui si articolano le 
entrate extratributarie, l’importo degli accertamenti e delle riscossioni registrate alla data 
dell’1/7/2015, con le percentuali di incidenza rispetto alle previsioni assestate e agli accertamenti 
del bilancio 2015. 
 
                (valori in migliaia di euro) 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 
PREVISIONE  

2015 
ASSESTATA 

 
ACCERTAMENTI 

ALL’1/07/2015 

 
% 

 
RISCOSSIONI 
ALL’1/07/2015 

 
% 

(1) (2) 
(2) SU 

(1) 
(3) (3) SU (2) 

VENDITA DI BENI E SERVIZI E 
PROVENTI DERIVANTI DALLA 
GESTIONE DEI BENI 

36.672 11.880 32,39% 7.248 61,01% 

PROVENTI DERIVANTI 
DALL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO E 
REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA’ 
E DEGLI ILLECITI 

16.379 3.726 22,75% 2.275 61,06% 

INTERESSI ATTIVI 2 0,6 29,80% 0,6 100,00% 
ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA 
CAPITALE 44.687 29.464 65,94% 28.431 96,49% 

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE 
CORRENTI 9.952 3.797 38,15% 1.374 36,18% 

TOTALI 107.692 48.867 45,38% 39.328 80,48% 
 
Nella proposta di variazione allegata al provvedimento di ricognizione, le previsioni di entrate 
extratributarie sono state adeguate al trend registrato nel corso dell’esercizio, con particolare 
riferimento alle maggiori entrate da dividendi da a2a S.p.A. e alla riduzione della distribuzione di 
riserve da Brescia Infrastrutture Srl.  
Si rinvia all’allegato 3 alla proposta di deliberazione consiliare di ricognizione per ulteriori dettagli. 
 
 
L’equilibrio di parte corrente 
 
L’equilibrio di parte corrente si verifica confrontando i seguenti due aggregati: 
 da un lato, le entrate correnti, il fondo pluriennale vincolato di parte corrente, l’avanzo di 

amministrazione applicato alla parte corrente, le entrate da riduzione di attività finanziarie e in 
conto capitale destinabili a finanziamento di spese correnti in applicazione dei vigenti principi 
contabili (ad esempio, i permessi di costruzione nella misura massima del 75% delle previsioni 
di entrata); 

 dall’altro, le spese correnti sommate al rimborso prestiti. 
Nella tabella che segue è dimostrato il rispetto dell’equilibrio di parte corrente alla data 
dell’1/7/2015: 
 

(importi in migliaia di euro) 

VOCI 
PREV. 

ASSESTATE 
ALL’1/7/2015 

Avanzo di amministrazione applicato alle spese correnti 3.326 
Utilizzo fondo pluriennale vincolato parte corrente 8.010 
Entrate correnti 280.802 
Quota alienazioni azionarie destinata all’estinzione anticipata mutuo 58.053 
Quota permessi di costruzione applicata a parte corrente 3.375 
Altre entrate in conto capitale applicate a parte corrente (commissioni alienazioni azioni) 71 
Accensione prestiti destinate a estinzione anticipata prestiti 107.268
TOTALE ENTRATE DESTINATE A PARTE CORRENTE 460.905 
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VOCI 
PREV. 

ASSESTATE 
ALL’1/7/2015 

TOTALE ENTRATE DESTINATE A PARTE CORRENTE 460.905 
Spese correnti 289.648 
Rimborso prestiti 169.860
di cui: estinzione anticipata 165.322
TOTALE SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 459.508 

AVANZO DI PARTE CORRENTE A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 1.397 

 
L’avanzo di parte corrente è determinato da entrate di parte corrente da destinare a spese in conto 
capitale in applicazione dei principi contabili, con particolare riferimento alla previsione di 
patrimonializzazione di opere a scomputo di canoni di concessione. 
In sede di variazione allegata alla proposta di ricognizione, l’avanzo di parte corrente è 
incrementato di 1.000 migliaia di euro, destinati al finanziamento di investimenti, in relazione 
all’applicazione di parte delle entrate da alienazioni patrimoniali a finanziamento alla copertura del 
fondo crediti di dubbia esigibilità, in applicazione dell’art. 2, comma 3, del citato DL 78/2015. 
 
 
Entrate in conto capitale e da riduzione di attività finanziarie 
 
Alla data dell’1 luglio 2015 la situazione delle entrate del titolo 4 e 5 del bilancio è riportata nella 
tabella che segue: 

 

(valori in migliaia di euro) 

DESCRIZIONE 
ENTRATE TITOLO 

4  

PREVISIONE 
ASSESTATA 2015 

ACCERTAMENTI 
ALL’1/07/2015 

% 
RISCOSSIONI  
ALL’1/07/2015 

% 

(1) (2) (2) SU (1) (3) (3) SU (2) 

CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI 12.401 2.490 20,08% 98 3,93% 

ENTRATE DA 
ALIENAZIONI DI 

BENI MATERIALI E 
IMMATERIALI 

16.421 1.377 8,39% 1.339 97,20% 

ALTRE ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE 19.103 3.938 20,61% 2.663 67,63% 

TOTALE TITOLO 4 47.925 7.805 16,29% 4.100 52,53% 
 

DESCRIZIONE 
ENTRATE TITOLO 

5 

PREVISIONE 
ASSESTATA 2015 

ACCERTAMENTI 
ALL’1/07/2015 

% 
RISCOSSIONI  
ALL’1/07/2015 

% 

ALIENAZIONE DI 
ATTIVITA’ 

FINANZIARIA 
67.077 67.077 100,00% 67.077 100,00% 

ALTRE ENTRATE 
PER RIDUZIONE DI 

ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

0,00 0,00 - 0,00 - 

TOTALE TITOLO 5 67.077 67.077 100,00% 67.077 100,00% 
      

TOTALI 4 E 5 115.002 74.882 65,11% 71.177 95,05% 
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Preliminarmente si rammenta che, al contrario di quanto può avvenire per la spesa di parte corrente, 
la spesa prevista in bilancio per gli investimenti può essere impegnata solo in presenza di una 
entrata del Titolo 4 o 5 accertata, di avanzo di parte corrente, ovvero a seguito dell’accensione di 
mutui previsti in bilancio. In altre parole, gli equilibri di bilancio per la parte in conto capitale 
risultano automaticamente garantiti, in quanto tutte le spese impegnate sono coperte da accertamenti 
di entrata già effettuati. 
Il monitoraggio delle entrate destinate a finanziare gli investimenti assume, pertanto, un valore di 
controllo sull’evolversi della programmazione degli investimenti, in quanto la loro mancata 
realizzazione preclude l’attivazione della spesa in conto capitale.  
Inoltre, per le quote di entrate in conto capitale destinata al finanziamento delle spese correnti, come 
ad esempio quota parte dei permessi di costruire, il mancato accertamento, entro la fine 
dell’esercizio, delle entrate previste si ripercuote negativamente sull’equilibrio di parte corrente.  
 
Ciò premesso, analizzando le singole voci di entrata, si rileva quanto segue: 
- i contributi agli investimenti già accertati sono prevalentemente riferiti a contributi regionali per 

interventi di bonifica, a contributi ministeriali per l’acquisto di autobus da parte di Brescia 
Trasporti S.p.A. (a cui sono destinati), a contributi regionali per l’area del Capitolium, al 
contributo ministeriali per il progetto “Scuole sicure”; 

- le alienazioni da beni materiali e immateriali sono essenzialmente riferiti alle entrate correlate al 
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari contenuto nel DUP 2015/2018; 

- nella categoria “Altre entrate in conto capitale” sono contabilizzati prevalentemente i permessi 
di costruire, le monetizzazioni di aree standard ed i permessi a scomputo. Questi ultimi, previsti 
in 13.290 migliaia di euro ed accertati in 982 migliaia di euro, sono accertati a giro con gli 
impegni in conto capitale per la contabilizzazione delle opere realizzate da terzi a scomputo, 
appunto. Si tratta, in termini contabili, di mere movimentazioni a giro entrata/spesa, che non 
danno luogo ad entrate nè uscite effettive, bensì a variazioni patrimoniali, risultando pertanto di 
fatto ininfluenti rispetto agli equilibri di bilancio. 
Quanto ai permessi di costruire non a scomputo, previsti in 4.500 migliaia di euro, sono stati 
accertati per 2.548 migliaia di euro (comprese le escussioni di polizze fidejussiorie); 

- nelle “Alienazione di attività finanziarie” sono contabilizzate le alienazioni di partecipazioni in 
società controllate (a2a S.p.A. e Centrale del Latte S.p.A.) già integralmente accertate e 
incassate. Tali entrate sono state destinate per 58.053 migliaia di euro all’estinzione anticipata 
integrale del mutuo assunto nel 2014 con Banco di Brescia S.p.A. in sede di estinzione del 
prestito contratto con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a finanziamento del metrobus e, per la 
restante quota (8.952 migliaia di euro, già al netto di commissioni di vendita per 71 migliaia di 
euro), alla copertura delle spese di investimento stanziate in bilancio.  

 
 
Accensione prestiti 
 
La previsione assestata delle entrate da accensione di prestiti ammonta a 113.789 migliaia di euro, 
di cui 6.000 migliaia di euro per nuovi mutui a finanziamento degli investimenti, 521 migliaia di 
euro per contributi regionali a rimborso (di cui 394 per il complesso di S. Giulia e 127 per edifici 
scolastici), 107.268 migliaia di euro per la previsione di accensione di un nuovo mutuo a 
finanziamento del prestito contratto nel 2014 con Banca Intesa S.p.A., oggetto della variazione di 
bilancio richiamata in premessa, nell’ambito dell’operazione di ristrutturazione del debito. 
Alla data del 1° luglio, sono in corso le procedure di gara per il pubblico incanto relativo alla 
ristrutturazione del debito ed è in fase di perfezionamento la sottoscrizione di un mutuo di 1.441 
migliaia di euro a finanziamento di opere di fresatura ed asfaltatura di strade e marciapiedi cittadini. 
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Entrate per conto di terzi e partite di giro  
  
Per quanto riguarda le entrate per conto di terzi e partite di giro, non si rilevano elementi di criticità. 
Il temporaneo disallineamento, al 1° luglio 2015, tra accertamenti (25.480 migliaia di euro) e 
impegni (25.499 migliaia di euro) sarà recuperato attraverso le consuete sistemazioni contabili che 
vengono periodicamente effettuate in corso d’anno e, in via definita, in chiusura di esercizio. 
 
 
1.2    L’ANDAMENTO DELLA SPESA 
 
 
Spese correnti 
 
Per quanto riguarda la spesa corrente si registra, rispetto al 2014, un modesto decremento 
dell’indicatore relativo alla velocità di realizzazione delle previsioni di bilancio in termini di 
impegni o prenotazioni (l’incidenza è scesa dall’82,63% all’81,01% del 2015) e una riduzione 
dell’incidenza dei pagamenti rispetto agli impegni (dal 37,28% al 33,88% del 2015).  
 
 
Spese in c/capitale e per incremento di attività finanziarie 
 
La spesa in conto capitale denota un lieve aumento dell’incidenza di prenotazioni e impegni rispetto 
alle previsioni (si passa dal 34,65% del 2014 al 35,85% del 2015), così come dell’incidenza dei 
pagamenti sugli impegni (dal 10,38% del 2014 all’11,32 % del 2015).  
Non è invece previsto alcuno stanziamento – e quindi alcun impegno - per l’incremento di attività 
finanziarie. 
 
 
Spese per rimborso di prestiti 
 
La spesa per il rimborso prestiti, relativa alle quote di capitale dovute nel 2015 dal Comune per le 
rate di ammortamento dei mutui in corso e all’estinzione anticipata di muti, denota una decisa 
riduzione nella percentuale di realizzazione (dal 70,02% del 2014 al 34,84% del 2015), in quanto gli 
stanziamenti assestati 2015 includono anche le previsioni relative all’estinzione anticipata del 
mutuo oggetto di ristrutturazione per effetto della deliberazione consiliare 27/4/2015 n. 70 per la 
quale, come già ricordato, è in corso la procedura di pubblico incanto. 
E’ invece già stata contabilizzata, in quanto conclusa, l’estinzione integrale anticipata del mutuo 
assunto con Banco di Brescia S.p.A. (58.053 migliaia di euro). 
Quanto all’ordinario rimborso dei prestiti, si segnala che i dati al 1° luglio non comprendono le rate 
di ammortamento ordinario dei prestiti scadute al 30 giugno, in quanto l’emissione dei mandati a 
copertura degli addebiti sul conto di tesoreria avviene nei giorni successivi. 
 
 
Spese per conto di terzi e partite di giro 
 
Per quanto riguarda la spesa per conto terzi e partite di giro, si rinvia a quanto esposto per l’analoga 
tipologia di entrata. 
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2. LA SITUAZIONE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 
 
Per quanto attiene alla gestione dei residui attivi (somme accertate negli esercizi precedenti ma non 
ancora riscosse) e passivi (somme impegnate negli esercizi precedenti ma non ancora pagate), la 
loro effettiva consistenza all’1/1/2015 è già stata attestata con la deliberazione della Giunta 
comunale n. 70 in data 24/2/2015, relativa alla verifica della consistenza della massa creditoria e 
debitoria indispensabile per la formazione del rendiconto 2014. 
 
Quanto allo stato di smaltimento dei residui (riscossione degli attivi e pagamento dei passivi) si 
registrano, rispetto all’analoga situazione dello scorso anno, le seguenti variazioni. 
- Entrate: nel complesso, la percentuale di riscossione dei residui attivi scende dal 35,61% del 

2014 al 20,33% del 2015. A fronte di un incremento della velocità di riscossione dei residui 
attivi relativi alle entrate in conto capitale (dal 7,53% al 20,59%) e dei servizi conto terzi e 
partite di giro (dall’11,23% al 49,11% del 2015) si rileva infatti una riduzione riferita ai residui 
da entrate correnti (dal 41,28% al 20,62% del 2015).  
A fronte di una diminuzione del tasso di smaltimento dei residui attivi, si rileva un incremento 
del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) accantonato in sede di rendiconto, sia in valore 
assoluto, sia in percentuale rispetto ai residui attivi conservati.  
Il FCDE è infatti aumentato da 34.580 migliaia di euro (rendiconto 2013, pari al 22,73% del 
totale residui attivi) a 47.346 migliaia di euro (rendiconto 2014, pari al 36,76% del totale residui 
attivi). 

- Spese: nel complesso, l’indice complessivo di smaltimento dei residui passivi si riduce, dal 
79,92% al 69,26% del 2015. A fronte di un incremento dell’indice percentuale di pagamento dei 
residui da servizi conto terzi e partite di giro (dal 42,43% al 70,71% del 2015), si rileva la 
riduzione del grado di smaltimento dei residui da spese correnti (dall’81,49% al 69,61% del 
2015) e delle spese in conto capitale (dal 70,88% al 65,67% del 2015).  

 
 
3. GLI EQUILIBRI IMPOSTI DAL PATTO DI STABILITA’ INTERNO DEL 2015 
 
Tra gli equilibri di bilancio da rispettare obbligatoriamente rientra a pieno titolo anche quello 
derivante dalla normativa in materia di patto di stabilità interno.  
La normativa sul patto di stabilità impone che già all’atto dell’approvazione del bilancio preventivo 
gli stati previsionali dell’entrata e della spesa risultino coerenti con i limiti imposti all’entità del 
saldo finanziario. Ai fini del controllo, il Comune è tenuto ad allegare al bilancio di previsione un 
apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa delle entrate e delle spese 
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, fornendo la dimostrazione del rispetto dell’obiettivo 
fissato dalla normativa. 
In occasione di eventuali successive variazioni, nel provvedimento viene attestata la compatibilità 
di tali variazioni con il rispetto dell’obiettivo. 
 
In sede di bilancio di previsione iniziale, il saldo obiettivo ai fini del rispetto del patto di stabilità 
interno – in assenza del decreto ministeriali di quantificazione dell’obiettivo stesso – è stato stimato 
sulla base delle modifiche normative introdotte dalla legge di stabilità 2015, applicando alla media 
triennale delle spese impegnate negli esercizi 2010/2012 la percentuale dell’8,60% per il 2015, pari 
a 22.221 migliaia di euro. A tale importo è stata detratta la riduzione operata sui trasferimenti 
erariali per effetto dell’art. 14, comma 2, del D.L. 78/2010, pari a 9.154 migliaia di euro.  
Il saldo obiettivo per l’esercizio 2015 è stato pertanto quantificato in 12.067 migliaia di euro. 
 
Come evidenziato nella sezione operativa del DUP 2015/2015, tale stima non considerava gli effetti 
della ridefinizione dell’obiettivo di patto derivanti dall’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Città 
del 19 febbraio 2015, in quanto alla data di approvazione del bilancio tali modifiche non erano 
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ancora state recepite sul piano normativo. 
I contenuti dell’Intesa sono stati formalizzati dal citato decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, con il 
quale il saldo obiettivo lordo del Comune di Brescia è stato rideterminato in 14.964 migliaia di 
euro. A tale importo deve essere detratto lo stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità, 
attualmente pari a 6.587 migliaia di euro, determinando un obiettivo netto di 8.377 migliaia di euro. 
Successivamente, il 2 luglio scorso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha 
aggiornato l’importo del saldo obiettivo dei Comuni che – come Brescia - partecipano al c.d. patto 
orizzontale nazionale.  
A tale proposito, si rammenta che, nell’ambito della disciplina del patto di stabilità interno c.d. 
orizzontale nazionale (ai sensi dell’art. 4-ter - commi da 1 a 7 - del D.L. 16/2012 convertito, con 
modificazioni, dalla L. 44/2012), i Comuni che prevedono di conseguire nel 2015 un differenziale 
positivo, rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno, possono comunicare al Ministero 
dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato l’entità dello 
spazio finanziario che sono disposti a cedere. 
L’importo complessivo degli spazi ceduti è ripartito, a livello nazionale, tra i Comuni che, stimando 
di non riuscire a conseguire il rispettivo obiettivo di patto, entro il medesimo termine chiedono di 
acquisire spazi.  
Il Comune che nel 2015 cede spazi finanziari: 
 nel 2015, peggiora (ossia aumenta) il proprio obiettivo ai fini del patto di stabilità di un importo 

complessivo pari agli spazi finanziari ceduti; 
 nel biennio 2016/2017, al contrario, migliora (ossia riduce) il proprio obiettivo di un importo pari 

agli spazi ceduti. La variazione dell’obiettivo in ciascuno dei due anni è pari alla metà del valore 
dello spazio ceduto nel 2015. 

Per il 2015 – diversamente dagli anni precedenti - il Comune di Brescia è in condizione di cedere 
spazi finanziari, grazie alla politica di ristrutturazione e abbattimento del debito attivata 
dall’Amministrazione. Come evidenziato anche nella prima deliberazione consiliare di 
ristrutturazione del debito (delibera C.C. 12/5/2014 n. 58), l’estinzione di mutui a carico del 
Comune impatta direttamente sia sul miglioramento degli equilibri di parte corrente, sia sul saldo 
obiettivo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità, in quanto la spesa relativa alla quota capitale 
del prestito rimborsato o estinto anticipatamente è esclusa dagli aggregati di spesa rilevanti ai fini 
del patto di stabilità. In altre parole, il finanziamento dell’estinzione anticipata di prestiti con entrate 
correnti, in conto capitale o derivanti da riduzioni di attività finanziarie genera un differenziale 
positivo ai fini del patto. 
Tale effetto è particolarmente rilevante nel 2015, grazie alle alienazioni di partecipazioni azionarie 
che sono state utilizzate per estinguere integralmente il mutuo assunto nel giugno 2014 con Banco 
di Brescia S.p.A. 
Sulla base delle previsioni di entrata e di spesa delle voci rilevanti ai fini del patto di stabilità, per 
l’esercizio 2015 sono stati ceduti spazi finanziari per 28.000 migliaia di euro, con un beneficio di 
14.000 migliaia di euro per ciascuna annualità del biennio successivo. 
Pertanto, il saldo obiettivo 2015 è stato rideterminato da +8.377 a +36.377 migliaia di euro. 
 
Di contro, per il biennio 2016/2017 il saldo obiettivo, che in assenza di cessione di spazi sarebbe 
stato pari rispettivamente a +9.503 e +7.705 migliaia di euro, è ridotto a -4.497 ed a –6.295 migliaia 
di euro, agevolando quindi il raggiungimento del saldo obiettivo per il biennio a venire. 
 
Alla data del 1° luglio, assumendo che le previsioni di entrate e spese correnti rilevanti ai fini del 
patto di stabilità si realizzino integralmente entro la fine dell’esercizio, la situazione può essere 
sintetizzata dai valori riportati in tabella (in milioni di euro): 
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PREMESSA 
 
 
 

La sezione illustra lo stato di attuazione, al primo semestre 2015, dei programmi contenuti nel DUP 
– Documento unico di programmazione 2015/2018, allegato al bilancio di previsione sperimentale 
2015/2017. 
 
La verifica infrannuale del grado di attuazione dei programmi assume un significato particolarmente 
importante, quale momento di valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa 
condotta nella prima parte dell’anno. Inoltre, la verifica costituisce l’occasione per correggere, in 
corso di gestione, l’azione condotta dalla struttura organizzativa, qualora risulti non perfettamente 
coerente rispetto agli indirizzi preventivamente tracciati ed ai risultati attesi. 
 
Per ogni singola missione, coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella sezione strategica 
(SeS) del DUP, che ha un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo (2013/2018), si 
illustra lo stato di attuazione dei programmi del triennio 2015/2017 contenuti nella sezione 
operativa (SeO) del DUP stesso. 
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SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
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 Missione 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 
  

Programma 01 - Organi istituzionali 
Programma 02 - Segreteria generale 
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
Programma 04 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali 
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Programma 06 - Ufficio tecnico 
Programma 07 - Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 
Programma 08 - Servizio statistico e sistemi informativi 
Programma 10 - Risorse umane 
Programma 11 - Altri servizi generali 

  
 Stato di attuazione dei programmi 
  

Programma 01 - Organi istituzionali 
Partecipazione e pubblicità dell’attività degli organi istituzionali e sperimentazione di 
nuove modalità di comunicazione e partecipazione 
La comunicazione istituzionale è uno dei terreni su cui si gioca la sfida del cambiamento: 
attraverso le attività di informazione e comunicazione l’amministrazione può, infatti, da una 
parte rispondere ai doveri di trasparenza, imparzialità e parità di accesso che le leggi 
assicurano a tutti i cittadini, dall’altra diventare organizzazione capace di agire il proprio 
mandato istituzionale con un maggiore livello di coerenza rispetto ai bisogni dei cittadini e 
delle imprese. 
Curare la comunicazione – luogo privilegiato del rapporto tra Amministrazione e cittadino – 
significa far conoscere quanto viene fatto per consentire al cittadino-fruitore di comprendere, 
utilizzare e giudicare, e contemporaneamente permette all’Amministrazione di farsi carico 
con tempestività dei bisogni e delle aspettative della città. 
In quest’ottica si sta operando per produrre azioni integrate di informazione e di 
comunicazione sia tradizionali che telematiche. 
L’Ufficio di Gabinetto, che svolge compiti di coordinamento, supervisione e promozione 
della comunicazione istituzionale integrata, è costantemente impegnato ad implementare il 
nuovo sito internet istituzionale, rivedendone sia la struttura che i contenuti, al fine di 
renderne più immediata e semplice la consultazione e la ricerca delle informazioni. 
Particolare importanza viene data allo sviluppo della comunicazione “multicanale” ovvero 
nella logica di comunicazione telematica, utilizzando i diversi modi di interazione con i 
cittadini attraverso l’utilizzo dei social network e di apposite sezioni del sito dedicate alla 
comunicazione diretta con il Sindaco e la Giunta, nonché attraverso l’implementazione di 
una sezione “Aiutaci a migliorare Brescia” dedicata alla raccolta di segnalazioni, 
suggerimenti e input propositivi. 
L’Ufficio di Gabinetto sta focalizzando i propri obiettivi prioritariamente sui temi che 
impattano fortemente sulla cittadinanza e sulla qualità della vita urbana, concentrando le 
proprie attività di comunicazione in particolare sulle tematiche attinenti i cantieri cittadini, la 
viabilità, la fruizione delle numerose opportunità di intrattenimento culturale e ricreativo, 
nonché la promozione del territorio cittadino. In tal senso prosegue l’attivazione di azioni 
fondamentali di ricerca di sinergie comunicative con i partner locali e con le aziende 
partecipate del Comune coinvolte nelle trasformazioni urbane, valorizzando e promuovendo 
l’uso di tutti gli strumenti, sia tradizionali sia innovativi, per comunicare le iniziative di 
miglioramento della vita quotidiana della città. 
Coniugando le possibilità offerte dalle tecnologie della comunicazione e le tematiche sopra 
indicate, sono stati attivati sperimentalmente sistemi in grado di recepire e fare tesoro del 
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punto di vista degli utenti, ritenendolo fondamentale per il miglioramento dei servizi. 
La sempre maggiore diffusione fra i cittadini dell’accesso a nuovi canali di comunicazione, 
in particolare Internet e la posta elettronica, impone la progettazione di nuove modalità di 
erogazione dei servizi ad un livello superiore di digitalizzazione. 
Attraverso l’uso e la diffusione di tali strumenti si intende stimolare l’utilizzo della rete 
internet per la comunicazione istituzionale pubblica, offrire documentazione e punti di 
riferimento per confrontarsi con i servizi offerti dall’amministrazione, attivare collaborazioni 
con gli utenti attraverso uno spazio dedicato alle loro segnalazioni, alle esperienze e 
suggerimenti. 
Particolare importanza viene data al rilancio dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico quale 
punto di contatto tra cittadini e Amministrazione. Si intende in tal modo perseguire 
l’obiettivo di uno sviluppo omogeneo del rapporto comunicativo con i cittadini, siano essi 
riuniti in associazione o si presentino singolarmente al confronto con l’amministrazione, 
ponendo inoltre le condizioni per una razionalizzazione del sistema di sportelli informativi 
del Comune di Brescia. 
Il sistema che si sta sperimentando costituisce una sorta di Citizen Relationship 
Management, che consente di analizzare i dati forniti dagli utenti stessi durante le interazioni 
“Cittadino - Amministrazione Comunale”, con l’obiettivo di definire meglio i servizi, 
consentire sistemi di personalizzazione sempre maggiori ed aprire nuovi canali di 
comunicazione diretta con il governo politico della città. 
 
La partecipazione decentrata 
Con la definitiva conclusione del periodo di transizione dal modello del decentramento 
amministrativo, articolato in Circoscrizioni, a quello della partecipazione dei cittadini 
attraverso la costituzione dei Consigli di quartiere, la riorganizzazione del sistema di 
partecipazione decentrata è passata attraverso un percorso di discussione e condivisione 
all’interno della commissione consiliare competente, è proseguita successivamente con 
incontri con la cittadinanza nel corso dei quali sono stati affrontati alcuni temi importanti, 
quali la definizione del diritto di voto attivo e passivo, le competenze e il ruolo dei nuovi 
organismi di partecipazione, la ridefinizione degli ambiti territoriali in quartieri che, rispetto 
ai trenta approvati dal Consiglio Comunale negli anni ’70, sono cresciuti di tre unità. 
Nei primi mesi dell’anno il nuovo modello partecipativo si è potuto concretizzare, a seguito 
delle elezioni dei nuovi organismi che hanno cominciato ad operare secondo quanto previsto 
dallo specifico regolamento comunale approvato nel mese di luglio 2014. 
Tutti i consigli regolarmente eletti nei 33 quartieri cittadini hanno avviato il proprio 
cammino di partecipazione mediante la nomina di un presidente. Ciascun Consiglio di 
quartiere ha iniziato successivamente la propria attività conformemente alle disposizioni 
regolamentari. I vari consigli, in maniera autonoma, hanno deciso come organizzare la 
propria attività di discussione e condivisione delle tematiche di maggior interesse per il 
quartiere di riferimento, di incontro dei cittadini e di organizzazione funzionale per aree 
tematiche, anche con la costituzione di gruppi di lavoro o apertura di sportelli di ascolto per i 
cittadini. La fase di avvio dell’attività è stata caratterizzata anche dall’individuazione delle 
sedi per gli incontri dei consigli di ciascun quartiere, dalla predisposizione e dal costante 
aggiornamento del sito istituzionale del Comune, nel quale è stata dedicata una sezione 
riguardante le peculiarità e le attività di ciascun Consiglio di quartiere. 
L’obiettivo del triennio è quello di realizzare, attraverso i nuovi organismi, occasioni di  
partecipazione e discussione sui temi di maggiore interesse per l’intera città o per i singoli 
quartieri, anche grazie alla promozione di processi che aiutino la presa in carico da parte dei 
cittadini/e dei propri bisogni/diritti, spingendo all’assunzione di una responsabilità collettiva 
nei confronti della propria comunità. A tal fine, nel corso di questi primi mesi dell’anno 
numerosi sono stati gli incontri da parte dei settori e degli assessorati che hanno coinvolto 
gli eletti e i presidenti dei Consigli di quartiere. Numerose sono state anche le iniziative di 
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coinvolgimento dei cittadini in assemblee pubbliche per la presentazione di progetti 
dell’Amministrazione e di condivisione su alcune scelte da adottare. 
Nel primo semestre 2015 sono proseguite regolarmente anche le attività degli Uffici di Zona 
e di Casa delle associazioni, anche a supporto di altri enti e servizi dell’amministrazione, 
rendendo sempre più polifunzionali ed efficaci gli uffici decentrati. 
Le tradizionali attività di animazione socio-culturale, di promozione di iniziative di corsi e 
attività ludico – motorie, di supporto alle associazioni del territorio, nonché la gestione del 
patrimonio immobiliare sono proseguite con la consueta intensità e riscontrando sempre 
un’ottima partecipazione da parte dei cittadini. 
 
 
Programma 02 - Segreteria generale 
In merito all’operatività del settore Segreteria generale e trasparenza, si può osservare 
quanto segue: 
- il settore opera la continua supervisione di deliberazioni e determinazioni dirigenziali, 

nonché la redazione dei contratti; 
- continua l’attività di supporto al Presidente del Consiglio comunale, ai Gruppi e alle 

Commissioni consiliari, nonché alla commissione pari opportunità; 
- continua l’attività di supporto all’attività di nomina di rappresentanti del Comune in 

aziende, società, enti e istituzioni; l’attività si è caratterizzata per una crescente 
complessità data la necessità di valutare cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi 
del d.lgs. 39/2013; 

- il settore collabora costantemente alla “manutenzione” dell’organizzazione dell’Ente 
operata attraverso le modifiche al regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi che si rendono necessarie e alle ordinanze attuative del medesimo; 

- per quanto attiene all’attività specifica del servizio protocollo generale, è in corso di 
revisione il manuale di gestione; 

- il settore segue il progetto “Brescia in rete contro la violenza sulle donne”, finanziato 
dalla regione Lombardia, con capofila il Comune; 

- il servizio rilevazioni e notifiche attua la programmazione del lavoro da svolgere. 
Venendo allo specifico della linea programmatica inerente alla semplificazione 
amministrativa, il settore, oltre a procedere con l’opera di standardizzazione degli atti e di 
definizione delle procedure interne (attività volte a favorire l’omogeneità e la chiarezza nella 
stesura degli atti amministrativi, in modo da semplificare e rendere più spedite le operazioni 
di controllo, che possono così focalizzarsi su di un numero limitato di atti di maggiore 
complessità), prosegue con il settore Informatica e smart city il progetto di 
dematerializzazione che a regime si propone, in accordo con le direttive di snellimento delle 
procedure e di riduzione della spesa, di eliminare la produzione cartacea di deliberazioni e 
determinazioni. E’ ormai a regime la produzione del tutto dematerializzata delle 
determinazioni dirigenziali, mentre è in fase di progredita analisi il progetto di 
dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio. 
Si è ulteriormente valorizzata la valenza di supporto e consulenza della Segreteria, svolta 
anche attraverso una newsletter normativa. 
Il settore Segreteria generale e trasparenza è stato investito del ruolo di coordinare gli 
adempimenti inerenti al tema dell’Amministrazione Trasparente, nonché di supportare il 
Segretario generale nel suo ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione. 
Per quanto concerne la trasparenza, il D.Lgs. 33/2013 ha posto una serie di adempimenti 
rispetto ai quali il settore ha: 
- coinvolto i settori competenti per le parti di rispettiva spettanza; 
- monitorato l’attività di pubblicazione di competenza dei settori, fornendo consulenza in 

materia; 
- aggiornato le parti di propria competenza, in particolare per quanto riguarda la pubblicità 
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delle informazioni relative agli amministratori (patrimoniale, redditi, spese elettorali, 
curriculum, compensi inerenti alla carica, titolarità di imprese, altre cariche e incarichi 
con oneri a carico della finanza pubblica); 

- redatto la proposta di aggiornamento del programma della trasparenza, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 27/1/2015; 

- aggiornato la rete di referenti nei vari settori per un puntuale aggiornamento delle 
sottosezioni di spettanza. 

Per quanto concerne il contrasto della corruzione, la L. 190/2012 ha posto una serie di 
adempimenti, rispetto ai quali il settore ha: 
- raccolto i dati e le informazioni di cui all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012, pubblicati 

sul sito secondo quanto disposto dall’Autorità dei contratti pubblici; 
- supportato il Segretario generale nella redazione del piano anticorruzione, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 27/1/2015; 
- aggiornato la rete di referenti per la prevenzione della corruzione e per il costante 

aggiornamento del piano stesso; 
- coordinato l’attività di controllo interno di regolarità amministrativa degli atti; 
- impostato l’attività di monitoraggio per la prevenzione della corruzione. 
 
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
Nell’ambito del processo di riduzione strutturale della spesa corrente, nel primo semestre è 
proseguito il processo di riduzione del debito, attraverso l’estinzione anticipata integrale 
della quota capitale residua, pari a 58.054 migliaia di euro, del mutuo assunto nel 2014 in 
sede di estinzione del prestito a finanziamento della metropolitana, senza la corresponsione 
di alcun indennizzo. 
In tema di programmazione e controllo, a seguito delle modifiche organizzative intervenute 
nell’ultima parte del 2014 è stato rafforzato il processo di integrazione, all’interno dell’area 
Risorse, tra il servizio Programmazione e controllo di gestione ed il servizio Bilancio, anche 
in relazione all’entrata a regime dell’armonizzazione dei principi e sistemi contabili. 
Sul piano della gestione operativa, si segnala l’applicazione delle nuove norme contabili e 
fiscali in materia di split payment, reverse charge, nonchè l’attivazione del sistema di 
fatturazione elettronica. Nonostante le molteplici difficoltà determinate dalla complessità 
normativa, organizzativa, gestionale e tecnologica, è stata assicurata la corretta 
contabilizzazione e conseguente regolare flusso dei pagamenti nel rispetto dei tempi imposti 
dalla legislazione vigente. 
E’ in progressione il processo di accorpamento della gestione delle gare d’appalto dei lavori 
e dei servizi/forniture, introdotto dalle recenti modifiche della struttura organizzativa 
dell’Ente, completando un processo di revisione delle procedure, dei modelli utilizzati e 
delle fasi lavorative. Si è conclusa la fase di sperimentazione dell’utilizzo della piattaforma 
telematica Anac (Autorità nazionale anticorruzione) per l’effettuazione delle verifiche e 
l’acquisizione dei dati relativi ai concorrenti alle gare ed al momento tale procedura è entrata 
a regime. 
 
Le aziende partecipate 
Nei primi mesi del 2015, è stato anzitutto predisposto il piano operativo di razionalizzazione 
delle società e delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 1 commi 611 e ss. della L. 190/2014, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27/3/2015. Nell’ambito di 
tale piano si è deliberata la cessione di Autostrade Lombarde, Autostrade Centro Padane, 
Funivie Maddalena e Immobiliare Fiera di Brescia, seppure con tempistiche diverse. 
Nell’ambito della riduzione e razionalizzazione delle partecipate comunali, si sono poste in 
essere operazioni di alienazione delle partecipazioni. 
In particolare, per quanto riguarda la vendita di azioni A2A, la cessione a mezzo tesoriere, 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 716 del 1/12/2014, è avvenuta in 3 
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tranche (dicembre 2014 - gennaio e febbraio 2015). Il 23/2/2015 è stato collocato l’ultimo 
pacchetto azionario relativo alla terza tranche. Sono state effettuate le relative 
comunicazioni a CONSOB, al mercato e alla società. Attualmente il Comune di Brescia 
detiene il 25% + 1 azione di A2A. 
Per quanto riguarda, invece, la vendita delle quote di Centrale del Latte, è stata realizzata la 
vendita dei 15 lotti deliberati attraverso più bandi di gara a partire dal gennaio 2014; tale 
vendita si è conclusa con la sottoscrizione, a maggio 2015, degli atti notarili di vendita degli 
ultimi lotti, ciascuno pari a 224.588 azioni corrispondente circa al 2,93% del capitale 
sociale. Attualmente la partecipazione del Comune di Brescia in Centrale del Latte è pari al 
52%. 
Sempre nell’ambito dell’obiettivo di riduzione delle partecipazioni, sono state avviate le 
procedure relative alla gara per la cessione della quota detenuta in Funivie della Maddalena. 
In particolare, con deliberazione della Giunta Comunale n. 273 del 26/5/2015 sono stati 
fissati i criteri di vendita e con determinazione n. 1380 del 28/5/2015 sono stati approvati i 
documenti e bandita la gara.  
Nell’ambito delle attività inerenti la revisione della governance delle partecipate alla luce 
degli indirizzi programmatici, si è collaborato alle modifiche statutarie del CTB e della 
Fondazione del Teatro Grande. In particolare, nel caso del CTB, l’attività ha avuto 
riferimento al riconoscimento del CTB quale Teatro di rilevante interesse culturale (TRIC) e 
al peso degli enti fondatori negli organi associativi; nel caso della Fondazione del Teatro 
Grande, si è collaborato alle modifiche statutarie finalizzate all’ampliamento dei poteri del 
sovrintendente nella gestione ordinaria. 
E’ proseguita l’attività inerente il bilancio consolidato; in particolare, sono state analizzate le 
singole procedure al fine di standardizzare ed informatizzare le operazioni necessarie alla 
redazione del documento finale di bilancio. Sono state studiate le varie fasi del processo, 
acquisito uno specifico software per la gestione dei dati, analizzata e richiesta una 
implementazione del software stesso, in particolare per ciò che concerne le operazioni 
infragruppo, organizzato un incontro con le entità dell’area di consolidamento per illustrare 
le nuove modalità operative. In quest’ambito prosegue la collaborazione con l’Università di 
Brescia, a tal fine è stata quindi predisposta una bozza di rinnovo dell’accordo di 
collaborazione. 
Come previsto dal vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni, sono 
stati assegnati gli specifici obiettivi gestionali annuali agli organismi controllati. Dopo aver 
recepito dai settori competenti per materia eventuali indicazioni circa i servizi affidati, si 
sono incontrate le società ed enti, come previsto dall’art.10 del regolamento dei controlli. 
Nel corso degli incontri, dopo una prima verifica dello stato di attuazione degli obiettivi già 
assegnati per l’anno precedente, sono stati concordati i nuovi obiettivi per il 2015. Con  
l’approvazione degli obiettivi gestionali definiti, quali allegati al bilancio 2015, gli stessi 
sono stati comunicati alle società ed enti con lettera in data 15/4/2015. Si è provveduto 
all’acquisizione dei rendiconti degli obiettivi 2014 per la successiva predisposizione di 
report. 
In materia di vincoli assunzionali e di contenimento dei costi del personale, a seguito 
dell’atto di indirizzo nei confronti delle società controllate (deliberazione della Giunta 
Comunale n. 616 del 4/11/2014), si è proceduto ad acquisire il piano programmatico delle 
assunzioni, a monitorare il contenimento della spesa del personale, a verificare in sede di 
approvazione del bilancio l’attestazione della conformità a quanto previsto nel piano 
programmatico delle assunzioni. 
Relativamente ai servizi pubblici affidati agli organismi partecipati, si è collaborato con i 
settori Polizia Locale e Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico 
alla revisione del Contratto Programma in essere con Brescia Mobilità, introducendo una 
nuova articolazione dei servizi pubblici comunali in ambito di mobilità; in particolare, è 
stata predisposta la relazione art. 34 D.L. 179/2012, la bozza della deliberazione del 
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Consiglio Comunale e la revisione della parte generale del contratto. 
Da ultimo, va segnalata l’attività svolta al fine del rispetto delle normative sulla trasparenza 
(D.Lgs. 33/2013) e anticorruzione (L. 190/2012) segnalando la necessità di adeguamento 
alle norme e supportando gli stessi organismi partecipati; sono state, inoltre, effettuate le 
periodiche verifiche trimestrali, sono stati redatti i documenti di competenza comunale e 
predisposto il questionario previsto dal piano triennale per la prevenzione della corruzione. 
 
Programma 04 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali 
Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in 
materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica 
secondo equità e progressività. 
Pertanto, l’attività svolta è orientata alla realizzazione di progetti finalizzati a razionalizzare 
e ottimizzare i processi che ineriscono alla riscossione delle entrate tributarie. 
In questo ambito si colloca il progetto di recupero dell’evasione dell’ICI avviato nel 2012 
mediante appalto ad una società specializzata. Tale progetto comporta lo svolgimento di 
attività consistenti nelle verifiche incrociate tra le informazioni ricavate dalle varie banche 
dati (dichiarazioni dei contribuenti, catasto, concessioni edilizie, convenzioni urbanistiche) 
ed i versamenti effettuati. Parallelamente, è proseguita l’attività di bonifica della banca dati 
con correzioni degli errori presenti negli archivi. 
Tali attività di controllo hanno portato ad oggi risultati più che soddisfacenti ed hanno posto 
le basi per conseguire anche nel futuro gli obiettivi prefissati.  
Sempre sul versante del recupero dei tributi evasi si segnala che, già dal 2014, a seguito di 
precise norme di legge, la riscossione coattiva non avviene più tramite ruolo esattoriale, 
ovvero le cartelle di Equitalia, bensì mediante ingiunzioni fiscali. Si ritiene che tale 
strumento, in quanto gestito direttamente dal Comune con l’ausilio tecnico di una società 
esterna individuata tramite apposita procedura di gara, risulterà più efficace rispetto alle 
modalità seguite in passato, con maggiori benefici all’Ente, consentendo inoltre un livello 
maggiore di equità fiscale. Dall’inizio dell’anno e fino al 15/6/2015 sono stati emessi 450 
provvedimenti per un importo totale di 3,7 milioni di euro. I versamenti registrati 
ammontano ad oltre 70.000 euro. 
Dal 1° gennaio 2015 il soggetto aggiudicatario della gara d’appalto gestisce l’imposta 
comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni ed il canone occupazione spazi 
ed aree pubbliche e la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, incluse le procedure 
esecutive, sino al 31 dicembre 2016. 
E’ continuata l’attività di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 44 del 
DPR 600/73, con la segnalazione a tale ufficio di informazioni integrative delle 
dichiarazioni presentate dalle persone fisiche in modo da far emergere situazioni di evasione 
ed elusione tributaria. A decorrere dal 1° settembre 2015 l’attività verrà potenziata mediante 
l’affidamento della stessa ad un soggetto esterno individuato con apposita gara d’appalto. 
In particolare, sono stati potenziati i controlli sugli ISEE, attraverso l’incrocio di banche 
dati, finalizzati a verificare che soltanto i soggetti che realmente ne hanno diritto possano 
beneficiare delle condizioni agevolate di accesso ai servizi comunali. 
E’ stata, altresì, prestata attenzione a tutte quelle iniziative che agevolano il contribuente 
nell’assolvimento degli obblighi tributari, nello spirito dello Statuto dei diritti del 
contribuente approvato con la legge n. 212 del 2000. 
Gli sportelli del settore Tributi hanno offerto la propria assistenza ai contribuenti ogni giorno 
feriale dell’anno e, nei periodi delle scadenze di adempimenti dichiarativi o di versamento, 
hanno garantito un’apertura al pubblico anche oltre il normale orario. 
Da tempo è stato attivato anche un servizio di prenotazione, che consente all’utente di 
fissare data ed ora dell’appuntamento: la prenotazione può avvenire telefonicamente oppure 
utilizzando il sito internet. 
Al fine di rendere un servizio più capillare all’utenza, sono stati attivati diversi sportelli di 
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consulenza presso l’URP centrale e quelli decentrati. Fino al 15/6/2015, il numero degli 
utenti che si sono presentati agli sportelli del settore Tributi è stato pari a 5.984 mentre quelli 
presso gli URP sono stati 2.705. 
Sul sito internet sono stati ampliati i servizi di informazione, di scarico della modulistica ed 
anche quelli che consentono l’inoltro on line delle denunce e domande di rimborso, nonché 
il calcolo dell’IMU e della TASI con possibilità di stampare il relativo modello F24. 
In occasione della scadenza della prima rata TASI 2015, è stato attivato in via sperimentale 
un nuovo servizio a favore dei contribuenti possessori della sola abitazione principale e 
relative pertinenze: sono stati spediti ad un campione di circa 19.000 residenti gli avvisi per 
il pagamento della TASI 2015, comprensivi dei modelli F24 già compilati.  
Le politiche tributarie messe in campo nel 2015 hanno portato alla riduzione della pressione 
fiscale: per l’IMU è stata introdotta una detrazione di 100 euro in caso di immobile concesso 
in uso gratuito a parenti di primo grado; per la TASI è stata riconosciuta una detrazione di 
50 euro per ogni figlio a partire dal quarto; per la TARI sono state previste agevolazioni in 
caso di occupazioni temporanee ed esenzioni per le nuove imprese. 
 
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche 
istituzionali, sociali e di gestione del territorio che il Comune intende perseguire ed è 
articolata in due livelli strategici: 
- la valorizzazione del patrimonio, anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni, 

preordinata alla formazione d’entrata nel bilancio del Comune e alla messa a reddito dei 
cespiti; 

- la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio 
delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi. 

Nell’ambito dell’attività del servizio trova piena applicazione la legislazione nazionale che 
negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli Enti territoriali, 
ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112, che all’art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e 
valorizzazione del patrimonio di regioni, province, comuni e altri Enti locali prevedendo, tra 
le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di 
previsione e il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante 
l’attribuzione a comuni, province e regioni del patrimonio dello Stato. 
La gestione del patrimonio immobiliare del Comune, operativamente, quale attività di 
organizzazione e aggiornamento degli inventari, riguarda principalmente un 
approfondimento della conoscenza documentale e di rilievo dei beni inventariati. 
Conoscenza che è rappresentata attraverso la descrizione e la quantificazione di ciascun 
cespite. L’approfondita conoscenza del patrimonio è condizione necessaria ed irrinunciabile 
per poter affrontare i processi di valorizzazione e tutte le azioni necessarie per regolarizzare 
amministrativamente i beni comunali. In termini generali, permette per ciascun elemento 
(singoli immobili o gruppi), di poter: 
- migliorare i costi gestionali; 
- individuare l’utilizzo più conveniente in funzione delle linee programmatiche 

dell’Amministrazione; 
- proporre adeguamenti della normativa urbanistica; 
- predisporre i piani annuali delle alienazioni, di cui all’art. 58 del D.L. 25/6/2008 n. 112, 

concretamente fattibili. 
Gli obiettivi operativi del servizio riguardano principalmente studi di fattibilità: destinazioni 
d’uso, vincoli progettuali, tempi e modalità per la valorizzazione di singoli beni, e il 
censimento e mappatura di immobili dismessi o in fase di dismissione da destinare a 
particolari attività di interesse generale, quali le biblioteche di quartiere, e immobili/spazi da 
destinare ad attività culturali. 
L’attività corrente, sulla base di indirizzi già individuati, nella prima metà dell’anno è stata 
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concretizzata in iniziative, quali: 
- destinazione prioritaria degli immobili del patrimonio comunale all’espletamento delle 

funzioni istituzionali, sociali, di partecipazione e di decentramento, dismissione delle 
affittanze passive; 

- mantenimento dell’esternalizzazione della gestione del patrimonio per tipologie 
funzionali di destinazione d’uso, quali per esempio l’abitativo o altro, in una logica di 
economicità di scala; 

- concessione di immobili ad associazioni, per favorire lo sviluppo del volontariato e per 
agevolare l’avvicinamento delle istituzioni ai bisogni primari della città; 

- collaborazione con le forze istituzionali per il potenziamento sul territorio di presidi 
logistici funzionali alla sicurezza, alla giustizia, alla salute e all’evasione del diritto 
all’istruzione dei cittadini; 

- messa a reddito del patrimonio, soprattutto degli immobili disponibili a vocazione 
produttiva, commerciale e terziaria, con l’applicazione per i canoni di locazione dei 
parametri di mercato; 

- conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, in termini di adeguamento 
degli immobili relativamente alla sicurezza, all’efficienza energetica e all’accessibilità 
da parte degli utenti; 

- attivazione delle procedure di rilevanza pubblica per i cespiti di cui al Piano delle 
alienazioni predisposto secondo le disposizioni introdotte dall’art. 58 del D.L. n. 112, 
sopra citato. 

 
Programma 06 – Ufficio tecnico 
Gli interventi sugli immobili al momento in corso dal punto di vista progettuale ed attuativo, 
riguardano in generale gli edifici pubblici, compresi gli impianti sportivi. Assumono 
particolare rilevanza, tra questi, la ristrutturazione del “Palazzetto EIB” (per portarlo sino ad 
una capienza di 5.000 posti) con soggetto attuatore dell’intervento già individuato, e della 
“Palestra Polivalente di via Collebeato”, da alcuni anni abbandonata a seguito dell’utilizzo 
come palazzo di giustizia, per la quale si sta completando l’iter per la definitiva 
aggiudicazione dei lavori, con potenzialità di avvio a breve delle lavorazioni specifiche. 
Particolare importanza spetta al potenziale recupero, attraverso la bonifica del sito, del 
campo di atletica “Calvesi”, collocato a sud della “Caffaro”, in zona ad altissima criticità. 
Con riferimento alla cura dei cimiteri cittadini è stata riservata particolare attenzione al 
monitoraggio del cimitero monumentale, con la programmazione di attività di significativo 
rinnovo impiantistico, al mantenimento di adeguata capacità ricettiva delle strutture 
cimiteriali ed agli aspetti di sicurezza degli utenti. 
Sempre nell’ambito di tale programma si stanno sviluppando azioni volte a garantire, sul 
territorio comunale, l’efficienza del patrimonio immobiliare scolastico, nella logica di una 
razionalizzazione funzionale dei corpi di fabbrica e di una logistica d’uso coerente con le 
strutture disponibili. Sono in corso di attuazione le prime lavorazioni programmate e le 
attività progettuali per la messa a norma di gran parte dei plessi. 
L’azione di mantenimento, accompagnata alla costante revisione degli elementi attinenti la 
corretta funzionalità (antincendio, antisismica, impiantistica, energetica, d’accessibilità) 
rappresenta l’opportunità contingente cui è stata assegnata specifica priorità; non vi è quindi 
programmazione di nuovi plessi, fatta salva una complessiva verifica delle dinamiche 
demografiche che ha innescato, attraverso mirate valutazioni, le scelte in ordine alla 
manutenzione “pesante”, tipologica e strutturale. 
La quota parte di strutture didattiche si accompagna a quella propriamente sociale, ove 
immobili di diversa dimensione e funzione sono parte della quotidianità manutentiva; anche 
qui le dinamiche prioritarie ricalcano quanto sopra detto per gli edifici scolastici, con la 
particolarità, nel sociale, del dover salvaguardare necessità funzionali di un singolo alloggio 
come di una grande RSA. 
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Da un punto di vista strettamente operativo si sono attivate azioni volte a: 
- conservare il patrimonio “scolastico” e “sociale”attraverso attività manutentiva; 
- perseguire il fine dell’accessibilità e piena sicurezza in tutti gli immobili; 
- ampliare la dotazione di connessioni Internet nelle scuole; 
- effettuare l’aggiornamento impiantistico dei diversi plessi e corpi di fabbrica. 
Quale peculiarità attuativa, si aggiunge a quanto sopra elencato la messa in sicurezza di 
bonifiche e siti inquinati da PCB (nello specifico pertinenze scolastiche), con un programma 
che ha trovato forma compiuta in due siti: la programmazione della bonifica delle scuole 
Deledda – Calvino (rallentata a causa delle procedure di risoluzione contrattuale con la ditta 
affidataria, con possibile ripresa delle lavorazioni in tempi brevi) e la sistemazione delle aree 
delle scuole passo Gavia – Divisione Acqui (le opere di ripristino e di realizzazione delle 
nuove pertinenze “verdi” sono state completate, mentre sono in fase di completamento le 
forniture di giochi ed arredi). 
A seguito delle recenti modifiche della struttura organizzativa dell’Ente, che hanno 
determinato l’unificazione dell’ufficio di supporto amministrativo ai settori tecnici per gli 
appalti di lavori e dell’ufficio che gestisce gli appalti di beni e servizi, si sta completando il 
processo di integrazione attivato per consentire una gestione uniforme delle procedure in 
materia di appalti e sono state introdotte nuove modalità operative e di rapporto con i settori 
tecnici di linea. 
 
Programma 07 - Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 
L’attività dei servizi demografici si sviluppa negli ambiti relativi ad anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale. 
Per quanto riguarda il servizio anagrafe: 
- è continuata la bonifica, iniziata nel 2013, dei dati relativi allo Stato di nascita degli 

stranieri provenienti dagli Stati dell’ex Unione Sovietica e della ex Jugoslavia. L’attività 
consente l’inserimento dell’esatta nazionalità per garantire l’allineamento della banca 
dati ed il conseguente passaggio corretto delle informazioni all’Agenzia delle Entrate, 
alla Motorizzazione Civile per il rilascio della patente ed a tutti gli altri enti pubblici che 
attingono alla banca dati anagrafica. Nei primi sei mesi del 2015 sono state allineate 123 
posizioni con conseguente rilascio di una nuova carta di identità; 

- secondo quanto previsto dall’art.1 del D.L. 179 del 18/10/2012 (convertito dalla Legge 
221 del 17/12/2012) e dal successivo D.P.C.M. n. 109 del 23/8/2013 continua, nel corso 
del 2015, il processo relativo alla costituzione dell’ANPR (Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente) che sostituirà gradualmente l’anagrafe della popolazione 
residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE) attualmente tenute dai Comuni. Il 
progetto per la realizzazione dell’ANPR si articola in tre fasi: progressiva migrazione 
delle banche dati comunali nell’ANPR, periodo transitorio di registrazione dei dati su 
entrambi i sistemi (ANPR ed anagrafe locale), dismissione delle banche dati comunali 
dopo il completamento definitivo della migrazione in ANPR. Nel corso del 2015 i 
Comuni devono procedere all’invio della propria banca dati anagrafica al Ministero 
dell’Interno secondo un apposito Piano di subentro di cui al D.P.C.M. 194/2014. I dati 
inviati dai Comuni verranno sottoposti ad un generale controllo di natura informatica ed 
a una puntuale validazione del codice fiscale di ogni soggetto previo confronto con 
l’anagrafe tributaria. Eventuali anomalie verranno segnalate ai Comuni che 
provvederanno alla loro correzione entro trenta giorni. Una volta concluso il lavoro di 
allineamento ed eventuale bonifica delle posizioni anagrafiche discordanti, verrà 
effettuato il subentro definitivo di ANPR all’Anagrafe del Comune di Brescia preceduto 
da un breve lasso temporale in cui le due banche dati viaggeranno in parallelo. Nei primi 
sei mesi del 2015 il servizio anagrafe, in anticipo rispetto alle eventuali segnalazioni di 
anomalie, ha iniziato l’attività di bonifica delle posizioni anagrafiche presenti nella 
propria banca dati con anomalie che causano il disallineamento del codice fiscale 
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(posizioni c.d. “somiglianti”, cioè che hanno lo stesso codice fiscale ma dati anagrafici 
differenti). Le posizioni già bonificate sono 768 e verranno trasmesse all’Agenzia delle 
Entrate per l’allineamento definitivo; 

- sempre secondo quanto previsto dall’art.1 del D.L. 179 del 18/10/2012 “Agenda ed 
identità digitale” (convertito dalla Legge 221 del 17/12/2012) con il D.P.C.M. 
24/10/2014 è stato istituito il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale 
(SPID) in attuazione di quanto previsto dall’art. 64 del D.Lgs. 82/2005 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale). Ad oggi risulta licenziato dall’Unità di missione per 
l’Agenda Digitale uno schema di decreto attuativo ed avviata la procedura di 
approvazione. Attraverso tale decreto verrà dato avvio al sistema nelle sue articolazioni 
fondamentali, tra le quali è prevista anche l’introduzione del documento digitale 
unificato (DDU) che sostituirà la carta di identità elettronica e la tessera sanitaria; 

- prosegue l’attività di archiviazione ottica mediante digitalizzazione dei fogli di famiglia 
iniziata negli anni scorsi: nel primo semestre del 2015 sono stati archiviati otticamente  
26.900 atti di Stato Civile ed entro la fine dell’anno verranno archiviati almeno 40.000 
fogli di famiglia; 

- nel mese di giugno è entrato in funzione il nuovo ascensore di Palazzo Broletto, a 
conclusione del primo stralcio dei lavori relativi all’abbattimento delle barriere 
architettoniche ed alla riqualificazione di alcuni spazi del Palazzo. Entro la fine del 2015, 
compatibilmente con la disponibilità delle correlate fonti di finanziamento della spesa in 
conto capitale, è prevista approvazione del progetto esecutivo del secondo stralcio dei 
lavori di manutenzione straordinaria di Palazzo Broletto, che prevedono la 
ristrutturazione degli spazi inferiori del Palazzo con conseguente apertura degli spazi al 
pubblico ed abbattimento delle barriere architettoniche e sociali; 

- è stato incrementato il numero degli Enti autorizzati che possono avere accesso (art. 43 
del DPR 445/2000) al servizio di consultazione anagrafica (Anagrafe On line) mediante 
la sottoscrizione di appositi protocolli d’intesa. Nel primo semestre 2015 sono stati 
autorizzati ad accedere al servizio di consultazione anagrafica 2 soggetti privati iscritti 
all’Albo nazionale dei concessionari della riscossione. 

Con riferimento al servizio stato civile: 
- prosegue l’attività di bonifica degli atti di stato civile, per le posizioni certificative non 

correttamente presenti nell’archivio informatizzato; 
- prosegue l’attività di gestione automatizzata delle annotazioni attraverso la registrazione 

sul programma informatico delle annotazioni, la stampa delle etichette contenenti le 
annotazioni e l’apposizione delle etichette prestampate sui registri di stato civile; 

- prosegue l’attività di archiviazione ottica degli aggiornamenti degli atti di stato civile 
attraverso la riproduzione digitale su supporto magnetico degli aggiornamenti, effettuata 
direttamente dagli operatori del settore in house (postazione Vista Plane); 

- prosegue l’attività di archiviazione ottica massiva degli atti di stati civile iniziata negli 
scorsi anni, mediante digitalizzazione degli atti di nascita e degli indici correlati; 

- prosegue l’attività di sperimentazione del sistema informatizzato che gestisce in modo 
telematico le comunicazioni dell’evento morte dal reparto di Medicina Legale degli 
Ospedali Civili allo stato civile (c.d. sistema Icaro Morti o Caronte). Il sistema 
consentirà di generare automaticamente i documenti aventi validità legale necessari per 
la gestione amministrativa dell’evento morte e consentirà contestualmente di gestire le 
comunicazioni con tutti gli altri soggetti pubblici coinvolti (cimiteri, statistica, ASL); 

- si sta sperimentando la trasmissione telematica al sistema informativo del Casellario 
Giudiziale (denominato SIC) delle informazioni concernenti l’avvenuta morte delle 
persone, da parte del Comune, secondo le specifiche tecnico-normative stabilite dal 
Ministero della Giustizia, verificando la correttezza, completezza e qualità dei flussi 
informativi trasmessi, senza ricorso ad alcuna proroga; 

- si sta sperimentando la funzionalità e l’efficacia dell’estensione dell’utilizzo, dal lunedì 
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alla domenica (festivi infrasettimanali compresi), del nuovo sportello telematico ADE 
per la trasmissione online delle dichiarazioni di morte e relativi allegati ed il rilascio 
online della conseguente certificazione di morte, rivolto agli impresari dei servizi di 
pompe funebri di Comune e Provincia; 

- si sta consolidando l’attività di ricezione in forma dematerializzata delle comunicazioni e 
degli atti trasmessi da parte dei notai, ai fini delle annotazioni delle convenzioni 
matrimoniali a margine degli atti di matrimonio. La trasmissione avviene per posta 
elettronica certificata e gli atti trasmessi unitamente alle comunicazioni sono firmati 
digitalmente, per attestarne la conformità all’originale; 

- è stata effettuata l’analisi di fattibilità tecnico-giuridica del progetto per il collegamento 
telematico con il Tribunale di Brescia, finalizzato alla ricezione, in forma 
dematerializzata, delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali in materia 
matrimoniale, di filiazione, di adozione, di tutela/curatela/amministrazione di sostegno, 
ovvero di attribuzione di generalità ed in generale delle sentenze e dei provvedimenti 
giurisdizionali destinati all’Ufficiale dello Stato Civile, con relativo interscambio di dati. 
Si stanno attivando i contatti istituzionali per l’avvio del progetto medesimo; 

- si è consolidata l’attività d’inserimento nel sistema informatizzato, dei ruoli matricolari e 
militari, per la gestione completamente informatizzata degli stessi. E’ stata operata la 
dematerializzazione della lista di leva 2015 e compiuta la trasmissione diretta al 
Ministero della Difesa del flusso dei dati, secondo le specifiche tecniche ed il tracciato 
indicati dall’Amministrazione della Difesa, attraverso l’utilizzo del sistema “Teleleva 
2015”; 

- si è concluso il primo ciclo del progetto di corso pre-cittadinanza, rivolto ai cittadini 
stranieri residenti a Brescia che si apprestano ad acquisire la cittadinanza italiana 
attraverso giuramento reso davanti all’Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune 
(Sindaco, Presidente del Consiglio comunale, Assessori e Consiglieri comunali delegati). 
Il corso è finalizzato a stimolare i nuovi cittadini sul significato della cerimonia del 
giuramento e sull’elevato significato sociale, civile, morale e giuridico che l’acquisizione 
della cittadinanza comporta. Nel semestre gennaio - giugno 2015 hanno partecipato al 
corso 105 cittadini stranieri. 

Per quanto riguarda il servizio elettorale l’attività svolta nel primo semestre 2015 ha 
riguardato, oltre agli adempimenti di ordinaria amministrazione, gli adempimenti delle 
revisioni straordinarie relative al procedimento per le elezioni amministrative 2015 dei 
Comuni di Travagliato e Roncadelle chiamati al voto nel mese di maggio. Prosegue, infine, 
il progetto avviato nel 2014 relativo al “Fascicolo elettorale elettronico” fino alla 
dematerializzazione completa degli atti ricompresi nel fascicolo elettorale e all’acquisizione 
della documentazione in formato digitale proveniente sia dai Comuni sia dal Casellario 
Giudiziale. 
E’, inoltre, prevista la graduale acquisizione dematerializzata anche dei fascicoli attualmente  
contenuti nello schedario elettorale manualmente gestito, al fine di formare, archiviare, 
aggiornare e mantenere l’intero schedario elettorale in maniera completamente 
informatizzata. Nelle fasi di ricezione delle comunicazioni anagrafiche e di stato civile si 
dovrà verificare la congruità della procedura attivata nel 2014. 
Ad oggi sono stati spediti 2.348 fascicoli elettorali elettronici (revisione dinamica ordinaria 
di gennaio e straordinaria di aprile) e sono stati creati 2.822 fascicoli elettronici (revisioni 
dinamica ordinaria di gennaio, straordinaria di aprile, semestrale di febbraio/giugno). Inoltre, 
sono stati scannerizzati documenti (certificati nascita e penali) per 436 persone che verranno 
iscritte nella revisione dinamica di luglio per motivi diversi dall’immigrazione. 
A luglio verranno anche rivisti i parametri e le modalità di inserimento automatico nel 
fascicolo di tutte le comunicazioni anagrafiche relative agli elettori, agli iscrivendi ed ai 
cancellandi. 
Verranno pure definite le modalità di creazione del fascicolo informatico di tutti gli elettori 
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già iscritti con le precedenti revisioni, non ancora coinvolti nella nuova procedura. 
 
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi 
L’informazione statistica per la qualità della vita e benessere 
Il nuovo modello di città passa attraverso il ripensamento del ruolo che l’ambiente e il 
paesaggio assumono all’interno di un rinnovato concetto di qualità della vita e di benessere. 
La misurazione della qualità della vita e del benessere richiede la costruzione di un sistema 
informativo-statistico in grado di garantire la qualità delle fonti dati, dei metodi e delle 
tecniche di trattamento e diffusione dei dati. 
In questa ottica è proseguita la collaborazione al progetto, coordinato da Istat, per la 
misurazione del Benessere Equo e Sostenibile a scala urbana, urBES, prevedendo 
approfondimenti su temi di rilevanza locale, come le elezioni dei Consigli di Quartiere 
(http://www.istat.it/it/archivio/153995). 
Accanto alla raccolta di indicatori urBES prosegue la produzione di documentazione 
statistica di dettaglio territoriale e sociale dei dati, con particolare attenzione ai quartieri. 
L’ufficio è stato coinvolto per 4 mesi nella realizzazione dell’indagine di test del 
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni finalizzata a valutare l’impatto 
gestionale e organizzativo della nuova modalità di censimento che sarà a regime dal 2016. 
L’impegno per l’ufficio è stato rilevante, con due persone dedicate al coordinamento di circa 
20 rilevatori incaricati di contattare 5.000 famiglie. 
E’ stato perfezionato l’accordo con Istat per la sperimentazione in sede locale del progetto 
nazionale ARCHIMEDE che prevede l’utilizzo di sistemi di microdati statistici raccolti da 
Istat a supporto delle esigenze informative locali, in particolare relativamente alla 
vulnerabilità delle famiglie. 
 
L’informazione statistica per rispondere ai bisogni della popolazione 
La conoscenza della città negli aspetti demografici, sociali ed economici e la 
rappresentazione quantitativa dei bisogni, anche proiettati al futuro, costituiscono fattori 
essenziali nella riprogettazione del sistema dei servizi. 
Molteplici sono le attività che concretano questo scenario e comprendono: 
- realizzazione di indagini ad hoc a fronte di specifiche richieste dei settori operativi e dei 

gruppi di lavoro dell’Amministrazione, come l’indagine semestrale di customer 
satisfaction del Metrobus (per conto del settore Mobilità), l’indagine sulle caratteristiche 
attuali e future della domanda e dell’offerta di servizi per la prima infanzia (per conto 
dell’Area sociale) e l’indagine sul benessere organizzativo (per conto della Direzione 
generale); 

- realizzazione di indagini strutturali su caratteristiche demografiche, sociali ed 
economiche della popolazione, delle imprese e delle istituzioni con produzione di 
newsletter e bollettini periodici; 

- predisposizione di documentazione di base, elaborazioni e analisi, a richiesta dei settori 
operativi a supporto della pianificazione, con particolare riferimento al Piano di Governo 
del Territorio, al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ed alla pianificazione sociale; 

- diffusione delle basi di dati e dei risultati di analisi e ricerche con modalità aperte. 
 
Progetti innovativi 
Prosegue la collaborazione con DMS StatLab e Telecom Italia per l’analisi dei dati delle 
presenze (italiane e straniere) in occasione delle iniziative bresciane di Expo, e in particolare 
della Mille Miglia, rilevate attraverso il sistema di rilevazione del traffico telefonico. 
 
I programmi nell’ambito tecnologico sono raccolti e coordinati nell’Agenda Digitale 
Urbana, che costituisce il programma di lavoro verso la città intelligente, Brescia Smart 
City. 
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Brescia Smart City si declina in più direzioni: 
- creazione dell’infrastruttura tecnologica abilitante e pervasiva; 
- abilitazione di nuovi servizi dall’elevato impatto sociale; 
- valorizzazione dei sistemi locali produttivi e professionali. 
Quattro sono le linee strategiche dell’Agenda. 
 
I – La rete di progetto 
La rete di progetto enfatizza il ruolo della rete delle comunità intelligenti nella costruzione 
della città intelligente e la natura culturale del progetto urbano. 
Tra i progetti realizzati nel 2015 si segnalano i tre Smart meetings (con primari relatori 
nazionali e locali) come momenti di formazione e informazione sui temi della smartness, 
con particolare attenzione al finanziamento dei progetti. 
La rete di progetto comprende anche la presenza ai tavoli di progettazione di iniziative per la 
partecipazione a bandi di finanziamento. 
Tra i progetti internazionali va citata la partecipazione alla European Cycling Challenge, 
ECC, sfida tra comunità smart nell’uso dei sistemi di mobilità sostenibile. 
Tra i progetti nazionali prosegue Brescia Smart Living, seppur con le difficoltà legate alle 
decisioni ministeriali rispetto alla disponibilità dei fondi e all’erogazione dei finanziamenti. 
 
II - I fattori abilitanti 
I fattori abilitanti della città intelligente fanno riferimento ai livelli minimi di servizio da 
garantire la cittadinanza digitale per consentire ai cittadini l’accesso ai servizi tecnologici 
(connettività in primo luogo) e ai dati (nei formati open data). 
Grazie al finanziamento di Regione Lombardia per Expo il sistema di Wi-FI urbano è stato 
più che raddoppiato per comprendere il “Quadrilatero della bellezza”, centrato sull’area 
museale da piazza del Foro a Santa Giulia, come cardine del sistema culturale e 
monumentale cittadino. 
E’ stata aggiudicata la gara per la fornitura di servizi di rete integrati (realizzazione della rete 
comunale e accesso ad Internet) su fibra ottica per le 40 sedi degli uffici comunali e le 106 
sedi scolastiche di competenza del Comune. L’infrastruttura così realizzata permette di 
veicolare servizi di qualità sia negli ambiti gestionali e didattici sia nella direzione della 
gestione della sicurezza e della tutela del patrimonio. 
E’ stato rilasciato il portale per la messa a disposizione degli open data comunali, dati 
dell’Amministrazione in modalità aperta, non solo per aumentare il livello di trasparenza e 
partecipazione, ma anche per creare le condizioni per favorire la creatività collettiva 
applicata al benessere dei cittadini. 
 
III - Città senza carta 
Nella città senza carta la dematerializzazione è il frutto di processi di riprogettazione dei 
servizi costruiti su logiche che prevedono la prevalenza di servizi digitali rispetto a quelli 
tradizionali (digital by default), come illustrato nel Piano di informatizzazione “Brescia 
senza carta”. 
Condizione essenziale per avviare i processi di dematerializzazione è disporre di una 
piattaforma tecnologica in cui sono integrate varie componenti tra cui, limitandoci alle 
principali: sistemi di accreditamento, protocollazione, gestione documentale e conservazione 
a norma, sistemi di pagamento. 
E’ stata realizzata la piattaforma documentale e sono in corso di implementazione le 
integrazioni con i gestionali: è in produzione l’integrazione con il gestionale della Polizia 
Locale. 
E’ stata avviata la riprogettazione dell’iter delle deliberazioni di Giunta e Consiglio, che 
costituisce il completamento della riprogettazione degli iter dei principali atti gestionali. 
E’ stata avviata la sostituzione del gestionale dei servizi sociali, che consentirà la gestione 
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dematerializzata delle procedure anche in funzione del modello di welfare e 
dell’organizzazione territoriale dell’area. 
E’ stato avviato il sistema di fatturazione elettronica, pur con le molte difficoltà determinate 
dalla complessità normativa (contemporaneità con split payment), organizzativa, gestionale 
e tecnologica (la fatturazione impatta su tre applicativi gestionali). 
Si sono implementati, a scopo di valutazione dell’impatto, vari sistemi open a livello 
centrale e di postazioni di lavoro per servizi di base (posta elettronica) e servizi di 
produttività individuale (open office). 
Nei processi di dematerializzazione hanno un ruolo rilevante la gestione dell’assistenza sui 
sistemi e sugli applicativi, e, in generale, la gestione della continuità operativa e del disaster 
recovery. In tal senso è stato rivisto il sistema di gestione dell’assistenza agli utenti, come 
parte del Piano di gestione degli “incidenti” che costituisce la base per il piano di continuità 
operativa. 
 
IV - Semplificare la vita ai cittadini  
Semplificare la vita ai cittadini e alle imprese non significa solo “far viaggiare i bit e non le 
persone”, ma semplificare le modalità di accesso ai servizi puntando sullo sviluppo di servizi 
on line in una logica di prevalenza del digitale (digital by default) e di concentrazione in un 
unico punto (one stop shop). 
La realizzazione della piattaforma tecnologica per i servizi on line è una precondizione 
all’implementazione dei progetti di nuovi servizi. 
I servizi on line di nuova progettazione si appoggeranno sui sistemi implementati per la 
dematerializzazione, utilizzando una interfaccia verso l’utente (cittadino o impresa) che 
consenta di applicare logiche operative di aggregazione delle informazioni e dei servizi, con 
un sistema tipo CRM, Citizen Relationship Management. 
Data la laboriosità dell’integrazione dei sistemi sono stati implementati progetti a bassa 
complessità, al fine di sperimentare le tecnologie selezionate: sono stati implementati nuovi 
servizi nell’ambito delle denunce di morte (programma ADE) e dei servizi demografici. 
E’ in corso la progettazione per la gestione on line del rilascio di permessi e altra 
documentazione per la mobilità e traffico con riscrittura delle modalità operative tra sportelli 
fisici e virtuali. 
E’ in corso, inoltre, la progettazione del cruscotto gestionale in cui monitorare i principali 
progetti dell’Amministrazione. 
Nell’ottica della semplificazione e dell’implementazione di nuovi servizi finalizzati ad 
Expo, e cofinanziati da Regione Lombardia, è stata realizzata una App turistico, culturale e 
commerciale ed è stato installato uno schermo touch presso l’Infopoint turistico come 
previsto nei progetti EXPO. 
 
Programma 10 - Risorse umane 
Riorientare le risorse umane verso gli ambiti più strategici 
A seguito della rilevazione delle eventuali eccedenze di personale e della ricognizione dei 
fabbisogni di personale con i dirigenti, sono stati approvati, con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 163 del 7/4/2015, il programma triennale dei fabbisogni di personale per il 
triennio 2015/2017 ed i relativi piani occupazionali annuali. Il piano occupazionale per il 
2015, in particolare, prevede, in attuazione dell’art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014, 
il prioritario assorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta. In tal 
senso, è in fase di espletamento una procedura di reclutamento tramite mobilità volontaria 
destinata proprio al predetto personale. 
In parallelo, sempre a seguito di specifica ricognizione con i dirigenti, sono state verificate 
eventuali esigenze di riqualificazioni di personale; il relativo atto di riqualificazione verrà a 
breve adottato, previo adeguamento della dotazione organica del Comune. 
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Intervenire per il miglioramento dei comportamenti organizzativi e la qualità professionale 
del personale 
Nella prima parte dell’anno è stata effettuata con i dirigenti la ricognizione dei fabbisogni 
formativi per il 2015 al fine dell’approvazione del relativo piano. 
È stata, inoltre, acquisita la proposta della responsabile del Servizio di prevenzione e 
protezione per quanto riguarda il programma della formazione sulla sicurezza e si è 
proceduto con la consultazione in merito dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
Nel frattempo si è avviato un corso per i dirigenti specificamente incentrato sul benessere 
organizzativo e, in particolare, sulla comunicazione interna e sulla capacità di gestione del 
personale. 
A livello di sistema di valutazione, il peso nella valutazione dei comportamenti organizzativi 
del personale non dirigente è ulteriormente aumentato, passando dal 40 al 45%. 
Riguardo all’aspetto disciplinare, l’attività di contrasto ai comportamenti scorretti ha 
determinato, tra l’altro, l’attivazione di 27 procedimenti disciplinari, di cui 7 sono stati 
attivati per infrazioni gravi. 
Nell’ambito delle iniziative volte a migliorare le condizioni di benessere lavorativo e ad 
affrontare le difficoltà ambientali, significativa è stata l’attività di supporto fornita, con 
l’ausilio della psicologa incaricata presso il settore Risorse umane, concretizzatasi con 
interventi mirati su 14 dipendenti. 
 
Aumentare l’efficienza della macchina comunale 
Per quanto riguarda il personale dirigenziale, si è consolidata la riduzione della retribuzione 
di posizione stabilita in sede di contrattazione decentrata nel 2013 e sono state espletate le 
selezioni per l’assunzione a tempo determinato di tre dirigenti, in sostituzione di cessazioni 
di altrettante unità. 
In attuazione di quanto previsto nel recente regolamento interno sugli incentivi alla 
progettazione, è in fase di definizione un elenco contenente tutto il personale tecnico del 
Comune con l’indicazione dei ruoli (tra quelli previsti nel D.Lgs. n. 163/2006) che i 
dipendenti possono esercitare. Sulla base dei contenuti di detto elenco, il RUP (Responsabile 
Unico del Procedimento) dovrà attestare, prima dell’affidamento di incarichi all’esterno, 
l’insussistenza di professionalità adeguate all’interno del Comune. 
E’ stato approvato, inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 31/3/2015, il 
piano di razionalizzazione della spesa per il triennio 2015/2017. Gli obiettivi inseriti nel 
piano riguardano i seguenti ambiti: formazione interna del personale, servizio di assistenza 
domiciliare, utenze telefoniche e consumi di energia elettrica, gestione dei beni museali. 
Con direttiva del Direttore generale sul sistema della performance per il 2015, sono stati 
specificati gli indicatori rispetto ai quali i dirigenti saranno valutati sulla capacità di 
effettuare valutazioni più selettive e differenziate. Con la medesima direttiva sono stati 
ampliati i fattori di valutazione dei comportamenti organizzativi dei dirigenti. 
 
Sicurezza degli ambienti di lavoro 
Sono proseguite la collaborazione ed il coordinamento con i vari settori del Comune al fine 
di completare la formazione e l’aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza, come 
previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, di cui all’articolo 37, comma 2, 
del D.Lgs. n. 81/2008. 
Sono in corso di individuazione le figure dei preposti in base al nuovo organigramma 
dell’Ente, che successivamente saranno formate come previsto dagli articoli 19 e 37 del 
D.Lgs. n. 81/2008. Si stanno inoltre individuando i nuovi Addetti del Servizio Prevenzione e 
Protezione (A.S.P.P.), che dovranno in seguito essere formati, al fine di garantire la presenza 
di un addetto a quei settori che secondo il nuovo organigramma risultano scoperti. 
Per quanto attiene ai dirigenti responsabili di settore, è in itinere il percorso di 
formazione/aggiornamento ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. 
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Prosegue il lavoro di rivisitazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR), al fine di renderlo di più facile lettura e flessibilità, per potersi meglio 
adeguare alla realtà mutevole dei luoghi di lavoro e dell’organizzazione dell’Ente. Il nuovo 
step prevede la compilazione per ogni edificio/ambiente di lavoro di una scheda (che diviene 
allegato del DVR) che descrive i rischi specifici dell’immobile e delle mansioni dei 
lavoratori presenti nella struttura analizzata. Nelle schede verranno elencate anche le azioni 
correttive, strutturali ed organizzative, da porre in atto al fine di adeguare gli edifici alle 
norme in materia di sicurezza e prevenzione. 
Nell’ambito del lavoro di rivisitazione del DVR sono in elaborazione le nuove schede 
rischio mansione, basate su un nuovo layout, ottenute a seguito di una dettagliata analisi e 
studio dei processi produttivi, rilevando e quantificando così i rischi caratteristici di alcune 
delle mansioni dei lavoratori dell’Ente. 
E’ in corso la redazione del nuovo DVR - stress lavoro correlato che definirà gli ambiti di 
maggiore sofferenza in tema di stress. 
 
Programma 11 - Altri servizi generali 
Expo 2015, esposizione universale in corso a Milano nel semestre maggio-ottobre 2015, 
rappresenta una straordinaria opportunità di valorizzazione dei territori locali. 
Brescia partecipa all’evento con un ricco programma di attività ed iniziative in coerenza con 
il tema Expo “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, promuovendo il territorio cittadino 
innanzi ai turisti e visitatori. 
Le iniziative sono state raccolte sotto il logo #SeiABrescia: centottanta giorni di eventi a 
360° animano il semestre Expo2015 a Brescia. 
Il progetto comprende le numerose attività in programma nella nostra città da maggio a 
ottobre: dalla mostra “Roma e le genti del Po. Un incontro di culture. III-I secolo a. C.” al 
Museo di Santa Giulia dal 9 maggio al 17 gennaio 2016, alle altre iniziative promosse dai 
musei bresciani, dagli eventi del Cinema Nuovo Eden a quelli che si svolgeranno in 
Castello, i concerti e gli spettacoli previsti al Teatro Grande e al Centro Teatrale Bresciano, 
le mostre e le conferenze organizzate nella Biblioteca Queriniana. 
A questo si aggiungono i grandi eventi bresciani come la Mille Miglia storica, Brescia con 
gusto e la Festa della Musica, oltre alle seguenti mostre mercato: “Brixiaflorum-Expo 
Flowers 2015”; “L’ho fatto tutto io”; “Fiorinsieme - Alla scoperta di orti e frutteti”; “Io 
Bio”; “Campagna Amica”. 
Le iniziative sono organizzate in collaborazione e condivisione con l’Associazione 
Temporanea di Scopo “Brescia per Expo”, con la Regione Lombardia e con gli altri soggetti 
istituzionali presenti sul territorio, quali Brend, Teatro Grande, CTB, Camera di Commercio, 
AIB, Università e Fondazione Brescia Musei. L’area interessata è stata denominata 
“Quadrilatero della bellezza” che parte da Piazza Vittoria e arriva a Piazzale Arnaldo ed ha 
come asse centrale Via dei Musei (antico decumano). 
L’Amministrazione comunale ha inoltre messo a disposizione il Palazzo Martinengo 
Colleoni (ex sede del Tribunale) per lo svolgimento di iniziative ed eventi connessi ai temi 
di Expo 2015. E’ stato sottoscritto un accordo con diversi soggetti istituzionali e di 
rappresentanza delle categorie economiche per l’allestimento, la programmazione e la 
gestione di mostre, esposizioni, iniziative didattiche, di animazione e di intrattenimento, 
presentazione e promozione di prodotti alimentari e di eccellenza all’interno dell’immobile. 
Nell’accordo è previsto che il Comune di Brescia metta a disposizione dei sottoscrittori 
dell’accordo la somma di 370.000 euro per la ristrutturazione dell’immobile. Tale somma è 
parte del contributo assegnato da Regione Lombardia al Comune di Brescia per il progetto 
“Il Quadrilatero della bellezza”. 
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 Missione 02 - Giustizia 
  

Programma 01 – Uffici giudiziari 
  

 Stato di attuazione dei programmi 
  

Programma 01 – Uffici giudiziari 
Il Comune continua a garantire gli interventi logistici essenziali. Viene costantemente 
perseguita la finalità di una maggiore economicità negli interventi e di una più puntuale 
programmazione della spesa. 
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 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 
  

Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 
Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana 
 

  
 Stato di attuazione dei programmi 
  

Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 
Nel periodo considerato l’Amministrazione ha perseguito incisive politiche di rispetto della 
legalità che si sono concretizzate in efficaci interventi nei luoghi di maggior degrado al fine 
di contenere il disagio e di ripristinare il decoro. 
In particolare, la Polizia Locale, attraverso le sue unità organizzative, sta conseguendo 
risultati concreti, che possono essere tangibilmente percepiti dalla comunità. 
Più in dettaglio, nel primo semestre dell’anno 2015, l’azione di contrasto dell’insicurezza e 
del degrado si è tradotta nel controllo puntuale del conferimento dei rifiuti solidi urbani e del 
contrasto al fenomeno dell’abbandono, al mancato smaltimento, al trasporto illegale dei 
rifiuti e, più in generale, ad attività non conformi al Regolamento di Polizia Urbana. Dopo 
l’iniziale fase di organizzazione e di programmazione, dal febbraio 2015, gli operatori della 
Polizia Locale ogni giorno svolgono attività di presidio dei siti interessati. Ovviamente, detta 
attività si aggiunge alla costante attività di prevenzione e di contrasto di alcuni illeciti, quali 
il deturpamento di edifici pubblici e privati del territorio comunale (tags) e, più in generale, 
alle diverse attività che sono effettuate ordinariamente e documentate nei diversi strumenti 
di rendicontazione. 
Al rispetto della legalità e ad una nuova politica di condivisione delle strategie operative 
concorrono anche azioni ed interventi capaci di assicurare la vicinanza 
dell’Amministrazione alla cittadinanza e di rassicurarla. Detto obiettivo risulta, peraltro,  
tanto ambizioso quanto complesso da realizzare, tenuto conto del fatto che le più accreditate 
fonti statistiche rilevano, almeno in città, un’oggettiva diminuzione dei reati, cui però non 
pare corrispondere l’abbattimento dell’insicurezza percepita da parte ella cittadinanza. 
Ciò premesso, nel periodo gennaio - giugno 2015, la Polizia Locale ha esercitato il costante 
presidio dei luoghi di forte aggregazione (parchi, aree verdi e luoghi pubblici in genere), 
anche attraverso una presenza che, in esito al percorso di formazione avviato nel 2014 e, ad 
oggi, in fase di avanzata esecuzione, vuole essere sempre più qualificata, proattiva, vicina al 
cittadino, capace di comprenderne esigenze ed aspettative. 
Peraltro, realizzare incisivi interventi di rispetto della legalità, nell’ambito d’indirizzi 
politico - amministrativi orientati a favorire l’aggregazione e la rivitalizzazione del territorio 
attraverso la costante proposizione di eventi artistici, culturali, ecc. che richiamano in città 
molte persone, ha significato esercitare le funzioni di istituto non in modo unilaterale, ma 
cercando di contemperare i diversi interessi e di comporre le diverse istanze, fatto salvo il 
rispetto di norme di legge, di regolamento o di buone prassi condivise. 
Nel periodo considerato, gli interventi preordinati al contrasto dell’elusione delle tasse 
doganali collegati alla circolazione dei veicoli stranieri sono continuati, implementando e 
affinando le tecniche di controllo documentale. 
In materia di sicurezza stradale è stato confermato l’orientamento teso ad assicurare una 
capillare azione di contrasto di alcuni tra i comportamenti illeciti più pericolosi per la 
collettività. In particolare, accanto agli ordinari interventi di polizia stradale a contrasto della 
velocità o del passaggio a luce rossa, dal marzo 2015, è stato attivato il Targa System per 
individuare in modo sistematico gli automobilisti che non hanno assicurato l’autoveicolo o 
non hanno effettuato la revisione dello stesso. 
In attuazione di precisi indirizzi amministrativi, dal 2014, è in corso il lavoro per costruire 
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nuovi modelli professionali per la Polizia Locale, in particolare attraverso l’itinerario 
formativo avviato nel 2014 e rivolto a tutti gli operatori del Corpo P.L. di Brescia. Da tale 
iniziativa, che verrà completata entro il 2015, tesa a sviluppare in modo più dettagliato 
materie divenute ormai necessario corredo del background dell’operatore di Polizia Locale 
(sicurezza urbana, cittadinanza attiva, educazione alla legalità, multiculturalità e 
mediazione) e a valorizzare le potenzialità relazionali del personale, ci si attende la 
ridefinizione della “mission” della Polizia Locale. 
Analogamente, dal gennaio al giugno 2015, è proseguita l’alimentazione della “mappa degli 
eventi”. Infatti, l’esercizio delle funzioni istituzionali di Polizia Locale, in un contesto 
fortemente dinamico, rende sempre più decisivo saper leggere ed analizzare le esigenze del 
territorio, al fine di riorientare le politiche di sicurezza. Peraltro la gestione tecnica di detti 
dati consente di utilizzare gli stessi anche come fonte di rendicontazione pubblica. 
Nel periodo considerato il Sindaco ha partecipato al Comitato Provinciale per l’ordine e la 
sicurezza pubblica, per rappresentare al Prefetto e alle Forze dell’ordine problemi e criticità 
rilevati sul territorio. 
La Polizia Locale, operando per la sicurezza del territorio, ha organizzato e svolto 
pattugliamenti, anche congiunti, con le Forze dell’Ordine in aree segnalate come più 
soggette a reati predatori. In altri termini, l’Amministrazione, sia attraverso la partecipazione 
del Sindaco al suddetto Comitato, sia impiegando il Corpo di Polizia Locale, ha posto in 
essere azioni di contenimento di comportamenti negativi preordinate a prevenire e/o 
contrastare specifici fenomeni, quali la prostituzione, l’abusivismo commerciale, lo spaccio 
di droga e i furti negli appartamenti. I dati dei diversi report documentano la consistenza 
delle azioni svolte, soprattutto i servizi nelle ore serali/notturne e le attività investigative, 
con particolare riguardo al contrasto allo spaccio di droga (con arresti e denuncie da parte 
dei nuclei specialistici) e alla prostituzione da strada, rispetto alla quale il Corpo di  Polizia 
Locale di Brescia ha esercitato una decisa azione di contrasto. 
Nel periodo considerato, inoltre, sono stati programmati e svolti anche servizi presso siti 
sensibili, quali soprattutto la stazione ferroviaria – dove è attivo il nuovo collegamento che 
consente alla Polizia Ferroviaria di monitorare, dall’interno dei propri locali, attraverso 
l’accesso al sistema comunale di videosorveglianza, i siti esterni alla stazione stessa - e le 
fermate del Metrobus. 
Particolare attenzione è stata rivolta all’evento Expo 2015, per i riflessi che, inevitabilmente, 
ha determinato anche nella nostra città. In tale ambito – in attuazione dell’accordo di 
collaborazione stipulato con Regione Lombardia – la Polizia Locale, nel periodo 
gennaio/aprile, ha assicurato i servizi istituzionali presso le principali location cittadine, 
mentre dall’inizio di giugno, nei fine settimana, ha cominciato ad assicurare anche servizi di 
polizia stradale in loco, a supporto alla Polizia Locale di Milano. 
Nel periodo considerato sono stati ridefiniti i tempi per la realizzazione di forme di gestione 
associata dei servizi di Polizia Locale. Infatti, il contesto istituzionale, in un momento 
storico molto particolare quale quello attuale, in cui con grandi difficoltà si tenta di attuare il 
nuovo assetto di Regioni ed Enti Locali in attuazione della L. 56/2014 “Legge Del Rio”, 
induce a valutare molto attentamente le possibili opzioni. Occorre tenere conto sia 
dell’attuale mancata definizione dell’assetto definitivo del cosiddetto “Ente di area vasta” 
relativamente alle funzioni che potrebbero rimanere in capo ad esso, sia delle prospettive di 
destinazione operativa degli operatori della Polizia Provinciale, sia della nuova disciplina 
regionale dei servizi di Polizia Locale, approvata in data 1/4/2015 dal Consiglio Regionale 
della Lombardia che introduce strumenti ed istituti per favorire la predetta gestione associata 
dei servizi di Polizia Locale. 
 
Efficientamento dell’azione amministrativa 
Nel periodo considerato l’azione di progressivo efficientamento delle attività del settore 
Polizia Locale, per ridurre gli impatti finanziari senza intaccare i livelli dei servizio, si è 
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concretizzata, in primis, nella riproposizione dell’impiego di lavoratori socialmente utili per 
svolgere il servizio di assistenza all’attraversamento incroci dei plessi scolastici della scuola 
primaria, circostanza non scontata ove si considerino gli accordi formalizzati su base 
provinciale tra Anci, Ufficio Provinciale del lavoro ed Associazione comuni bresciani, 
preordinati ad assicurare maggior rotazione possibile tra gli stessi lavoratori in mobilità. 
Secondariamente, si è concretizzata in alcune attività di studio ed approfondimento che, 
verosimilmente, vedranno produrre effetti positivi nella seconda metà dell’anno o, più 
probabilmente, nel 2016. Si fa riferimento, in particolare: alla revisione del contratto 
programma stipulato con Brescia Mobilità S.p.A. relativamente ai servizi funzionali alla 
Mobilità svolti dalla società comunale; alla progressiva dematerializzazione degli uffici della 
Polizia Locale, all’adozione di misure finalizzate a massimizzare la presenza sul territorio 
degli operatori della Polizia Locale; alla proposizione di un diverso modello organizzativo e 
gestionale dei servizi di Polizia Locale capace di rispondere con maggiore flessibilità alle 
esigenze del territorio e più sostenibile dal punto di vista economico; al ridimensionamento 
del contratto per le attività di supporto alla Polizia Locale svolto da istituti di vigilanza 
privata; al contenimento delle spese di notificazione, attraverso l’utilizzo della PEC e dei più 
recenti strumenti dell’ICT per la formale consegna di verbali per violazione al codice della 
strada, a leggi e regolamenti. 
Peraltro, in tale contesto molto difficile dal punto di vista finanziario, preme evidenziare 
l’acquisizione, senza oneri per l’Amministrazione, di un veicolo a seguito di provvedimento 
di confisca in quanto mezzo per l’esercizio di attività illecite. 
Infine, è stato avviato il nuovo modello gestionale di acquisizione delle entrate relative a 
sanzioni amministrative pecuniarie per cui il Comune direttamente, in luogo di Equitalia, 
Agente della riscossione, gestisce il proprio credito. 
 
Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana 
Una rinnovata politica di sicurezza induce l’amministrazione a realizzare un sistema 
integrato di sicurezza urbana, che concorra a migliorare la percezione della sicurezza nel 
territorio cittadino. 
In tale contesto, anche nel periodo considerato, l’individuazione di percorsi di legalità da 
proporre alla cittadinanza, con particolare riguardo alla popolazione scolastica, cui proporre 
e diffondere la cultura della civile convivenza, ha costituito un obiettivo primario. Dal mese 
di gennaio 2015, accanto alle tematiche più tradizionali (il codice della strada, le norme di 
polizia urbana) sono stati promossi incontri di formazione ed informazione su tematiche 
molto sentite dall’intera collettività, quali la prevenzione della violenza nei confronti dei 
soggetti deboli, la prevenzione dei pericoli connessi all’utilizzo delle nuove tecnologie, 
l’educazione al comportamento legale, i temi della corruzione, del racket e dell’usura, delle 
tematiche minorili, il cyber bullismo, la ludopatia, ecc. 
La Polizia Locale, nell’ambito delle proprie prerogative, ha lavorato per facilitare 
l’inclusione sociale secondo l’approccio integrato e multidisciplinare volto alla 
collaborazione con i diversi settori comunali e le autorità pubbliche. 
E’ risultato importante il coinvolgimento dei privati, del terzo settore e, in particolare, della 
cittadinanza più sensibile al civismo, in progetti di collaborazione con il soggetto pubblico. 
Nel periodo considerato ha continuato ad essere svolto, soprattutto nei contesti abitativi più 
complessi dell’edilizia pubblica residenziale, il servizio di portierato sociale mobile, al quale 
La Polizia Locale concorre direttamente sia per gli aspetti connessi alla sicurezza – 
favorendo, ove necessario, i presupposti per l’emanazione di provvedimenti espulsivi – sia 
per il coordinamento generale del servizio complessivamente inteso.  
Inoltre, la Polizia Locale continua ad assicurare il contributo richiesto nell’ambito del 
Contratto di quartiere per la sicurezza di San Polo (l’Asse 3 “Sicurezza”), al fine di 
contenere i problemi di sicurezza e di inclusione connessi agli stabili del territorio comunale 
in cui risiedono gli ex residenti della Torre Tintoretto. 
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E’ stato confermato e svolto il servizio di assistenza alle vittime di violenza, ancorché non 
sia ancora divenuto, come nelle originarie intenzioni, servizio itinerante di ricerca e di 
analisi delle diverse situazioni di degrado e di disagio che vivono le vittime di violenza 
sconosciute all’Amministrazione. 
L’Amministrazione, infine, continua a perseguire l’obiettivo strategico dell’educazione alla 
legalità e dell’inclusione sociale, anche attraverso la proposizione d’interventi a beneficio 
degli autori di reato. Infatti, prosegue l’attuazione della convenzione tra Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, Comune di Brescia e Tribunale di Sorveglianza in 
ordine all’esecuzione di lavori di pubblica utilità da parte di soggetti in esecuzione penale, ai 
sensi dell’ordinamento penitenziario. In particolare, nel periodo gennaio - giugno 2015, sono 
stati impiegati soggetti per interventi di piccola manutenzione e di pulizia presso il cimitero 
Vantiniano, secondo un calendario che prevede l’impiego per tre giorni la settimana, dalle 
9.00 alle 16.00. 
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 Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 
  

Programma 01 - Istruzione prescolastica 
Programma 02 - Altri ordini di istruzione 
Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione 
 

  
 Stato di attuazione dei programmi 
  

Programma 01 - Istruzione prescolastica 
Le scuole dell’infanzia comunali e convenzionate, un “patrimonio” educativo da valorizzare
Nel solco di quanto indica il programma amministrativo di mandato, ovvero “rendere 
visibile e presente il dialogo fra i soggetti titolati all’azione educativa: la famiglia, la scuola, 
le associazioni e gli enti presenti sul territorio”, nell’ambito di un “Patto educativo della 
città”, si è approfondito un percorso che partendo dalle scuole dell’infanzia sappia 
intrecciare e approfondire le sfere di competenza dei diversi soggetti presenti sul territorio. 
La scuola dell’infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 
6 anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione. 
A Brescia la tradizione di questo ordine di scuola è particolarmente antica e radicata: 
attualmente sono operative 21 scuole comunali, 20 scuole autonome convenzionate con il 
Comune e 15 scuole statali. E’ necessario che tutte queste scuole funzionino nell’ambito di 
un sistema integrato, che offra alle famiglie la possibilità di iscrivere i propri figli in 
qualsiasi scuola alle stesse condizioni economiche e con le stesse garanzie educative. 
Lo strumento di gestione di questo sistema integrato è la convenzione fra Comune di Brescia 
ed enti gestori delle scuole autonome (rappresentate da Adasm–Fism), che ha garantito il 
perseguimento del “patto educativo” e l’intreccio operativo fra i diversi soggetti presenti sul 
territorio. 
Particolare rilevanza, in questo contesto, hanno avuto le scuole dell’infanzia gestite dal 
Comune di Brescia, attualmente 21 e frequentate da più di 1.900 bambini. 
L’attività educativa che vi si svolge è tesa a favorire l’interazione con i coetanei, gli adulti, 
l’ambiente e la cultura, nel rispetto delle diversità, contribuendo alla realizzazione 
dell’uguaglianza delle opportunità educative, consentendo a bambine e bambini di 
raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo in ordine all’identità, all’autonomia, alla 
competenza, svolgendo un’azione di prevenzione e intervento precoce nel caso sussistano 
condizioni di svantaggio psicofisico e socioculturale. 
Si tratta di una tradizione educativa e sociale attiva da più di un secolo, che ha dato origine a 
esperienze pedagogiche di assoluto rilievo nazionale e internazionale: l’Amministrazione ha 
inteso, quindi, salvaguardare tale patrimonio educativo adeguandolo alle problematiche 
emerse negli ultimi anni per l’evolversi del contesto urbano e sociale. 
In questo contesto, è stato posto l’accento sui seguenti aspetti: 
- rapporto con le famiglie: le famiglie, che rappresentano il contesto più influente per lo 

sviluppo dei bambini, sono sempre portatrici di risorse che devono essere valorizzate, 
sostenute e condivise nella scuola, al fine di creare una rete solida di scambi e 
responsabilità comuni. 
La politica dell’Amministrazione si è orientata a moltiplicare le occasioni di incontro, 
confronto e formazione fra le famiglie e gli educatori, nella consapevolezza che il 
rapporto con gli insegnanti, professionisti dell’educazione, aiuta i genitori a prendere più 
chiaramente coscienza della responsabilità educativa loro affidata. 
In quest’ottica si sono perseguiti obiettivi che hanno messo al centro la qualità dei 
rapporti con le famiglie, sviluppando e qualificando alcune tipiche attività del servizio: 
- attività di inizio anno – colloqui per inserimenti personalizzati dei bambini di tre anni 
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e di coloro che non hanno mai frequentato la scuola dell’infanzia; 
- collegi dei docenti – per la predisposizione, verifica, valutazione diagnostica iniziale, 

in itinere e finale del Piano dell’offerta formativa; 
- formazione – per affrontare la capacità di cogliere e dare puntuali risposte alla 

domanda sociale di educazione rivolta alla scuola dell’infanzia; 
- rapporti diretti con la famiglia – per sostegno alla genitorialità nella conduzione del 

rapporto educativo adulto-bambino in continuità tra scuola e famiglia; 
- progetti educativi individualizzati – mirati al superamento dei problemi indotti dalla 

disabilità, unitamente ad interventi che favoriscano l’inclusione dinamica nel 
contesto scolastico e nel tessuto sociale dei bambini con nazionalità non italiana; 

- partecipazione – iniziative tese a rendere i genitori sempre più corresponsabili 
dell’azione educativa della scuola, con particolare riferimento alla formulazione al 
collegio docenti di proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative 
di sperimentazione. 

- integrazione: il 41% dei bambini frequentanti le scuole dell’infanzia è di nazionalità non 
italiana, con punte che sfiorano percentuali di gran lunga più elevate nel centro storico. 
Questo elemento rappresenta un dato di difficoltà, anzitutto, per i bambini stessi, dal 
momento che l’apprendimento della lingua italiana avviene prevalentemente per 
“immersione” in un contesto dove la lingua si parla, condizione che nel caso specifico 
può realizzarsi quasi esclusivamente nella relazione con le figure adulte della scuola, ma 
non con i compagni. 
A questo dato di realtà si aggiungono altri elementi di difficoltà, quali la forte mobilità 
dell’utenza straniera, che spesso risiede nel quartiere per breve tempo subito dopo il suo 
arrivo in Italia, ospitata da conoscenti o parenti in attesa di una sistemazione definitiva in 
altri quartieri della città. 
Per facilitare l’inserimento dei bambini stranieri vengono attuate specifiche iniziative, 
volte in particolare a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, 
delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio. 

- formazione del personale: lo scopo dell’attività formativa è stato quello di sostenere e 
qualificare la funzione docente nei suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di 
autonomia professionale e di libertà di insegnamento, indirizzandola verso il 
conseguimento di obiettivi formativi da sottoporre a verifiche e valutazioni oggettive. 
Tutto questo in un contesto di valorizzazione dell’attitudine all’insegnamento e della 
professionalità docente, che si esplica nelle competenze disciplinari, pedagogiche, 
didattiche, organizzative, relazionali, comunicative, riflessive, oltre che nelle pratiche 
didattiche e nel rispetto dei principi deontologici. 

 
Programma 02 - Altri ordini di istruzione 
La gestione della rete scolastica cittadina 
Nell’ottica di “dare continuità all’intervento di qualificazione degli edifici scolastici” (come 
recita il programma amministrativo di mandato), la rete scolastica cittadina è gestita 
nell’ambito delle competenze che la legge riserva ai Comuni, con particolare riferimento 
agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei complessi immobiliari scolastici 
sedi di istituti statali, sulla base del rispetto delle norme sulla sicurezza, dell’abbattimento 
delle barriere architettoniche, della crescita della diversa dislocazione della popolazione 
scolastica e della disponibilità delle risorse finanziarie. 
In un contesto di trasparenza e di massima diffusione delle informazioni, si prosegue nelle 
iniziative tese a collegare Comune e istituzioni scolastiche esclusivamente tramite internet, 
permettendo alle scuole di visualizzare in ogni momento lo stato di avanzamento delle loro 
richieste relative a forniture e manutenzioni. 
Si è provveduto ad aggiornare la mappa del dimensionamento scolastico effettuando una 
modifica che sarà esecutiva a partire da settembre con l’inizio dell’anno scolastico 
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2015/2016. 
Tale modifica prevede nello specifico: 
- relativamente alla zona est della città, verranno accorpati gli istituti comprensivi Est 1 e 

Est 2 in un unico istituto comprensivo denominato “Est 1”, con sede di direzione presso 
la scuola primaria S. Maria Bambina di via del Verrocchio 328; 

- verrà soppressa la scuola primaria Calvino dell’attuale Istituto Est 2, poi Est 1, e la stessa 
verrà conglobata nella scuola primaria Giovanni XXIII; 

- verranno accorpati gli istituti comprensivi Sud 1 e Sud 3 formando un unico istituto 
comprensivo denominato “Sud 3”, con sede di direzione presso la scuola primaria 
Rinaldini e con annessione della scuola primaria Crispi all’istituto comprensivo Centro 
3; 

Tale variazione è stata effettuata sulla base delle indicazioni e dei parametri numerici fissati 
per ciascuna dirigenza scolastica dall’Ufficio Scolastico Territoriale ed è stata messi in atto 
dopo aver consultato i dirigenti scolastici interessati e dopo aver preso in considerazione le 
istanze emerse dal territorio, nell’ottica del dialogo fra i soggetti titolati all’azione educativa 
(famiglie, scuole, associazioni ed enti presenti sul territorio). 
Infine, prosegue anche il progetto dell’Assessorato relativo alla “tinteggiatura degli edifici 
scolastici” per cui, a costo zero per il Comune (avvalendosi di accordi di sponsorizzazione), 
si è provveduto alla tinteggiatura di alcuni locali scolastici. 
 

Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione 
I servizi alle famiglie 
La qualità dei servizi scolastici erogati dal Comune alle famiglie bresciane è perseguita e 
monitorata mediante gli strumenti e i parametri qualitativi definiti nell’apposita “Carta dei 
servizi educativi e di assistenza scolastica”. 
Le singole azioni sono orientate alla costruzione di una rete che permette di condividere 
esperienze e progetti riferiti alle varie realtà scolastiche, con il coinvolgimento delle 
associazioni e del mondo del volontariato. 
Le linee lungo cui si sviluppa l’azione amministrativa per i servizi di assistenza scolastica 
gestiti dal Comune (iscrizioni al servizio mensa, trasporti e prescuola) sono, in particolare, le 
seguenti: 
- servizi di ristorazione scolastica, trasporto, prescuola, scuole dell’infanzia comunali: la 

raccolta delle domande di iscrizione ai servizi e le relative ammissioni sono state 
effettuate utilizzando criteri finalizzati anche a scoraggiare le situazioni di morosità e di 
ritardato pagamento. L’accesso al servizio è consentito solo in assenza di debiti pregressi 
e previo pagamento di un acconto; 

- servizi di assistenza scolastica: al fine di migliorare le modalità di iscrizione ai servizi 
(ristorazione scolastica, trasporto, prescuola), è stato attivato un sistema per la raccolta 
esclusivamente on line delle iscrizioni. Per gli utenti già iscritti negli anni precedenti 
l’iscrizione per l’anno scolastico successivo è automatica, salvo in caso di rinuncia o di 
intervenute situazioni debitorie. Anche per il servizio centri ricreativi estivi di scuola 
primaria e di scuola dell’infanzia le iscrizioni sono effettuate mediante un sistema di 
iscrizioni on line; 

- per ottimizzare e facilitare le comunicazioni con i genitori degli alunni che fruiscono dei 
servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto, prescuola, centri ricreativi estivi) 
sono attivi i seguenti servizi: 

a. un collegamento on line al sito del Comune che consente agli utenti iscritti di 
visualizzare l’ammissione al servizio, le fatture emesse, le relative scadenze, i 
pagamenti effettuati, i debiti e altro in tempo reale; 

b. la possibilità di effettuare eventuali pagamenti in sospeso on line con carta di 
credito tramite il portale della banca; 

c. possibilità di presentare on line le attestazioni I.S.E.E. per ottenere le 
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agevolazioni tariffarie; 
- il servizio di trasporto dedicato casa scuola è svolto nell’ambito dei percorsi già in essere 

e nel rispetto dei criteri fissati dalla vigente normativa regionale. L’Amministrazione si 
valuterà eventuali deroghe motivate da ragioni di carattere sociale, di compatibilità con 
l’organizzazione scolastica o da particolari situazioni di carattere urbanistico e 
viabilistico; 

- il servizio di ingresso anticipato (prescuola), è attivato nei plessi di scuola primaria 
statale dove vi sia un numero minimo di domande di iscrizione e dove le singole scuole 
siano in grado di mettere a disposizione locali compatibili con i necessari livelli di 
sicurezza. Le attività svolte sono di tipo educativo e ricreativo e sono tese ad agevolare 
le famiglie garantendo l’assistenza, la sorveglianza e l’animazione di base ai minori nel 
lasso di tempo, non superiore ad un’ora giornaliera, che precede l’inizio delle lezioni. 
Nelle scuole dell’infanzia il servizio anticipato è stato esteso in tutte le scuole comunali, 
indipendentemente dal numero di richieste, ed è assicurato con personale proprio e 
gestione in economia. 

 
Attività estive 
L’Amministrazione comunale, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, garantisce, 
anche per l’estate 2015, attività estive assistenziali, ludiche e ricreative per i propri ragazzi 
nei mesi di sospensione dell’attività scolastica. 
Sono attivati sei centri estivi di scuola primaria, per il periodo dal 15 giugno al 28 agosto, e 
quattro sezioni estive di scuola dell’infanzia, per il periodo dal 29 giugno al 28 agosto. 
Nell’ambito di tali servizi sono sviluppati appositi progetti ludici e ricreativi, con 
particolare riferimento all’attenzione verso i “beni” del quartiere e della città, ai parchi, alle 
piazze cittadine, alla relazione sociale fra i bambini. 
La gestione delle attività estive è strutturata su base pluriennale, così da assicurare 
continuità ai progetti ed alle attività progettate. 
Viene in questo modo colmato il “vuoto” dei mesi di sospensione scolastica, venendo 
incontro ad una specifica richiesta delle famiglie bresciane. 

 
L’istituto Pasquali Agazzi e la tradizione pedagogica bresciana 
Ispirandosi anche in questo ambito alle linee programmatiche di mandato, secondo cui è 
necessario “pensare il proprio operare in questo delicato contesto con un rinnovato sguardo, 
una nuova visione, assumendo come priorità la dimensione formativa e non riducendola al 
problema, alla capacità di distribuire risorse”, l’istituto Pasquali Agazzi si è fatto promotore 
di iniziative relative all’approfondimento e alla promozione della tradizione pedagogica 
bresciana, con particolare riferimento ai seguenti interventi: 
- sono state realizzate visite di studio relativamente alla promozione, all’aggiornamento e 

all’approfondimento dell’attività pedagogica e didattica; 
- è stato garantito un costante collegamento con le scuole dell’infanzia, in particolare con 

quelle di metodo agazziano; 
- in collaborazione con la direzione delle scuole dell’infanzia, è stato predisposto un piano 

di aggiornamento annuale del personale educativo; 
- realizzazione del corso di specializzazione on-line sul metodo Agazzi che consente, per 

le insegnanti che vi aderiscono, l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze 
educativo - didattiche relative al metodo, ma anche la divulgazione dello stesso in altre 
scuole del territorio nazionale, confermando Brescia quale luogo di riferimento 
privilegiato per la storia dell’educazione e la promozione di un metodo ancora vivo ed 
attuale. 

Inoltre, sulla scorta delle sollecitazioni del programma amministrativo di mandato che 
raccomanda la ripresa di un “percorso di formazione continua dei genitori che abbia 
caratteristica di diffusione territoriale, meglio di quella centralizzata che sembra voler 
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risolvere con semplici conferenze temi per i quali i tempi devono essere necessariamente più 
distesi, più attenti ai bisogni, alle richieste”, sono state organizzate le seguenti iniziative: 
- formazione permanente e ricorrente degli adulti, con particolare riguardo ai temi del 

rapporto fra scuola e famiglia 
- sostegno a genitori e docenti tramite consulenze educative e psicologiche sulle 

problematiche emergenti come bullismo, situazioni di disagio, devianze, ecc. 
 
Iniziative a sostegno dell’attività didattica delle scuole 
Sono proposti alle scuole differenti progetti, organizzati sia direttamente dall’Assessorato 
che in collaborazione con realtà del territorio, volti ad arricchire l’offerta formativa a 
sostegno della progettualità educativa delle scuole. 
Tali attività affrontano temi diversi come: Salute (igiene orale, osteoporosi, passaporto 
sportivo, alimentazione, sani stili di vita, lotta alle dipendenze, salute psichica, ecc.), 
Ambiente, Orti, Memoria, Legalità, Teatro, Attività Artistiche. 
Prosegue la collaborazione con l’area Affari generali in merito al progetto “Alimentarsi”, 
che è presentato in occasione di Expo 2015 e che ha lo scopo di insegnare e diffondere i sani 
stili di vita legati all’alimentazione nelle scuole. 
Inoltre, prosegue il lavoro, iniziato nel 2014, relativamente al coinvolgimento dei Comitati e 
delle Associazioni genitori, che sono stati organizzati nella “Rete dei Comitati Genitori”. 
Infine, prosegue anche il progetto “Una vita per la scuola”, con il riconoscimento pubblico 
degli insegnanti in pensione che hanno dedicato la loro vita all’insegnamento. 
 
Dote scuola 
Continua in questo campo la collaborazione con la Regione Lombardia per la concreta 
attuazione degli interventi dedicati al diritto allo studio nell’ambito della “dote scuola”, che 
sostituisce, raggruppandoli in un unico strumento, i diversi contributi finalizzati al supporto 
delle famiglie per le spese relative all’istruzione. 
 
Gli stranieri: multiculturalità e integrazione 
Il diritto all’istruzione, all’accoglienza e all’integrazione scolastica dei bambini stranieri 
residenti in città viene attuato sostenendo progetti e iniziative che portano gli alunni ad 
affrontare un concreto percorso di inserimento nel tessuto culturale e sociale della nostra 
comunità e dei valori spirituali e morali che la fondano. 
Sono stati attuati, con Agenzie del territorio, progetti di full immersion per bambini appena 
arrivati e percorsi di italiano per le mamme straniere. 
 
Gli alunni in difficoltà 
Nel solco di quanto indica il programma amministrativo di mandato, ovvero la necessità di 
“intervenire immediatamente nelle situazioni critiche nelle quali la condizione ambientale 
impedisce ai bambini la normale attività didattica”, il Comune assicura il diritto allo studio, 
assistendo nella frequenza alle scuole dell’obbligo i minori in difficoltà, garantendo senza 
discriminazioni, anche di natura territoriale, la loro socializzazione. 
Al fine di favorire l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di difficoltà psico-
fisica e relazionale, il Comune garantisce l’inserimento e l’integrazione scolastica delle 
persone in condizioni svantaggiate, supportando organizzativamente le scuole per gli alunni 
portatori di handicap (assistenza, trasporti, ecc.). 
Prosegue anche il sostegno alla Provincia per garantire la gestione del servizio di trasporto e 
assistenza scolastica per gli alunni disabili residenti e frequentanti le scuole secondarie di 
secondo grado. E’, pertanto, in atto la stipula di un apposito accordo con la Provincia per 
definire i rapporti ed i rimborsi dovuti. 
Una particolare attenzione viene, infine, posta nel prevenire i casi di evasione e 
inadempienza dell’obbligo scolastico, in collaborazione tra gli uffici comunali coinvolti 
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nella gestione della problematica. 
 
Servizio di ristorazione scolastica e sociale 
Si prosegue nell’effettuazione delle azioni tese a garantire la fruizione della ristorazione 
scolastica a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie, in un contesto teso ad 
assicurare un costante controllo ispettivo sulla qualità dei servizi erogati. 
Analogo impegno è dedicato alla ristorazione sociale, rivolta sia ad un’utenza fragile come 
la terza età, sia ad un’utenza a cui dedicare particolare attenzione come quella degli asili 
nido comunali. 
 
Rapporti con le università 
Prosegue il contributo del Comune al fine di sostenere il ruolo della Fondazione EULO, che 
si pone come collettore di progettualità di ricerca e di eccellenze in campo universitario, per 
il sostegno alla ricerca post lauream, collaborando nell’individuazione di nuovi soggetti 
attivi. 
Infine, si opera al fine di identificare ed adottare procedure e metodologie per coordinare e 
dare unitarietà ai rapporti tra gli Assessorati comunali e le università bresciane. 
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 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  
  

Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
 

  

 Stato di attuazione dei programmi 
  

Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 
La valorizzazione del sistema museale e del suo patrimonio 
Come da programma sono stati conclusi i lavori di recupero e valorizzazione della IV° aula 
del Santuario repubblicano; l’apertura di questo nuovo spazio archeologico, l’8 maggio 
2015, è stata inserita in una valorizzazione complessiva dell’area, con la nuova 
denominazione di “BRIXIA Parco archeologico di Brescia Romana”. Sono stati elevati gli 
standard di decoro dell’intera area, dotata di nuovi spazi di accoglienza e servizi per i 
visitatori. 
Anche il teatro romano, aperto nell’autunno del 2014, è stato collegato direttamente all’area 
archeologica rendendo la visita completa e senza soluzione di continuità. Nell’area, inoltre, 
in collaborazione con la Fondazione Brescia Musei, sono stati messi a disposizione del 
pubblico dispositivi innovativi di guida alla visita. 
Sempre nella giornata dell’8 maggio è stata inaugurata la mostra “Roma e le genti del Po. 
Un incontro di culture. III-I secolo a. C.”, con ampio concorso di istituzioni quali MIBACT, 
Regione Lombardia, Fondazione Cariplo. La realizzazione della mostra è stata coordinata 
dal settore, in collaborazione con il Ministero e la Fondazione Brescia Musei. 
E’ ripresa la revisione progettuale della Pinacoteca Tosio Martinengo: a breve, anche grazie 
a un cofinanziamento della Fondazione Cariplo ottenuto dal Comune a valere sul bando 
Emblematici Maggiori, verrà riaperto il cantiere. 
Nell’ambito della complessiva valorizzazione del sistema museale e del suo patrimonio è 
stato eseguito un primo intervento sui tetti del chiostro rinascimentale di Santa Giulia ed è 
stato avviato il recupero dell’immobile di via Musei 85 per locali di servizio al Museo di 
Santa Giulia. 
Proseguono gli impegni di valorizzazione del complesso di Santa Giulia e San Salvatore, 
come riportati nel Piano di gestione del sito Unesco. 
Dal 14 febbraio al 31 ottobre 2015, presso il Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia, è 
allestita la mostra “Civica liuteria bresciana. Strumenti antichi dal Museo della città”, un 
progetto del Comune di Brescia e di Fondazione Brescia Musei che nasce con la finalità di 
far conoscere e valorizzare la straordinaria collezione degli strumenti musicali della città, di 
cui vengono esposti in questa occasione cinque pregevoli pezzi prodotti dalle famiglie 
liutarie bresciane più importanti. 
Dal 30 maggio al 31 ottobre 2015 presso il Castello, Museo del Risorgimento - Piccolo 
Miglio, è allestita la mostra “Expo 1904. Brescia tra modernità e tradizione”. La mostra 
illustra l’Esposizione che si svolse in Castello a Brescia nel 1904, documentando la 
commistione tra aperture alla modernità e tributi alla tradizione che caratterizzava il clima 
culturale e produttivo della città di allora. 
L’Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia, in collaborazione con il Comune di 
Brescia e la Fondazione Brescia Musei, ha promosso e ha aderito al progetto “Terzo 
Paradiso - Coltivare la Città” ideato da Cittadellarte - Fondazione Michelangelo Pistoletto, 
che da diversi anni coinvolge centinaia di realtà in tutto il mondo che si sono attivate per 
realizzare iniziative, eventi, performance. In particolare, durante il periodo dell’Expo 2015, 
il Terzo Paradiso sarà a sostegno della filosofia del “coltivare la città”, strettamente collegata 
al tema cardine di Expo “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. 
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Dal 16 maggio e fino al 20 settembre, presso il museo di Santa Giulia, è allestita la mostra 
“Giacomo Ceruti Il Pitocchetto. Storie di ritratti”. Le rappresentazioni umanissime di Ceruti 
trovano spazio in un nuovo allestimento, arricchito da due prestiti esterni, idealmente 
collegato - insieme a quello della Fondazione Ugo da Como (Lonato) e della Fondazione 
Luciano Sorlini (Carzago di Calvagese della Riviera) - alla mostra “Giacomo Ceruti il 
Pitocchetto. Storie di ritratti” visitabile al Museo Lechi di Montichiari. 
Sono stati predisposti l’accordo di valorizzazione del patrimonio culturale e museale fra il 
Comune di Brescia e la Fondazione Brescia Musei e la convenzione relativa alla 
concessione in uso gratuito dei beni e affidamento della gestione dei servizi museali alla 
Fondazione Brescia Musei. In data 9 giugno si è ottenuta la prima autorizzazione da parte 
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) per il complesso 
museale del Castello; sono in corso le procedure per l’autorizzazione delle restanti aree 
museali. 
In collaborazione con la Fondazione Brescia Musei sono state organizzate iniziative 
didattiche e divulgative, ad esempio “Museo per tutti”, un programma che i Musei civici e 
Fondazione Brescia Musei offrono al grande pubblico - dai piccoli agli adulti e alle famiglie, 
dagli specialisti ai semplici curiosi, alle minoranze linguistiche - con la volontà di fornire 
strumenti e opportunità a tutti i visitatori, portatori d’identità, attese, esigenze e abilità 
diverse. 
 
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
La valorizzazione delle risorse culturali 
La programmazione di attività culturali, nel corso del primo semestre 2015, ha visto la 
riproposizione dei “Pomeriggi in San Barnaba”, in collaborazione con la Fondazione 
Clementina Calzari Trebeschi. Il ciclo di otto conferenze, dal titolo “La prima guerra 
mondiale. 1914-1918”, è stato affidato a protagonisti di spicco della cultura italiana, 
chiamati ad evocare da varie prospettive di analisi il tema dell’incontro di culture e civiltà. 
Altre importanti iniziative hanno visto una numerosa partecipazione dei cittadini bresciani. 
In particolare, si segnalano: le celebrazioni dei Santi Patroni Faustino e Giovita, 
appuntamenti storici tra fede, tradizione popolare, cultura e occasioni di commercio vivo e 
partecipato; le iniziative realizzate per la celebrazione della “Giornata della Memoria” - al 
fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli 
italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia e la morte - e del “Giorno del 
Ricordo”, dedicato alla memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe; 
le attività legate al 41° anniversario della strage di Piazza della Loggia, giornata di ricordo e 
di dolore. 
L’Assessorato, anche per l’anno 2015, ha messo a disposizione l’auditorium San Barnaba, il 
Teatro Sociale, il Teatro Santa Chiara, la Sala SS. Giacomo e Filippo, il Nuovo Cinema 
Eden, alcune giornate presso il teatro Santa Giulia, il teatro San Rocco, il teatro al Villaggio 
Sereno, il teatro S. Afra, la sala Pia Marta e la sala Recaldini. 
E’ stata riproposta la Festa della Musica, con l’esibizione di più di 3.000 artisti su 60 palchi, 
coinvolgendo tutta la città. 
In occasione di Expo 2015 è stato organizzato - in collaborazione con Regione Lombardia, 
Brend, CCIAA, Immobiliare Fiera, Associazione Temporanea di Scopo “Brescia per Expo”, 
Fondazione Brescia Musei, Teatro Grande, Centro Teatrale Bresciano, servizio Marketing e 
Segreteria istituzionale - un ricco calendario di eventi per la valorizzazione e la promozione 
delle eccellenze architettoniche, commerciali, enogastronomiche e storiche presenti nell’area 
del Decumano al fine di attrarre flussi turistici, investimenti e consumi. 
 
Museo di scienze naturali 
Con riferimento alla cura delle sezioni espositive permanenti, mostre e attività espositive 
temporanee, si è garantita l’apertura al pubblico del percorso espositivo permanente 
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attualmente agibile, con distribuzione di materiale didattico per le visite scolastiche, e delle 
tre sale destinate alle mostre temporanee, le quali in assenza di mostre sono state utilizzate 
per condurre attività educative rivolte alle scuole con più classi contemporaneamente. In 
fascia diurna e serale l’auditorium e la saletta conferenze sono stati utilizzati per incontri 
pubblici. 
E’ stata realizzata la mostra temporanea “Colour Project – Progettare il colore conoscendo 
la natura”, nata dalla collaborazione tra LABA Libera Accademia di Belle Arti di Brescia e 
Museo di Scienze Naturali (30 gennaio - 8 febbraio 2015). 
E’ iniziata la prima fase di progettazione di una mostra temporanea, promossa dal Museo di 
Scienze Naturali e dal Centro Studi Naturalistici Bresciani, in occasione del cinquantenario 
della rivista del Museo “Natura Bresciana” e del Centro Studi Naturalistici Bresciani 
(CSNB), dedicata alle peculiarità naturalistiche del territorio bresciano e agli studi pubblicati 
sulla rivista scientifica del Museo. 
La Specola Cidnea e la saletta dell’ex Corpo di Guardia in Castello sono stati aperti al 
pubblico per conferenze serali, osservazioni del cielo e attività educative rivolte alle scuole. 
Nell’ambito dell’acquisizione, incremento, conservazione preventiva, preservazione e 
catalogazione delle collezioni naturalistiche depositate presso il Museo, sono state effettuate 
le attività di raccolta, preparazione, conservazione, riordino fisico, inventariazione, pre-
catalogazione e catalogazione di campioni naturalistici, in autonomia e/o in collaborazione 
con volontari. Sono state effettuate l’acquisizione di un lotto di reperti paleontologici 
provenienti dal territorio bresciano, con le relative pratiche nei confronti della 
Soprintendenza Archeologica della Lombardia e del Nucleo operativo di Brescia, e la 
gestione del prestito di reperti in collezione a studiosi. 
Per quanto attiene all’attività di ricerca e studio del territorio e delle collezioni, si segnalano: 
lo studio per la caratterizzazione di 3 nuclei di collezioni petrografiche di valore storico 
estratti dalla collezione petrografica generale; il protocollo d’intesa per la collaborazione 
scientifica tra Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze della Terra “A. 
Desio” e Museo Civico di Scienze Naturali per lo studio delle faune fossili del Bresciano. 
Nell’ambito delle attività culturali, didattiche, divulgative e di formazione in ambito 
scientifico naturalistico, si evidenzia la gestione dei servizi educativi, affidata alla direzione 
del Museo, per il coordinamento presso il Museo, la Specola e la saletta in Castello delle 
attività didattiche e i laboratori naturalistici rivolti al mondo della scuola, tenuti dagli 
operatori dell’Associazione IDEA e dell’Unione Astrofili Bresciani (UAB). Il personale 
scientifico del Museo ha tenuto conferenze sul territorio bresciano, pubblicato lavori 
scientifici, seguito progetti didattici nelle scuole e stage di studenti presso il Museo. Grazie 
alla collaborazione con le associazioni naturalistiche bresciane, l’attività di divulgazione è 
stata articolata ed il più possibile estesa alle varie discipline scientifico-naturalistiche: sono 
state organizzate serate di osservazione del cielo presso la Civica Specola Cidnea con 
conversazioni a tema, visite naturalistiche, passeggiate scientifiche per bambini in Castello, 
corsi e seminari, cicli di conferenze naturalistiche in fascia serale presso il Museo, aperture 
domenicali dedicate alle famiglie. 
Sono stati raccolti i lavori da pubblicare sul numero 39 di Natura Bresciana, legato al 
cinquantenario della rivista del Museo “Natura Bresciana” e del Centro Studi Naturalistici 
Bresciani. 
Infine, per quanto riguarda le consulenze e collaborazioni scientifiche con altri settori e 
servizi comunali, enti locali e territoriali, musei, sistemi museali, ecomusei, centri di ricerca 
e università, si segnalano: le consulenze rivolte a studiosi, cultori di discipline scientifico-
naturalistiche, insegnanti, studenti, altri soggetti privati, enti locali e enti di ricerca.; la 
collaborazione con il Centro Studi Naturalistici Bresciani e il Centro F. Buonarroti di 
Brescia per l’organizzazione di cicli di conferenze pubbliche; la collaborazione scientifica 
alla stesura del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Brescia; le collaborazioni 
nell’ambito di progetti connessi a bandi MIUR e CARIPLO e nell’ambito di accordi di 
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programma coinvolgenti sistemi museali bresciani e parchi, ERSAF, Regione Lombardia e 
gruppi di lavoro europei. 
 
Il sistema bibliotecario urbano 
Nel periodo tra gennaio e giugno del 2015 il Servizio Biblioteche ha promosso la 
realizzazione delle seguenti iniziative culturali. 
In Biblioteca Queriniana sono state allestite 8 mostre di libri antichi della biblioteca, 
fotografie, incisioni, xilografie, opere pittoriche, libri d’artista. Fra le tematiche più 
significative: gli artisti bresciani e la Grande Guerra; antichi manuali di cucina e 
alimentazione; una rassegna di menu d’artista ed ex-libris a soggetto gastronomico; 
l’illustrazione xilografica della rivista d’arte “Smens”. Nell’ottica del consolidamento e del 
miglioramento della presenza delle biblioteche all’interno del tessuto culturale e informativo 
cittadino, alcune mostre sono state realizzate in collaborazione con l’AAB-Associazione 
Artisti Bresciani e con il Museo Nazionale della Fotografia di Brescia. 
Con la collaborazione dell’Associazione Culturale “Misinta” e dell’Archeoclub, presso 
l’Emeroteca, sono state organizzate 13 conferenze dedicate alla storia editoriale bresciana e 
a tematiche in relazione con i contenuti di Expo. 
Le biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano hanno partecipato all’iniziativa nazionale 
“Biblio Pride” 2015 collaborando, con la Provincia di Brescia, alla realizzazione 
dell’evento “Una sola rete bibliotecaria per tutti i bresciani” tenutosi il 29 maggio 2015. 
Per la promozione del patrimonio e dei servizi bibliotecari, sono state organizzate 27 visite 
guidate in Biblioteca Queriniana e 12 in Emeroteca. 
Presso le biblioteche decentrate sono state svolte: 2 uscite del bibliobus; 166 visite guidate 
per scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado; 1 visita guidata per adulti; 2 
gare di lettura; 34 laboratori con le scuole; 7 presentazioni di libri; 34 incontri dei gruppi di 
lettura; 5 corsi di informatica; 1 maratona di lettura; 84 iniziative di promozione alla lettura 
per adulti a utenza libera; 26 iniziative di promozione alla lettura per ragazzi a utenza libera; 
2 grest estivi; realizzazione e gestione di due punti di prestito esterni; 15 incontri presso le 
scuole; 2 attività, in collaborazione con associazioni, di apertura straordinaria domenicale 
con laboratori didattici; 10 attività di promozione di contenuti pubblicati sulla piattaforma 
MLOL – MediaLibraryOnLine. 
Il servizio biblioteche ha aperto e gestisce due punti di prestito esterni: uno presso il reparto 
di Oncologia degli Spedali Civili di Brescia (gestito dalla biblioteca decentrata del Villaggio 
Prealpino) e l’altro all’interno della scuola media del quartiere Sanpolino (gestito dalla 
biblioteca decentrata di S. Polo). Parallelamente, sono stati aperti punti informativi e 
promozionali esterni, organizzati e gestiti dalle biblioteche decentrate del Villaggio Sereno e 
di Casazza, all’interno di esercizi commerciali e studi medici dei rispettivi quartieri di 
riferimento. 
In collaborazione con l’Associazione genitori di Mompiano è stato realizzato, a cura delle 
biblioteche S. Polo e Villaggio Prealpino, l’evento “Un parco di libri” presso il parco 
Castelli, all’interno del quale è stato messo in funzione il bibliobus. 
Il servizio ha favorito la conoscenza dei contenuti digitali acquistati attraverso la 
promozione della piattaforma MLOL-MediaLibraryOnLine. Presso le biblioteche decentrate 
di S. Polo e del Villaggio Prealpino sono stati organizzati incontri al pubblico dedicati al 
funzionamento e alle potenzialità di MLOL, nonché lezioni specifiche all’interno di corsi di 
informatica diretti al pubblico. 
Il rapporto di collaborazione con la Rete Bibliotecaria Bresciana, afferente alla Provincia di 
Brescia, si è consolidato attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per 
l’integrazione dei servizi bibliotecari tra la Rete e il Sistema Bibliotecario Urbano. 
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 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
  

Programma 01 – Sport e tempo libero 
Programma 02 - Giovani 
 

  

 Stato di attuazione dei programmi 
  

Programma 01 – Sport e tempo libero 
Promozione dell’attività sportiva 
Lo sport rappresenta soprattutto per i giovani un momento fondamentale del loro tempo 
libero. Per questo motivo gli impianti sportivi devono divenire luoghi dove potersi 
incontrare con i coetanei per coltivare le proprie passioni ed interessi: la palestra ed il campo 
sportivo devono diventare un punto di riferimento di socialità. 
In particolare, il Comune: 
- si è fatto promotore di iniziative per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per 

tutta la città; in quest’ottica sono state sviluppate azioni di promozione dell’attività 
sportiva a tutti i livelli, dalla promozione dell’attività sportiva tra i minori all’attività 
amatoriale ed agonistica, dilettantistica e professionistica, al fine di favorire 
l’aggregazione in tutta la cittadinanza indipendentemente dalle fasce d’età della 
popolazione e promuovere stili di vita sani e consapevoli. In particolare, è stata  
organizzata la premiazione denominata “Premio Leonessa”, in occasione dell’8 marzo; 
la manifestazione è stata organizzata in collaborazione con le federazioni degli atleti da 
premiare; 

- ha organizzato la manifestazione “CorriXBrescia” che quest’anno viene promossa dal 
Comune in collaborazione con la ASD CorrixBrescia e l’ASL; questa manifestazione si 
è svolta ogni giovedì sera per tutta la stagione sportiva 2014/2015; 

- ha proseguito l’esperienza dei corsi comunali di promozione dell’attività sportiva per i 
ragazzi della scuola dell’obbligo, economicamente accessibili a tutte le fasce della 
popolazione con agevolazioni modulate per gli utenti meno abbienti. Entro il mese di 
giugno si sono conclusi i corsi attivati nella stagione sportiva 2014/2015 ed è stata 
avviata l’attività per l’organizzazione dei corsi della prossima stagione 2015/2016; i 
corsi attivati sono in media 250 ogni anno per circa un totale di 46 discipline, con il 
coinvolgimento di una settantina di società sportive; 

- contestualmente ha promosso l’attività sportiva e della cultura dello sport nelle scuole 
dell’obbligo, proseguendo a tal fine l’esperienza del progetto Vittoria Alata, gestito in 
collaborazione con il CONI e l’Ufficio Scolastico Territoriale e la società Centro 
Sportivo San Filippo S.p.A. Anche questa attività si è conclusa alla fine dell’anno 
scolastico 2014/2015, con un esito positivo in quanto hanno aderito al progetto tutti gli 
istituti comprensivi cittadini; 

- ha patrocinato numerose manifestazioni sportive a livello locale, cittadino, provinciale, 
regionale, organizzate da società sportive ed enti di promozione; tra le più importanti 
manifestazioni si ricorda la Brescia Art Marathon; 

- sta raccogliendo le richieste di concessione di contributi per lo svolgimento di numerose 
manifestazioni sportive senza scopo di lucro, organizzate da società sportive  ed enti di 
promozione a livello locale, cittadino, provinciale, regionale. 

 
Strutture sportive 
Pur essendosi dotata, negli anni, di un elevato numero di strutture dedicate all’attività 
sportiva, siano esse di proprietà comunale o pubblica ovvero di realtà private, Brescia 
evidenzia ancora carenze nell’impiantistica sportiva rispetto ai bisogni espressi dal territorio. 
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E’ stato realizzato un accurato censimento delle strutture già esistenti, selezionandole e 
codificandole per disponibilità e tipologia, onde rilevare le situazioni di sofferenza e definire 
i conseguenti programmi di sviluppo. Il censimento si è concluso nel mese di giugno e i dati 
verranno resi disponibili ai settori comunali interessati. Inoltre, nel contempo è stata 
aggiornata la banca dati degli impianti sportivi presenti sul territorio comunale della Regione 
Lombardia che il Comune di Brescia è obbligato a tenere costantemente aggiornata. 
In tale contesto si è definito un percorso di recupero all’attività sportiva di importanti 
impianti attualmente in disuso (“Ciambellone” ex EIB e palazzetto ex polivalente di via 
Collebeato), oltreché di strutture sportive attualmente non accessibili causa inquinamento 
(Campo di atletica Calvesi) con un percorso di bonifica che ne consenta la completa 
riapertura in attività, in un percorso che veda il coinvolgimento delle Federazioni e delle 
associazioni sportive operanti nella nostra città. 
Nel primo semestre dell’anno è entrata a far parte degli impianti sportivi comunali una 
struttura fin ora gestita da privati, il Centro Tennis Michelangelo, per il quale è stata 
programmata un’appropriata gestione pubblica; infatti si è provveduto a trasmetterla in 
gestione alla società Centro Sportivo S. Filippo S.p.A. 
Per quanto attiene alle strutture di proprietà comunale: 
- si è prestata particolare attenzione alle esigenze di adeguamento, riqualificazione e 

ammodernamento degli impianti, con particolare riferimento agli investimenti finalizzati 
all’abbattimento dei consumi e al risparmio energetico; 

- si è cercato di perseguire un’elevata qualità dei servizi erogati, anche mediante un attento 
controllo dell’osservanza delle prescrizioni inserite nella Carta dei Servizi; 

- si è attivato un sistema di monitoraggio dell’attività svolta dalla società Centro Sportivo 
San Filippo S.p.A. nell’applicazione di quanto previsto dal contratto di servizio nella 
gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale. 

 
Programma 02 - Giovani 
Politiche giovanili 
Dal 2014 le politiche giovanili sono parte dell’area Sociale, e condividono, pertanto, gli 
obiettivi di quest’ultima, in particolare per quanto attiene la visione di welfare di comunità 
che ne impronta l’azione. 
L’obiettivo generale è la programmazione di un’offerta sul territorio cittadino per dare 
risposte eque, coerenti, omogenee ed innovative, trasversali alla fascia d’età 6 – 29 anni, per 
la promozione dell’autonomia personale come strumento di prevenzione, di crescita e di 
approdo a situazioni di agio. La risposta ai bisogni del mondo giovanile fa riferimento alla 
necessità di creare e valorizzare spazi di aggregazione, opportunità di crescita e di 
espressione individuale, senza tralasciare l’apporto che le risorse territoriali possono 
rappresentare anche per favorire l’accesso al mondo del lavoro. 
Il ripensamento critico dell’offerta informativa, aggregativa ed animativa rivolta ai ragazzi e 
ai giovani nella fascia d’età 6 – 29 anni è stato oggetto di discussone e confronto, che è 
proseguito all’interno dei tavoli d’indirizzo, con altre realtà territoriali, quali Terzo Settore, 
associazioni giovanili e culturali, volontariato, ecc. 
Al fine di recuperare risorse economiche aggiuntive rispetto a quelle attualmente disponibili 
e dare impulso a nuove opportunità rivolte ai giovani in riferimento al tema 
dell’occupabilità, si è investito nella predisposizione di un progetto ad hoc per la 
partecipazione al bando promosso dalla Regione Lombardia per la realizzazione della “II° 
annualità dei piani territoriali per le politiche giovanili”. 
Il progetto presentato denominato “CityLab³”, vede l’adesione in partenariato di 18 realtà 
territoriali che promuovono a vario titolo attività a favore dei giovani, ed intende perseguire 
la finalità di creare connessioni inedite e generative in grado di aumentare l’occupabilità 
giovanile attraverso i seguenti strumenti: 
- un sistema capace di accrescere nei giovani le competenze di base e di aumentare la 
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consapevolezza delle stesse in termini di valorizzazione personale. Le competenze 
saranno: quelle chiave definite dall’UE, competenze specifiche e competenze 
imprenditoriali (leggere un bilancio, saper guardare al mercato, conoscere i rudimenti del 
marketing); 

- un meccanismo in grado di mescolare esperienza pratica e apprendimenti; 
- un’interazione costante tra educazione formale, informale e non formale, tra sistema 

istituzionale, mondo delle imprese e organizzazioni non for profit; 
- uno sguardo attento alla dimensione europea ed alle opportunità di mobilità 

internazionale; 
- un quadro di riferimento stabile in cui lasciare spazio al dinamismo e alla capacità 

innovativa delle giovani generazioni dando loro occasioni per agire concretamente sul 
mercato; 

- un approccio inclusivo in grado di accogliere e valorizzare le specificità di ciascun 
giovane. 

Nel corso del primo semestre del 2015 sono state, inoltre, realizzate le seguenti iniziative: 
- Attività estive 2015 per bambini e giovani 

All’interno del nuovo portale per le politiche giovanili (www.bresciagiovani.it) è stata 
creata una sezione specifica dedicata alla pluralità delle proposte aggregative, animative 
e sportive realizzate nel corso dell’estate da vari enti e realtà del territorio cittadino, al 
fine di aiutare i genitori che hanno la necessità di affidare i propri figli a servizi 
qualificati che propongano attività educative e formative nel periodo di chiusura della 
scuola. 
Il progetto ha visto la preziosa collaborazione di molte realtà del territorio che si sono 
attivate per fornire le informazioni necessarie a dare una risposta efficace ai bisogni delle 
famiglie e a fornire uno strumento completo, pratico e di facile consultazione con campi 
di ricerca specifici per selezionare la proposta più adeguata alle esigenze delle famiglie 
ed alle abilità ed interessi dei giovani. 

- Festa dell’Europa 2015 
In occasione della Festa dell’Europa, celebrata il 9 maggio di ogni anno, l’Assessorato, 
condividendo le finalità della ricorrenza e con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani al 
significato dell’essere cittadino europeo, invitarli ad una partecipazione attiva ed 
informarli sulle varie opportunità di mobilità all’estero per studio e lavoro, ha 
organizzato l’iniziativa “Find Europe”, una serie di eventi animativi, aggregativi e 
laboratoriali organizzati con il Centro Turistico Studentesco, il Centro Servizi 
Volontariato, Atelier Europeo, i ragazzi del comitato Carminiamo, Coop. Il Calabrone, 
Coop. Tempolibero e Coop. La Vela, oltre alla fattiva collaborazione di Buonissimo, di 
Brescia Trasporti, dei negozianti di Corso delle Mercanzie e degli studenti di alcune 
scuole della città. 
Inoltre, circa 200 studenti delle scuole secondarie di secondo grado cittadine hanno 
partecipato, presso il cinema Nuovo Eden, alla proiezione del film a tema “Sarà un 
paese” del regista Nicola Campiotti. 
Nell’occasione è stato anche presentato il cortometraggio intitolato “Noi Fuori” 
realizzato dai giovani del progetto “Piano per una fuga”. Il video racconta uno spaccato 
della vita e dell’esperienza concreta dei ragazzi che lavorano fuori dall’Italia, nonché 
delle difficoltà incontrate e delle competenze, linguistiche e professionali, richieste nei 
paesi europei attraverso le interviste realizzate nella scorsa primavera a giovani italiani 
residenti all’estero (e precisamente nelle 6 tappe del tour della band: Castione (CH), 
Amsterdam, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino). 

- Orientamento permanente 
Nel mese di aprile 2015, a seguito di alcuni incontri tecnici con i referenti 
dell’Amministrazione provinciale – Settore Formazione e Lavoro, si è formalmente 
aderito all’avviso per il “Progetto provinciale per l’orientamento permanente” approvato 
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con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 131/2015 avente ad oggetto: 
“Adesione della Provincia di Brescia al progetto di Regione Lombardia per 
l’orientamento permanente (Deliberazione di Giunta Regionale n. X/2191/2014). 
L’obiettivo sarà identificare l’Informagiovani come uno dei punti polifunzionali unici di 
orientamento permanente presenti sul territorio ed aperti ad ogni cittadino che offrono 
risposte e promuovono opportunità in una crescente integrazione fra servizi di 
formazione, istruzione e lavoro. 

- Progetto “100 leve” 
Dal 15 gennaio 2015 le prime 30 “leve” hanno iniziato l’attività presso l’Ente assegnato 
con un impegno di venti ore settimanali. 
Attraverso il servizio educativo attivato si sono realizzati incontri fra ogni singolo 
tirocinante e tutor per verificare il buon esito dell’inserimento o le eventuali 
problematiche. 
Nell’occasione sono state approfondite le necessità formative dei ragazzi per poter 
meglio compiere le mansioni assegnate all’interno delle varie organizzazioni e 
conseguentemente definito e svolto il programma dei primi 4 incontri formativi, come di 
seguito specificato: 
- 11 febbraio – formazione in tema di sicurezza sul lavoro; 
- 24 marzo – Come è fatto il mondo del non profit a Brescia? Analisi settoriale del non 

profit bresciano: composizione, dimensioni, dinamiche economiche; 
- 31 marzo – Dove sono capitato? Dimensioni chiave per poter capire le 

organizzazioni in cui si è inseriti: ruoli, funzioni, competenze, specificità delle 
organizzazioni non a scopo di lucro; 

- 15 aprile – Qual è la competenza di base per poter entrare bene in 
un’organizzazione? Saper collaborare e saper contare, competenze chiave per 
inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro. 

- Darmstadt 
Attraverso i contatti e la collaborazione con il settore Cultura, Turismo e Biblioteche si 
sono organizzati, nei mesi di febbraio e aprile, due incontri presso la città gemellata di 
Darmstadt ,al fine di approfondire la possibilità di avvio di tirocini lavorativi a favore di 
ragazzi disoccupati del nostro territorio presso aziende tedesche che operano, 
prevalentemente, nei settori chimico e meccanico e per valutare l’adesione 
dell’Amministrazione comunale ad un progetto che vedrà coinvolta anche la città 
francese di Troyes per lo scambio di buone prassi fra realtà che si occupano attivamente 
di problematiche giovanili. 

- Agenzia Giovani per la gestione degli Spazi Giovani - Informagiovani di via S.Faustino 
33/b e Piastra Pendolina di via Ragazzi del ’99 n. 5 
L’Agenzia Giovani è strutturata in due macroaree: l’area educativa e l’area info-
orientativa, pensate in un collegamento stretto e continuo, che si completano e si 
influenzano reciprocamente. L’offerta si sostanzia con attività di accoglienza e 
accompagnamento, di primo orientamento, di promozione delle competenze, di ricerca e 
produzione del materiale informativo, di erogazione informativa e di consulenza 
specialistica tramite sportelli specifici: “Orientamento scolastico”, “Giovani e lavoro”, 
“Giovani e Impresa”, consulenza legata al volontariato e all’associazionismo. 
I luoghi nei quali l’agenzia giovani svolge le proprie funzioni di incontro e di 
accompagnamento/orientamento rivolti ai giovani sono tre: 
- Spazio Informagiovani; 
- Spazio virtuale sito www.bresciagiovani.it 
- Spazio Giovani Piastra Pendolina. 
Nel primo semestre dell’anno lo Spazio Informagiovani ha ricevuto 1.602 giovani utenti 
dei quali 438 si rivolgevano allo sportello per la prima volta. 
Il 57% delle richieste di informazione e orientamento atteneva l’area del “Lavoro”. 
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Tutti i giovedì sera, da febbraio ad aprile, si sono alternati degli incontri di 
approfondimento a tema e specificatamente: 
- Let’s speak English 

Aperitivi in lingua inglese con l’obiettivo di allenare e migliorare l’inglese 
utilizzando modalità di apprendimento attivo attraverso giochi di ruolo e 
conversazioni. In collaborazione con giovani conduttori madrelingua o di ritorno da 
lunghe esperienze all’estero per studio o per lavoro. 

- Che cos’è l’”Au Pair”? 
Incontro informativo sull'Au Pair con approfondimenti sulle caratteristiche dell'Au 
Pair negli USA in collaborazione con l’Associazione AU PAIR IN AMERICA 

- L’opportunità post diploma del sistema AFAM 
Incontro informativo sul sistema dell’AFAM (Alta Formazione Artistico Musicale - 
requisiti di accesso, titoli conseguiti, caratteristiche dei percorsi ecc.). Introduzione 
della referente del servizio orientamento dell’Informagiovani di Brescia sulle 
opportunità post diploma con approfondimenti sull’offerta formativa di Brescia, in 
collaborazione con l’Accademia di Belle Arti S. Giulia di Brescia. 

- Che cos’è un campo di lavoro? 
Incontro informativo con introduzione del referente Eurodesk sui campi di lavoro 
all’estero, in collaborazione con YAP - Associazione di volontariato all’estero - e 
testimonianze di giovani che hanno vissuto l’esperienza di volontariato. 

Lo Spazio virtuale, rappresentato dal nuovo portale dedicato ai giovani denominato 
www.bresciagiovani.it ha ottenuto 23.463 visualizzazioni di pagina e 8.602 utenti. 
Lo Spazio Giovani Piastra Pendolina è stato frequentato con una presenza media 
giornaliera di 27 ragazzi. Nell’ottica di sviluppare competenze e abilità spendibili nella 
vita, con particolare attenzione all’ambito lavorativo ed alla connessione tra lavoro e 
passioni, nel periodo febbraio – aprile 2015, sono stati programmati i seguenti laboratori:
- Orto Urbano, in collaborazione con l’associazione Terra e Partecipazione; 
- Autocostruzione stampante in 3D, in collaborazione con FabLab Brescia; 
- Recycle Bin, in collaborazione con Associazione Carminiamo; 
- Philosophy for community, in collaborazione con Il Veliero Viola Associazione; 
- Writing; 
- Il mondo nella musica, in collaborazione con K-Pax, Appel e Conservatorio Luca 

Marenzio. 
 
I tempi della città 
Nell’ambito delle politiche attive per una città solidale e partecipata, l’Assessorato si è posto 
l’obiettivo di valorizzare le politiche territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le 
esigenze familiari e di sostenere le reti d’imprese che offrono servizi di welfare. 
Gli interventi programmati sono stati orientati alla prevenzione dei rischi di emarginazione 
sociale e lavorativa dei lavoratori, in particolare donne in condizione di precarietà 
occupazionale, anche originata dalla difficoltà a far fronte a responsabilità familiari (cura di 
minori e anziani). 
Pertanto, in attuazione del progetto “8/18 La scuola aperta dalle ore 8 alle ore 18 per 
favorire il sostegno all’occupazione delle madri”, approvato e cofinanziato dall’ASL per un 
importo pari a 121.000 euro e dall’ambito distrettuale 3 per un importo pari a 10.000 euro, è 
stato convocato in data 9 aprile 2015 il tavolo afferente all’Alleanza Locale di Conciliazione 
di Brescia, al fine di condividere le modalità attuative ed i contenuti dei bandi da 
promuovere per la destinazione delle risorse assegnate al progetto. 
Accogliendo i suggerimenti pervenuti dalle aziende presenti, si è provveduto a predisporre 
tre bandi per l’assegnazione di contributi economici a favore delle imprese e dei rispettivi 
dipendenti, come di seguito specificato: 
- 116.000 euro per la realizzazione della prima azione progettuale, che prevede 
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l’assegnazione di un sostegno economico per i lavoratori delle imprese aderenti 
all’Alleanza Locale di Brescia a parziale copertura degli oneri sostenuti per i servizi di 
cura e socio educativi di seguito specificati: 
- Micro nido; 
- Asilo nido; 
- Nido famiglia; 
- Centri per la prima infanzia; 
- Doposcuola; 
- Centri Estivi; 
- Frequenza a corsi sportivi, musicali, artistici e linguistici per almeno tre volte la 

settimana per un periodo non inferiore ai sei mesi; 
- 5.000 euro per la realizzazione della seconda azione progettuale, che prevede il sostegno 

alle imprese che introducono nuove modalità di lavoro family friendly, nuovi interventi 
di welfare aziendale e interaziendale, o azioni volte a favorire piani personalizzati di 
congedo maternità-paternità/parentali alle lavoratrici madri/lavoratori padri; 

- 10.000 euro per la realizzazione della terza azione progettuale, che prevede 
l’assegnazione di 10 premialità, per un valore pari a 1.000 euro ciascuna, a favore delle 
imprese che assumono madri con figli di età non superiore ai 5 anni favorendo pertanto 
il rientro delle stesse in attività lavorative a tempo determinato (minimo 6 mesi) o 
indeterminato. 
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TURISMO 
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 Missione 07 - Turismo 
  

Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo 
 

  

 Stato di attuazione dei programmi 
  

Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo 
Nell’ambito della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale cittadino in chiave 
turistica, per un incremento dell’attrattività e appetibilità complessiva delle nostre risorse e 
dei molti punti di forza della nostra offerta, si sono analizzate le possibilità offerte da nuove 
tecnologie e analisi di big data per il monitoraggio di flussi turistici, al fine di elaborare 
strategie di marketing più mirate e puntuali. A tal fine, si è attuato un coordinamento tra i 
diversi settori interessati a ridefinire un’identità complessiva e un’immagine forte della città. 
I media ed i nuovi media – il portale di promozione turistica gestito dal servizio Turismo, 
con i relativi social network – sono tutt’ora gli strumenti privilegiati da utilizzare con 
l’obiettivo di ampliare in ambito europeo i mercati da raggiungere. 
Per quanto riguarda gli strumenti classici di servizio al turismo e ai visitatori, si è realizzata, 
ad oggi, la pressoché completa revisione, sostituzione ed integrazione della segnaletica 
turistica, anche con supporti di nuova concezione. Si sta tuttora proseguendo con la 
sostituzione e la nuova installazione di cartelli promozionali autostradali ed ai principali 
accessi della città.  
Con la società partecipata Bresciatourism si sono svolte alcune attività di promozione 
attraverso i canali classici (manifestazioni fieristiche, workshop, eductour per giornalisti e 
operatori) e, per quanto riguarda la gestione degli Infopoint di via Trieste e della Stazione, 
punti di riferimento per i turisti e per i cittadini, si è proseguito nella riorganizzazione 
condivisa per un ulteriore miglioramento, anche tecnologico, del servizio. E’ pressoché 
concluso l’inserimento dell’Infopoint Centro nel circuito Vivaticket, per estendere la 
possibilità di bigliettazione non solo per i teatri cittadini, ma anche per altri spettacoli sul 
territorio. Si intende inoltre valorizzare, grazie alla collaborazione col Consorzio del Garda e 
di operatori privati, il servizio recentemente istituito di visite guidate a partenza fissa presso 
l’Infopoint di via Trieste. Il servizio è organizzato in accordo con operatori privati che 
realizzano pacchetti turistici, è promosso on line, con l’inserimento nelle nuove cartine della 
città distribuite nelle strutture ricettive e uffici informazione del lago e con materiale 
specifico. E’ stata, inoltre, realizzata una App turistica, culturale e commerciale ed è stato 
installato uno schermo touch presso l’Infopoint turisitico come previsto nei progetti Expo. 
La promozione coordinata territoriale è proseguita, inoltre, in collaborazione con le 
Associazioni ed i Circuiti di promozione turistica quali il Circuito Città d’Arte della Pianura 
Padana, Italia Langobardorum, le Strade del vino Franciacorta e Colli dei Longobardi, il 
Sistema Turistico la Via del Ferro dalla Valtrompia a Brescia e il Consorzio Garda 
Lombardia. 
La Film Commission cittadina, un importante strumento di promozione della città, ha 
seguito, a partire dall’inizio dell’anno, circa venti produzioni di diverso tipo (film, videoclip, 
spot pubblicitari, corti, documentari, set fotografici). 
L’attività di gemellaggio si è concentrata sulla creazione di reti europee di partenariato per la 
cooperazione socioeconomica – in particolare sui temi della disoccupazione giovanile, delle 
best practice sempre in ambito giovanile, immigrazione e accoglienza – oltre a declinare. 
aspetti di promozione turistica anche in questo ambito. 
 

 

59



 

60

dpecchini
Casella di testo



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   NNN...   000888   

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 
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 Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
  

Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio 
Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico 
popolare 
 

  

 Stato di attuazione dei programmi 
  

Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio 
Il Comune di Brescia è dotato di un Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale del 19/03/2012 e divenuto efficace in data 24/10/2012. 
A seguito dell’insediamento della nuova Amministrazione comunale nel giugno 2013 e 
dell’approvazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo 2013-2018, si 
rende necessaria una revisione generale di tale strumento di governo del territorio. 
La variante, che è stata avviata già alla fine del 2013 mentre la valutazione ambientale 
strategica (VAS) è stata avviata nel 2014, è stata finalizzata a rendere coerenti le scelte di 
piano con le linee programmatiche che muoveranno l’iniziativa amministrativa, linee che si 
basano sul principio della sostenibilità e dello sviluppo. Una sostenibilità che andrà intesa e 
declinata in tre livelli essenziali: sostenibilità finanziaria, sostenibilità ambientale e 
sostenibilità sociale. 
I principali obiettivi strategici che l’Amministrazione si pone in tema di pianificazione sono 
i seguenti: 
- contenere il consumo di suolo e riqualificare i suoli non urbanizzati come beni comuni 

capaci di dare qualità ecologica e ambientale; 
- rinnovare e riqualificare il territorio già urbanizzato; 
- realizzare il Parco delle Cave 
- dare spazio alle ragioni del lavoro; 
- l’accessibilità come strategia per una città amica; 
- definizione di politiche abitative rivolte a fasce di popolazione debole; 
- attuazione di una politica di rigenerazione urbana che dia nuova forma alla città di 

domani, intelligente, produttiva e compatibile con l’ambiente; 
- creazione dell’Urban Center. 
La costruzione di un nuovo modello di città passa necessariamente attraverso il 
ripensamento del ruolo che l’ambiente e il paesaggio assumono in un rinnovato concetto di 
qualità della vita e di benessere; le azioni di governo del territorio devono pertanto ricercare  
un giusto equilibrio fra conservazione e valorizzazione, fra integrazione e sostituzione, fra 
riuso e riconnotazione che, muovendo dai caratteri del luogo, sappiano prospettare obiettivi 
e azioni capaci di guidare i cambiamenti e di riconoscere le peculiarità dei paesaggi che 
abbiamo ereditato dal passato. 
La variante al PGT è stata dunque, tra le altre cose, occasione per concretizzare una politica 
nuova, che tenga conto delle risorse pubbliche a disposizione e della congiuntura economica 
che viviamo: una politica che rinunci al consumo di suolo ma non al miglioramento della 
città, puntando sulla riqualificazione e la rigenerazione del tessuto urbano, sulla rete dei 
servizi e delle infrastrutture. 
Bisogna ripartire da una politica di rigenerazione urbana che dia una nuova forma alla città 
di domani, intelligente, produttiva e compatibile con l’ambiente. La nuova frontiera è oggi 
rappresentata da politiche del territorio che sappiano trasformare la scarsità delle risorse in 
efficienza ed efficacia degli investimenti, per condurre la città oltre la crisi economica 
completamente rigenerata, capace di competere nel quadro regionale ed europeo. 
La sfida della rigenerazione urbana riguarderà i temi della casa e dei servizi, ma al centro 
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delle trasformazioni del territorio vi saranno anche le ragioni del lavoro, anziché quelle 
esclusive del settore immobiliare e quelle distorcenti della rendita. 
Le attività produttive insediate nel Comune di Brescia devono essere tutelate, scoraggiando 
di norma trasformazioni delle aree con insediamenti produttivi in aree residenziali e 
commerciali - a meno di reali incompatibilità ambientali, che dovranno tuttavia essere 
affrontate favorendo il passaggio ad attività produttive compatibili ovvero l’adeguamento 
degli impianti. 
Le politiche per il commercio si baseranno sullo stop a nuovi centri commerciali e sulla 
valorizzazione dell’esistente. 
Una città accessibile è una città caratterizzata da un sistema di trasporto competitivo, con 
un’offerta al pubblico attrattiva ed integrata. 
La città in movimento, cioè quella costituita dagli spostamenti a piedi, in bicicletta e con i 
mezzi pubblici, rende più vivibile la città, libera spazi altrimenti occupati dalla sosta e dal 
passaggio dei veicoli, riduce l’incidentalità e l’inquinamento. Fa di Brescia una città a 
misura di ogni cittadino. 
 
Revisione del Piano di governo del territorio 
La revisione del PGT ha l’obiettivo di ridurre drasticamente il consumo di suolo agricolo, 
promuovendo l’edificazione sulle vaste aree industriali dismesse, e il recupero energetico, 
architettonico, sismico ed ambientale di tutto il vasto parco edilizio esistente. 
Il contenimento del consumo di suolo è l’obiettivo prioritario che deve guidare la revisione 
del PGT, che dovrà pertanto andare verso un tendenziale azzeramento del consumo di suolo 
agricolo. 
La sfida dei prossimi anni sarà quella di valorizzare le risorse ambientali di cui la città è 
ricca e riconvertire in chiave ecologica le componenti urbane minacciate di deterioramento. 
Le aree industriali dismesse costituiscono un patrimonio di grande valore e non devono 
essere lasciate all’abbandono o solo all’iniziativa privata, ma inserite in un programma 
strategico di ridisegno urbano e valorizzazione territoriale, anche sotto il profilo ambientale. 
Ma per combattere i fenomeni che in molti quartieri popolari stanno trasformando le 
“periferie urbane” in “periferie sociali” producendo luoghi di segregazione e isolamento, si 
dovrà lavorare anche sulla dotazione di servizi e sulla qualità degli spazi pubblici. 
Per questo, tra gli obiettivi del PGT vi sono: 
- restituire vitalità ad un centro storico che sta progressivamente cedendo centralità, 

facendolo diventare il centro di una città articolata in quartieri che concorrono alla 
formazione di un qualificato sistema multicentrico; 

- promuovere la cura della città attraverso la riqualificazione dello spazio pubblico quale 
luogo privilegiato di incontro e di relazione, incentivando il commercio di vicinato, la 
dotazione e la qualità degli spazi di vita collettiva, quali servizi alla persona, piazze 
senz’auto per la libera fruizione, ecc.; 

- rispondere ai bisogni della popolazione residente, delineando i possibili futuri scenari 
delle problematiche sociali, per conseguire l’obiettivo prefissato della progettazione 
partecipata nei servizi alla persona, alla famiglia ed alla comunità, nel rispetto dei generi, 
delle età, delle speranze di ognuno; 

- riorganizzazione di servizi territoriali di base, coinvolgendo il mondo 
dell’associazionismo e interfacciando il suo lavoro con le attività dell’ASL; 

- permettere la pratica sportiva per tutti, con campo Marte che deve tornare al centro di un 
progetto di riqualificazione da pensare di concerto con il quartiere e le associazioni 
locali, per farne un luogo sicuro e confortevole; va riqualificata dal punto di vista 
ambientale l’area delle Cave a San Polo, un bacino d’acqua attrezzato da poter utilizzare, 
oltre che a scopo ricreativo, come impianto adeguato allo svolgimento di discipline come 
canoa e canottaggio. 

Obiettivo del PGT è, inoltre, quello di promuovere la mobilità sostenibile attraverso la 
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promozione di una cultura dell’intermodalità, secondo alcune caratteristiche: 
- il muoversi a piedi quale alternativa preferita per un effettivo rilancio della socialità 

urbana, e del centro storico in particolare, sostenuta da adeguate scelte architettoniche e 
infrastrutturali; 

- il muoversi in bicicletta quale modalità privilegiata per gli spostamenti abitudinari tra i 
diversi quartieri limitrofi e per allargare il raggio di utenza del metrobus, con l’obiettivo 
di rendere attrattivi e sicuri gli spostamenti delle due ruote entro il quarto d’ora; 

- il muoversi con i mezzi pubblici, attraverso un rilancio della competitività del sistema 
attuale, quale soluzione più conveniente per raggiungere i principali poli attrattori della 
città; 

- il muoversi in auto quale scelta consapevole e non necessitata, da integrare nel sistema 
pianificato complessivo e per la quale investire sulla fluidità del traffico, su una 
gerarchia stradale pianificata, sugli assi di scorrimento e i nodi principali, sulla riduzione 
dell’incidentalità e sull’accessibilità ai poli di interscambio; 

- il metrobus, non solo quale asse di forza della mobilità cittadina, ma anche quale perno 
su cui favorire la convergenza e l’integrazione delle altre modalità di trasporto e 
mobilità. 

La nuova visione di città passerà anche attraverso la pianificazione attuativa che cercherà di 
attuare: 
- previsioni di servizi ed impianti sportivi a diversa scala, a cominciare dal palazzetto 

dello sport; 
- previsioni per la mobilità dolce; 
- previsioni per il recupero di aree dismesse e degradate come fronte sud stazione con il 

relativo sottopasso della stazione; realizzazione del Musil nelle aree del Comparto 
Milano. 

In tale ottica l’Urban Center, costituito nel 2014, avrà le finalità di essere: 
- un luogo strategico della comunicazione, dal Comune verso il cittadino e dal cittadino 

verso il Comune, sui temi che interessano le trasformazioni territoriali della nostra città: 
un luogo in cui siano messe in mostra e rese facilmente accessibili le scelte del passato, 
le vicende del presente e i progetti futuri, dall’urbanistica ai lavori pubblici, dalla 
mobilità ai servizi, dai luoghi e temi della cultura alle questioni ambientali; 

- luogo di dibattito e confronto culturale, un incubatore di idee sulla città, in cui 
coinvolgere le personalità del mondo accademico e professionale. In questo senso, la 
collocazione della sede dell’Urban Center, in contiguità con la Sede dell’Ordine degli 
Architetti sarà occasione, oltre che di uno scambio culturale, dello sviluppo di proficue 
sinergie, nella promozione di eventi, mostre, conferenze, pubblicazioni; 

- un luogo privilegiato della partecipazione, uno strumento di presidio e di ascolto del 
territorio, un’opportunità per lo sviluppo di percorsi di progettazione partecipata, per fare 
di Brescia una città più informata, più solidale, più attenta alle esigenze di tutti. 

Nel corso del 2015 si è proceduto a verificare le modifiche da effettuare in linea con gli 
obiettivi suddetti dell’Amministrazione comunale. 
Sono stati fatti numerosi incontri con la cittadinanza sui temi fondamentali di interesse 
generale. 
Il 12 maggio si è proceduto alla pubblicazione del rapporto ambientale completo di proposta 
di variante. 
Inoltre, UrbanCenterBrescia, quale organismo comunale dedicato alla ricerca, alla 
comunicazione ed al confronto pubblico sulla città e sulle politiche di governo del territorio, 
ha costituto la struttura di accompagnamento alla variante generale del Piano di Governo del 
Territorio. 
A tal fine, la struttura ha organizzato dei percorsi di riflessione su alcune strategie che stanno 
alla base dei processi di trasformazione della città, attivando processi partecipativi che  
hanno coinvolto la cittadinanza attiva. 
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Dopo la serie di incontri organizzati nel 2014, l’attività è proseguita nel primo semestre del 
2015. Sono stati realizzati: 
- incontri con le associazioni culturali e di categoria sui temi del lavoro, commercio e 

cultura: 
- 13 febbraio 2015: i luoghi della produzione; 
- 27 febbraio 2015: i luoghi del commercio; 
- 06 marzo 2015: i luoghi della cultura; 

- incontri con i Presidenti dei Consigli di quartiere su 33 Progetti per 33 Quartieri sul PGT 
(il 23/2/2015) 

 
Controllo delle convenzioni urbanistiche 
Anche nella prima metà del 2015 si è proseguito con l’obiettivo avviato nel 2014 di 
controllo amministrativo e tecnico delle convenzioni urbanistiche al fine di verificare il 
rispetto degli obblighi e delle tempistiche in tema di esecuzione delle opere di 
urbanizzazione. 
 
L’attività svolta nei primi sei mesi dell’anno dal servizio Piani di Zona, istituito a dicembre 
2014 nell’ambito del settore Urbanistica, si è sviluppata in riferimento all’obiettivo 
strategico ed agli impegni individuati nel Documento unico di programmazione (DUP) 
relativamente alla predisposizione di un nuovo Programma comunale di housing sociale. 
Riguardo alla revisione del progetto urbanistico del PEEP, Zona A/21 Sanpolino, dopo 
l’affidamento, a fine dicembre 2014, dell’incarico professionale per l’ideazione e la stesura 
della variante planivolumetrica, ad aprile è stato consegnato il Documento preliminare 
illustrativo degli obiettivi e delle linee guida del progetto di variante, recepito con apposita 
comunicazione alla Giunta Comunale che ha espresso parere favorevole. E’ in corso la 
stesura definitiva della variante, che verrà approvata contestualmente alla variante generale 
al PGT. 
La revisione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione e la cessione delle aree edificabili 
del PEEP, Zona A/21 Sanpolino, è conseguente come azione al nuovo progetto urbanistico 
ed è condizionata dai tempi di approvazione della variante di cui al precedente capoverso. 
 
Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico 
popolare 
Nell’ambito delle politiche riguardanti la “Città dell’abitare: vivere la Brescia 
contemporanea”, l’impegno dell’Amministrazione connesso al tema della casa è indirizzato 
a fornire, attraverso un incremento della disponibilità del patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica (Erp) e di quella convenzionata, una risposta efficace alla domanda di bisogno 
alloggiativo, espresso in maniera sempre più forte da famiglie con redditi medio bassi, da 
donne sole con figli, da coppie di giovani di nuova formazione, da cittadini, italiani e 
stranieri, in difficoltà anche sottoposti a procedure di sfratto e da anziani con pensioni basse. 
L’offerta, che riguarda alloggi destinati alla locazione a canone sociale e moderato, alloggi 
destinati alla vendita a prezzi convenzionati, inferiori a quelli di mercato o in locazione con 
patto di futura vendita, nonché alloggi di proprietà comunale da alienare, è concretamente 
rivolta, in un quadro di sostenibilità economica, al recupero delle diseguaglianze sociali e 
alla valorizzazione del welfare comunale. Inoltre, affrontando “il tema Casa”, anche sotto 
l’aspetto di “emergenza”, si intende intervenire sulla struttura spaziale della città, quale 
luogo di integrazione sociale e culturale della collettività, riconoscendo l’importanza del 
disegno e della forma urbana nonché della qualità dell’abitare. 
Il settore Housing Sociale e programmi ERP, che opera nell’ambito dell’assetto del territorio 
e dell’edilizia abitativa, è articolato su più livelli strategici: 
- riqualificazione dello stock abitativo pubblico non più adeguato; 
- riqualificazione della Torre Tintoretto; 
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- favorire il ricambio e la mescolanza generazionale dei quartieri cittadini; 
- predisposizione di un nuovo Programma comunale di housing sociale. 
 
Riqualificazione dello stock abitativo pubblico non più adeguato 
L’attività di riqualificazione dello stock abitativo pubblico, nell’ambito dei programmi 2°  
Contratto di Quartiere, Piano Emergenza Casa “PREC” e Piano casa finanziati con fondi 
pubblici, ha riguardato: 
- Secondo lotto Foro Boario (PREC - Piano Casa 2010) 

I lavori relativi alle palazzine A-B-D-L-M (26 alloggi) sono avanzati a circa il 70% e 
dovrebbero essere ultimati tra ottobre e la fine dell’anno. A giugno è stata approvata una 
perizia di variante. Nelle palazzine C-E-H (25 alloggi), ultimate nel 2014, è in corso 
l’assegnazione degli alloggi e l’insediamento dei locatari. 

- Intervento denominato ex Don Vender (Piano casa 2010) localizzato nel PEEP Zona 
A/21 Sanpolino - comparto 18  
Trattasi di un intervento relativo a 6 alloggi con struttura prefabbricata in pannelli di 
legno. L’immobile è in fase di ultimazione. Entro la fine dell’anno si pensa di approvare 
il certificato di regolare esecuzione e nel primo semestre 2016 di procedere con le 
assegnazioni. 

- Contratto di Quartiere 2 San Polo Torre Tintoretto. 
Con deliberazione n. 276 del 26/5/2015, la Giunta Comunale ha approvato il 2° atto 
integrativo alla convenzione sottoscritta il 30 novembre 2009 tra Regione Lombardia e 
Comune di Brescia per l’attuazione del Contratto di Quartiere “San Polo – Torre 
Tintoretto” nel quale: 
- sono stati rimodulati gli interventi di riqualificazione sugli immobili comunali, 

procedendo con l’attuazione di 5 degli 8 interventi previsti e non ancora avviati. In 
particolare, non verranno realizzati gli interventi di Vicolo Borgondio 1-3-5, Vicolo 
Borgondio 21-23- 25 e Vicolo Fenarolo, mentre lo stanziamento regionale previsto 
su Vicolo Borgondio 1,3,5 viene indirizzato sull’intervento di Via Zanelli e quello di 
Via Fenarolo sull’immobile di Via Nino Bixio 6-8-10; 

- è stato preso atto della volontà di Comune di Brescia e di Aler Brescia - Cremona - 
Mantova di procedere non più con la demolizione della Torre, ma di destinare la 
stessa ad un intervento di riqualificazione e valorizzazione rivolto all’housing 
sociale. 

Con riferimento agli interventi in corso, si rileva che per l’immobile di Rua Sovera 63 
(3alloggi) i lavori sono stati ultimati a marzo, mentre a febbraio è stato avviato il cantiere 
di C.da Santa Chiara 51 (17 alloggi). 
Sono in corso di stesura i progetti esecutivi dei seguenti immobili: 
- Via della Palla 13/g (4 alloggi), Via Sant’Orsola 1 (3 alloggi) e Via Verziano 108 (5 

alloggi), già finanziati con mutuo; 
- Contrada S. Chiara 51: opere di restauro della facciata; opere di ripristino del cortile 

interno per intervento di bonifica del Vaso Celato che passa sotto il fabbricato, già 
finanziati; 

- Via Zanelli 48 (15 alloggi). 
 
Riqualificazione della Torre Tintoretto 
A riguardo della riqualificazione della “Torre Tintoretto”, sulla base degli indirizzi espressi 
dall’Amministrazione a partire dall’ottobre 2013 e delle risultanze della manifestazione 
d’interesse all’acquisto e riqualificazione della stessa, indetta da Aler nell’estate 2014, 
avviato il confronto con tutti i soggetti coinvolti, l’11 giugno è stato sottoscritto un 
Protocollo d’Intesa per la valorizzazione della Torre Tintoretto tra: Regione Lombardia, 
Comune di Brescia, Aler di Brescia - Cremona - Mantova, CDP Investimenti Sgr, Investire 
immobiliare Sgr e Fondazione Housing sociale. Il protocollo ha per oggetto la disciplina e le 
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forme di collaborazione tra i soggetti sottoscrittori, al fine di favorire la più efficace 
attuazione di un progetto di riqualificazione della Torre Tintoretto compresa l’ipotesi di 
cessione della stessa.  
 
Favorire il ricambio e la mescolanza generazionale dei quartieri cittadini 
Si è proceduto con la demolizione di un fabbricato dell’immobile ex Arici Sega, come 
previsto da progetto, alla messa in sicurezza di una parte del fabbricato prospiciente su via 
Lucio Fiorentini, oltre alla riqualificazione di un tratto stradale ed alla realizzazione di un 
parcheggio collocato nei pressi della nuova RSA. 
Per quanto riguarda, più in generale, il progetto complessivo contenuto nel Programma di 
Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile e rivitalizzazione economico 
sociale della frazione “Località Case San Polo2”, non essendo ancora pervenuto alcun parere 
da parte del Ministero dei Trasporti e dei Lavori Pubblici in merito alle modifiche 
progettuali richieste dal Comune, si sta valutando l’opportunità di stralciare gli interventi 
edilizi per la residenza dal Programma. 
 
Programma comunale di housing sociale 
Per quanto attiene al Programma di valorizzazione del patrimonio comunale di ER,P 
approvato a luglio 2012 e relativo a 123 unità abitative oltre 3 box auto, con l’invio delle 
ultime proposte d’acquisto ai locatari degli alloggi si ritiene chiusa una prima fase di 
attuazione dello stesso. Il deludente risultato conseguito (a metà dei termini previsti per 
l’attuazione del programma sono stati venduti solo 7 alloggi a fronte di un’offerta ai locatari 
e al mercato relativa a circa 70 unità abitative) ha posto la necessità di valutare una 
risoluzione anticipata del Programma. A tal fine, è stato avviato un contatto con i competenti 
uffici della Regione Lombardia per concordarne le modalità. 
 
Sportello Edilizia 
Per quanto attiene all’ambito di attività dello Sportello Edilizia si è inteso agevolare la 
valorizzazione delle risorse disponibili, puntando al recupero del patrimonio edilizio con la 
riqualificazione dello stesso in chiave ecologica e di recupero delle zone minacciate di 
deterioramento. 
 
Autorizzazioni paesaggistiche ed esame di impatto paesistico 
In merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, il continuo recente susseguirsi e 
sovrapporsi di modifiche normative in materia paesaggistica, in relazione ai procedimenti 
sub-delegati dalla Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 80 della L.R. 12/2005 e ai criteri per 
il loro esercizio, comporta un costante sforzo di confronto e di sintesi, sia con le posizioni 
interpretative della Commissione Paesaggio che con le posizioni espresse dalla 
Soprintendenza tramite la sua espressione di pareri vincolanti nell’ambito del procedimento 
di rilascio del titolo autorizzativo paesaggistico. A questo continuo lavoro di conciliazione e 
sintesi, si affianca la procedura di esame dell’impatto paesistico dei progetti, secondo i 
criteri regionali contenuti nelle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” approvate 
con D.G.R. 7/11045 dell’8 novembre 2002, che costituisce lo strumento di controllo degli 
effetti delle trasformazioni sull’intero territorio, al di fuori degli ambiti sottoposti a specifica 
tutela paesaggistica. Su quest’aspetto è stata avviata la procedura di convocazione in seduta 
comune delle commissioni edilizia e paesaggio per la valutazione delle pratiche edilizie con 
impatto sopra soglia di rilevanza. 
 
Installazione di impianti di telefonia su suolo pubblico 
Rilevato il costante aumento delle richieste dei gestori di telefonia dirette ad installare, su 
aree di proprietà comunale, tralicci o pali ove collocare le antenne e trattandosi di interventi 
di rilevante impatto ambientale, paesaggistico e con ricadute sulla salute dei cittadini, si è 
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reso necessario garantire un maggior controllo sui siti stessi. Posto che attualmente la 
richiesta di collocazione delle antenne viene presentata successivamente all’adozione dei 
“Piani di sviluppo” previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche, si è proceduto 
all’incentivazione della procedura di co-ubicazione degli impianti con un’attività di 
sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e al risparmio del suolo, coinvolgendo sia i settori 
interessati che le società proponenti,in attesa di una disciplina complessiva della materia da 
attuare attraverso un piano delle emissioni da inserire nel PGT. 
 
Controllo impianti termici 
Con deliberazione della Giunta Regionale n. X/1118 del 20 dicembre 2013, è stato 
approvato il nuovo documento contenente le “disposizioni per l’esercizio, il controllo, la 
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” che ha introdotto una serie di novità 
normative e gestionali cui devono attenersi gli installatori, i manutentori, gli amministratori 
condominiali e gli enti preposti alle ispezioni come il Comune di Brescia, che è l’ente 
preposto alla verifica della funzionalità degli impianti termici presenti sul territorio 
comunale. Pertanto, si è collaborato con Regione, Provincia e associazioni per attuare le 
novità normative e procedurali imposte dalla normativa regionale. Dal 1° agosto 2014 è 
stato attivato da Regione Lombardia il “bollino virtuale” che attraverso la piattaforma del 
Curit provvede alla riscossione e alla successiva liquidazione del contributo spettante alle 
autorità competenti dovuto in occasione delle manutenzioni periodiche sugli impianti 
termici. Di queste novità normative e procedurali è stata data adeguata informazione sul sito 
internet del Comune, con modalità concordata anche con la Provincia in modo da garantire 
l’uniformità delle informazioni a vantaggio della chiarezza nei confronti dell’utenza. 
 
Miglioramento del decoro cittadino in tema di attività pubblicitaria 
Anche sul fronte del contesto urbano si è proceduto al coinvolgimento degli attori esterni al 
Comune, imprese e amministratori condominiali, per raggiungere più efficacemente gli 
obiettivi di decoro della città sia nella fase di effettuazione delle opere di cantiere, che nella 
riqualificazione dell’immagine degli edifici soprattutto quando ci si trova in presenza di 
attività commerciali a piano terra degli edifici. Per quanto attiene alla revisione e 
razionalizzazione della disciplina relativa agli impianti ed alle affissioni pubblicitarie è in 
corso l’attività di revisione del Piano Generale degli impianti pubblicitari con il contributo 
delle osservazioni pervenute da parte degli operatori del settore. 
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 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
  

Programma 01 – Difesa del suolo 
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Programma 03 - Rifiuti 
 

  

 Stato di attuazione dei programmi 
  

Programma 01 – Difesa del suolo 
Tutela Idrogeologica 
E’ proseguita la pianificazione dell’attività di gestione dei corsi d’acqua con l’effettuazione 
degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che rivestono particolare 
importanza per evitare esondazioni durante i periodi piovosi di maggior intensità. E’ stata 
svolta l’istruzione delle pratiche per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni di polizia 
idraulica e l’introito dei relativi canoni di concessione, nonché la verifica della corretta 
esecuzione degli interventi di pulizia delle griglie poste a difesa del territorio dall’accumulo 
di rifiuti. 
E’ in fase di rinnovo il contratto per l’accordo di collaborazione con il Consorzio Federativo 
Utenze del Mella per la gestione delle paratoie di derivazione. 
Acquisito il progetto relativo all’“Accordo di collaborazione per la risoluzione delle 
problematiche idrauliche dei torrenti Solda, Gandovere, La Canale, Livorna e Mandolossa”, 
di particolare interesse per il quartiere Badia, si è proceduto all’approvazione di tale progetto 
da parte del Comune di Brescia con deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 
19/5/2015. Stanno proseguendo gli incontri tecnici per addivenire all’approvazione da parte 
di tutti gli altri 10 comuni interessati, Regione Lombardia e Provincia, nonché la gestione 
dei rapporti con il Comune capofila individuato dalla Regione per l’esecuzione dei lavori. 
Relativamente agli interventi di regimazione idraulica sul Monte Maddalena, si fa presente 
che il progetto definitivo del primo intervento desunto dallo studio complessivo del Monte 
Maddalena è in attesa di ricevere il parere provinciale relativo ai vincoli paesistico, forestale 
ed idrogeologico e dell’approvazione della soprintendenza ai beni architettonici. 
 
Bonifiche 
A seguito della riorganizzazione degli uffici e dei servizi, in esito alla quale è stata costituita 
un’apposita area dedicata alle tematiche ambientali ed un servizio specifico per le bonifiche 
(Servizio tecnico: interventi di bonifica e risanamento ambientale), sono state accentrate le 
attività tecniche per la realizzazione delle operazioni di bonifica/messa in sicurezza dei suoli 
inquinati. Nel corso del 2015 verrà conclusa la bonifica del parco pubblico di via Nullo e 
saranno avviate le caratterizzazioni di tutti i parchi pubblici il cui progetto è stato approvato 
nel 2014. Dopo la risoluzione consensuale del contratto con la ditta aggiudicataria 
dell’appalto per le bonifiche delle aree verdi delle scuole Deledda e Calvino, le opere 
saranno assegnate ad altra ditta; i lavori riprenderanno a metà luglio 2015 a seguito 
dell’approvazione della variante al Piano Operativo di Bonifica. Terminata la 
caratterizzazione e le controanalisi di ARPA, proseguiranno le procedure relative alla 
bonifica del campo di atletica A. Calvesi di via Morosini. 
 
Verde e parchi 
Prosegue il programma di sviluppo delle azioni volte a valorizzare i beni e gli spazi pubblici 
esistenti, sia in ambito urbano che perturbano, attraverso una razionalizzazione delle 
manutenzioni ordinarie e straordinarie e attraverso la promozione e la creazione di un 
“Sistema del verde” esterno alla città che ne costituisca una cintura connessa con le Reti 
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Ecologiche extra urbane e regionali. 
Il sistema sarà fruibile e visitabile mediante una rete di piste ciclabili e pedonali protette. 
Pertanto, tutta la città e le aree peri urbane saranno oggetto di progettazione conservativa e 
manutentiva prestando attenzione ai bisogni dei cittadini. 
Saranno effettuati studi di settore e di progettazione di riqualificazione ambientale a tutela 
degli habitat per creare una riserva di “biodiversità”, continueranno i lavori di progettazione 
partecipata sul Parco delle Cave e sull’area ex Polveriera. 
Saranno censite le aziende agricole al fine di sviluppare un’agricoltura periurbana a Km 0. 
 
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Sito di interesse nazionale Brescia-Caffaro 
Parte del territorio cittadino compreso tra via Milano e la ferrovia Mi-Ve è stato inserito con 
Legge 179 del 31/7/2002 nell’elenco dei siti inquinati di interesse nazionale, con 
conseguente delimitazione del perimetro attraverso apposito D.M. ed il passaggio delle 
competenze amministrative in capo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare. 
Nel settembre 2009 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per la definizione degli 
interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica nel sito Caffaro ed il relativo crono 
programma degli interventi con il Ministero dell’Ambiente, la Regione Lombardia, la 
Provincia di Brescia, i Comuni di Castegnato e Passirano finanziato con fondi messi a 
disposizione dal Ministero per un importo di 6,7 milioni di euro. Il 24 aprile 2013 è stata 
sottoscritta la convenzione tra Ministero, Regione, Comune di Brescia e società Sogesid spa 
per l’attuazione degli interventi inseriti nell’accordo di programma e che verranno realizzati 
dal Soggetto attuatore, Sogesid spa, società in house del Ministero. 
E’ proseguita la collaborazione con Sogesid per la realizzazione delle attività relative agli 
interventi da realizzare in attuazione dell’accordo di programma (lett. A, B e D), con 
particolare riferimento alla messa in sicurezza e progettazione della bonifica delle rogge, la 
cui approvazione del progetto da parte del Ministero è prevista entro il mese di luglio 2015, 
del parco di Passo Gavia, per il quale entro fine giugno 2015 è previsto l’avvio della gara per 
l’affidamento delle opere e della pista ciclabile del Mella, per la quale è già stata avviata la 
caratterizzazione dei suoli, dei giardini privati e all’effettuazione dello studio di fattibilità 
per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda. Nel 
mese di giugno 2015 è stato, inoltre, avviato il rilievo del tratto di rogge di cui 
all’integrazione della convenzione sottoscritta con specifico atto nel mese di aprile 2015. 
E’ proseguita la collaborazione con ERSAF per la realizzazione delle azioni relative alle 
aree agricole comprese nel SIN (lett. E della tab. 1 dell’accordo di programma) avviate nel 
2013. Tali attività, che si svilupperanno fino al 2016, consistono nella realizzazione degli 
interventi di messa in sicurezza di emergenza e progettazione della bonifica dei terreni delle 
aree agricole nel SIN, attraverso la creazione di prati stabili, la sperimentazione di 
tecnologie di bioremediation nonché attraverso la messa a dimora di fasce boscate. Regione 
Lombardia, in accordo con il Ministero dell’Ambiente, ha individuato ERSAF tra i soggetti 
attuatori del piano.  
Sono continuati i lavori del tavolo tecnico scientifico e sono state avviate le sperimentazioni 
di bioremediation presso l’Istituto agrario Pastori e in campo mediante la messa a dimora di 
varie essenze. Tali sperimentazioni hanno la finalità di studiare l’effetto di fitocaptazione e/o 
di biodegradazione dei vegetali sulle sostanze inquinanti. In campo, invece, sono state 
avviate sperimentazioni per valutare la possibilità di realizzare filiere no-food con la canapa. 
Inoltre, è stato seminato mais su quadranti particolarmente inquinati per valutare la qualità 
organolettica della granella di mais; tale attività è stata concordata con ASL come estensione 
della campagna di monitoraggio effettuata sui prodotti agricoli nel 2014 con il 
finanziamento di Regione Lombardia. Sono state, altresì, realizzate fasce boscate su suoli 
del Comune e privati ed è stata effettuata la manutenzione dei prati stabili con asportazione 
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dei rifiuti abbandonati. 
E’ proseguita la collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità per quanto concerne lo 
sviluppo dell’analisi del rischio per l’attività relativa alla bonifica dei siti pubblici (ai primi 
di giugno 2015 è stata consegnata l’analisi del rischio per il parco di via Nullo); è stato dato, 
inoltre, avvio allo studio concernente il risk assesment del territorio comunale a cui 
parteciperà anche ASL. 
E’ proseguita, infine, l’attività del tavolo tecnico, attualmente coordinato dalla sede 
territoriale di Regione Lombardia, a cui partecipano i comuni di Castelmella, Flero, 
Capriano del Colle, ASL, Istituto Zooprofilattico (IZSLER), ARPA, ERSAF, Associazioni 
di categoria degli agricoltori, per approfondire le tematiche connesse alle attività agricole 
nella zona da sud ovest della città sottoposta a limitazioni di utilizzo del suolo per i problemi 
di inquinamento connessi al caso Caffaro. Nel corso dei confronti, in esito ai risultati delle 
analisi effettuate da ASL Brescia, è stato stabilito di proporre, per le prossime ordinanze di 
limitazione dell’uso dei suoli, delle modificazioni che tengano conto degli esiti scientifici 
delle analisi sui prodotti da coltivazione. 
 
Inquinamento del suolo 
E’ proseguita l’attività di istruzione delle procedure di bonifica del suolo ai sensi del D.Lgs. 
152/2006. Per quanto riguarda le aree pubbliche è proseguita l’attività amministrativa per il 
procedimento avviato per le scuole Deledda e Calvino. Particolare attenzione è stata prestata 
per favorire la prevenzione dell’abbandono di rifiuti, per garantire la tempestiva rimozione 
di rifiuti abbandonati nonché per la gestione delle procedure volte all’individuazione dei 
responsabili. In particolare, è continuata la collaborazione con il settore Polizia Locale per il 
controllo dell’abbandono di rifiuti su suolo pubblico. Alla data del 15 giugno 2015 sono 
state gestite 32 segnalazioni. 
 
Inquinamento delle acque 
E’ continuata l’attività dell’Osservatorio “Acqua – Bene Comune” per il monitoraggio 
dell’acqua destinata al consumo umano. E’ in corso di predisposizione il relativo rapporto 
sull’attività svolta con pubblicazione e distribuzione alla cittadinanza. 
 
Inquinamento atmosferico 
E’ continuata, inoltre, l’attività degli Osservatori sugli stabilimenti Alfa Acciai e Ori Martin 
e sul Termoutilizzatore con il compito di discutere, con i soggetti portatori di interesse, i dati 
relativi all’impatto sull’ambiente e sulla popolazione. E’ stato pubblicato il rapporto 
dell’Osservatorio Ori Martin e distribuito a circa 3.000 famiglie residenti a S. Bartolomeo. 
E’ in corso di aggiornamento il rapporto sul termoutilizzatore con i dati relativi agli anni 
2011/2012/2013. 
 
Inquinamento acustico 
In materia di rumore, sia sotto il profilo autorizzativo che sotto il profilo dei controlli, si è 
fatto fronte alle singole problematiche in un’ottica di “intersettorialità” con gli altri uffici 
comunali al fine di conciliare le esigenze di tutela della quiete pubblica con quelle delle 
attività di intrattenimento, sia attraverso l’azione preventiva con la predisposizione dei pareri 
sulle valutazioni di impatto acustico e nell’ambito della concessione delle deroghe acustiche 
ai limiti di legge per le attività temporanee, nonché svolgendo attività di controllo anche in 
collaborazione con Arpa. E’ stata definita con il servizio Marketing urbano una procedura 
più snella per il rilascio delle deroghe ai limiti previsti dalla normativa sull’inquinamento 
acustico nell’ambito del rilascio delle licenze di pubblico spettacolo. 
 
Igiene Ambientale 
Nell’ambito delle attività di igiene ambientale ed alla luce della rilevanza sociale del 
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problema “zanzara tigre” è stata avviata, in accordo con Aprica S.p.A., la campagna per la 
riduzione della proliferazione dell’insetto consistente in interventi larvicidi ed adulticidi, 
nonché in azioni di sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti da adottare nelle 
proprie aree private. Inoltre, sono stati svolti gli interventi di disinfestazione, disinfezione e 
derattizzazione negli immobili ed aree pubbliche al fine di eliminare situazioni 
pregiudizievoli per la salute pubblica. 
 
La promozione della sostenibilità ambientale 
E’ proseguita l’attività di informazione, sensibilizzazione e approfondimento rendendo 
maggiormente efficace la partecipazione della collettività ai temi della sostenibilità 
ambientale tramite il coinvolgimento del Museo di Scienze naturali, della Consulta per 
l’Ambiente, delle realtà associative e dei vari portatori di interesse presenti sul territorio. 
E’ in corso di realizzazione un programma di attività con il Liceo Veronica Gambara, che ha 
visto lo svolgimento di una decina di stage, la realizzazione e somministrazione di un 
questionario sulle tematiche ambientali alle classi prime e quarte, nonché la definizione di 
progetti proposti nel Piano di Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016. 
Nell’ambito dei lavori per la revisione del PGT è stato fornito supporto tecnico relativo agli 
aspetti di sostenibilità ambientale correlati al nuovo strumento urbanistico (VAS). ). In 
particolare, è stato redatto il Rapporto Ambientale, il quadro conoscitivo e altri documenti 
previsti dalla procedura di VAS. Il settore Sostenibilità ambientale e scienze naturali è stato, 
inoltre, individuato come soggetto attivo nell’attività di monitoraggio prevista dallo stesso 
PGT. 
E’ stato, infine, aggiornato il “Rapporto sullo stato dell’ambiente nel Comune di Brescia – 
matrici ambientali” propedeutico alla redazione del rapporto globale sullo stato 
dell’ambiente, che risulta essere di particolare interesse per gli aspetti educativi e di 
confronto con gli altri portatori di interesse in campo ambientale. Tale importante 
documento è stato presentato alla cittadinanza e pubblicato. 
 
Manutenzione aree verdi 
Per garantire la riqualificazione degli spazi pubblici ed il miglioramento delle condizioni 
d’uso degli spazi “verdi” saranno attuati interventi sistematici di manutenzione ordinaria e 
straordinaria con particolare attenzione alle aree che presentano situazioni di degrado: a tal 
fine è in fase di avanzamento il censimento delle aree verdi pubbliche e private a rischio. 
Saranno, inoltre, attivate modalità di collaborazione e convenzionamento con i privati per la 
cura degli spazi pubblici e si effettuerà un costante monitoraggio dello stato di cura degli 
spazi verdi privati con segnalazioni mirate ad attivare gli interventi manutentivi nelle 
situazioni di incuria o degrado. 
Per incrementare il livello di pulizia e decoro urbano si stanno effettuando interventi mirati 
per la pulizia degli spartitraffico, delle rotonde, delle aiole, delle fioriere e del centro storico. 
Continua la gestione associata del Parco delle Colline di Brescia con promozione del Parco, 
servizi di educazione ambientale e sistemazione della sentieristica con la collaborazione 
delle Associazioni ambientaliste. 
 
Cave 
L’attività di escavazione prosegue nell’ATEg (ambito territoriale estrattivo e giacimento) 23 
e nell’ATEg 25 e contemporaneamente sono avanzati i lavori per il recupero ambientale e la 
risagomatura delle sponde negli ATEg 20 e 23. 
Nell’ATEg 20 prosegue lo smantellamento degli impianti di lavorazione. 
Sono state verificate dagli uffici le condizioni per l’acquisizione di aree nel perimetro del 
Parco delle cave a pagamento di sanzioni notificate a vari imprenditori. 
Si é concluso il percorso di progettazione partecipata per la definizione del perimetro del 
Parco delle cave, per il sistema ciclabile e per l’area impianti dell’ATEg 19. 
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E’ stato approvato il progetto esecutivo (primo stralcio) di sistemazione dell’ATEg 19 ed é 
stato presentato il progetto preliminare del secondo stralcio in assemblea pubblica. 
 
Programma 03 – Rifiuti 
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 16/3/2015 ha definito le linee di indirizzo 
per l’introduzione del sistema “domiciliare combinato”, che avrà l’obiettivo di incrementare 
la percentuale di raccolta differenziata e di creare le condizioni per una maggiore 
puntualizzazione della tariffa. 
Il servizio, con la nuova modalità, prenderà avvio a partire dal 2016. Aprica S.p.A ha 
consegnato la proposta di progetto esecutivo per l’approvazione da parte 
dell’Amministrazione comunale. 
Saranno, pertanto, definite con il gestore le modalità tecniche ed organizzative di esecuzione 
e verrà modificato, di conseguenza, il contratto di servizio nonché il regolamento comunale 
dei rifiuti. 
Sono state realizzate iniziative per favorire l’incremento della raccolta differenziata e la 
cultura del riuso e riciclo. E’ proseguita, altresì, la promozione dell’educazione per la 
riduzione dei rifiuti sia mediante la realizzazione di nuove azioni contenute nel Piano 
Regionale di Riduzione Rifiuti (P.A.R.R.) sia con apposite campagne di sensibilizzazione 
indirizzate agli istituti scolastici. 
In accordo con ASL è continuata l’attività di istruzione e gestione delle pratiche per 
addivenire, entro il gennaio 2016, alla bonifica del territorio dall’amianto sulla base della 
normativa regionale. E’ continuata l’attività di sensibilizzazione ed informazione della 
materia nei confronti della cittadinanza. Sono state avviate iniziative volte alla ricerca di 
agevolazioni per i privati che intendono procedere alla bonifica delle coperture 
dell’abitazione principale. In particolare, è stato definito un accordo con l’Associazione 
Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ed è stato pubblicato un avviso esplorativo rivolto agli 
istituti di credito cittadini per definire le migliori offerte di finanziamento per la 
realizzazione degli interventi di bonifica. 
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 Missione 10 -  Trasporti e diritto alla mobilità 
  

Programma 02 – Trasporto pubblico locale 
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali 
 

  

 Stato di attuazione dei programmi 
  

Programma 02 - Trasporto pubblico locale 
Sono state avviate le attività di supporto all’Agenzia del TPL di Brescia per quanto concerne 
la pianificazione del trasporto pubblico dell’intero territorio provinciale, con particolare 
riferimento all’area urbana. Sono stati condivisi i principi generali di pianificazione del 
trasporto pubblico a scala urbana che sono stati formalizzati nella proposta di variante 
generale al vigente PGT. Tali principi verranno meglio declinati e sviluppati nella seconda 
parte del 2015 e nel 2016 all’interno del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) 
oltre che nel Programma di Bacino dell’Agenzia del TPL di Brescia. 
Congiuntamente con l’Agenzia del TPL è stata discussa una prima ipotesi di sistema 
tariffario integrato del bacino di mobilità di Brescia (STIBM), che costituirà uno degli 
elementi fondanti del futuro Programma di Bacino. 
Si è concluso il progetto di verifica del livello di accessibilità delle stazioni metrobus e delle 
relazioni fra le stazioni stesse con le fermate del trasporto pubblico su gomma nonché 
l’analisi dello stato di fatto circa la fruibilità dei percorsi atti al raggiungimento dei principali 
poli di attrazione. Il progetto è stato presentato al tavolo del diritto alla mobilità delle 
persone disabili, con i cui referenti sono state individuate le modalità di attuazione dei futuri 
interventi. 
 
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali 
In tema di ciclabilità, sono stati condivisi con l’associazione “Amici della Bici” alcuni 
interventi di manutenzione della segnaletica delle piste ciclabili, che verranno attuati durante 
l’estate, oltre che una gerarchizzazione della rete ciclabile individuando le priorità 
d’intervento. 
Per i progetti di messa in sicurezza delle ciclabili dell’Oltremella e del Villaggio Sereno si 
sta verificando la possibilità di accedere ai finanziamenti del programma operativo regionale 
del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020 per la Misura 
“Mobilità ciclistica”. A tale proposito, si è in attesa dell’emanazione dei relativi 
provvedimenti attuativi da parte della D.G. Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia. 
In tema di sicurezza e accessibilità urbana sono stati predisposti i progetti inerenti alla 
sicurezza stradale, all’accessibilità alle fermate del TPL oltre che i progetti finalizzati 
all’abbattimento delle barriere architettoniche che verranno approvati entro il mese di 
settembre. 
Sempre in tema di accessibilità urbana per gli utenti deboli della strada e di promozione 
della mobilità pedonale nel Centro Storico, è continuata l’azione di ampliamento delle aree 
pedonali (corso Mameli, vicolo della Posta e via Moretto) e delle aree a pedonalità 
privilegiata (via Musei). 
Sono proseguite le attività del tavolo congiunto con Regione Lombardia, Provincia di 
Brescia, RFI, Ferrovie Nord, Trenitalia e TreNord per la definizione di un quadro strategico 
relativo al nodo ferroviario di Brescia finalizzato a orientare le scelte progettuali e i relativi 
finanziamenti. Tale tavolo si occuperà anche di trasporto su gomma contribuendo così a 
definire un Programma di Bacino del TPL della Provincia di Brescia coerente con il quadro 
programmatico del trasporto pubblico regionale. 
In tema di gestione delle merci, sono stati definiti possibili scenari di infrastrutturazione 
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viaria a servizio del futuro terminal intermodale che la società italo-svizzera TERALP 
propone di realizzare nell’area dell’attuale scalo ferroviario merci di Brescia. 
 
Infrastrutture stradali 
Con riferimento al patrimonio stradale, oltre all’ordinaria manutenzione sono stati approvati 
ed affidati tre progetti di manutenzione straordinaria delle asfaltature stradali ed un progetto 
di manutenzione straordinaria dei marciapiedi bitumati. E’ stato, inoltre, aggiudicato e sono 
stati consegnati i lavori per la realizzazione di parcheggi attraverso il reimpiego dei proventi 
di cui alla Legge Regionale 20/2005. E’ stato predisposto un progetto di riqualificazione dei 
marciapiedi, con particolare attenzione ai tratti in cui le radici delle alberature stradali hanno 
gravemente compromesso la struttura; si è in attesa dei pareri della Commissione Edilizia e 
della Soprintendenza. E’ in corso la predisposizione di un progetto per la manutenzione 
straordinaria delle pavimentazioni pregiate (lapidee). Sono stati approvati gli studi di 
fattibilità inerenti alla realizzazione dell’intersezione a rotatoria in via Duca degli Abruzzi 
presso via Balestrieri ed alla realizzazione dell’intersezione a rotatoria in corrispondenza 
dell’incrocio di via Lonati con via Antica Strada Mantovana. 
In tema di riqualificazione stradale, sono stati affidati i lavori per la realizzazione del 
secondo stralcio d’intervento su via Vallecamonica (da via Santellone alla località 
Mandolossa, che prevede la completa riqualificazione del tratto viario con l’inserimento di 
piste ciclabili, aiuole, marciapiedi, un nuovo impianto di illuminazione pubblica). 
In collaborazione con A2A S.p.A., si sta provvedendo alla manutenzione ordinaria della rete 
fognaria bianca, ed è in corso un piano di investimenti per tutta la rete di illuminazione 
pubblica (di proprietà di A2A S.p.A.), con uno specifico contributo del Comune, per 
l’installazione di corpi illuminanti LED ad alta efficienza e basso consumo. 
Nell’ambito dei cantieri TAV, sono conclusi i lavori per la realizzazione del ponte 
ferroviario in via Dalmazia, via Roncadelle e via Colombaie che sono, pertanto, state 
riaperte al normale transito veicolare. Sono, invece, state chiuse al transito via Violino di 
Sotto e via Corsica. Si sono svolti incontri con RFI, ITALFER, Impresa esecutrice delle 
opere e gestori dei sottoservizi al fine di individuare necessità, presidi e accorgimenti atti a 
minimizzare l’impatto dei cantieri sulla viabilità. Nell’ottica della maggiore facilitazione 
agli utenti, sono stati promossi incontri con i cittadini, conferenze stampa e sono state 
pubblicate sul portale del Comune informazioni inerenti ai lavori ed alle modifiche alla 
viabilità. 
 
Segnaletica stradale 
L’Amministrazione ha continuato a svolgere un’azione preordinata ad elevare gli standard 
manutentivi della segnaletica stradale, particolare declinazione dell’obiettivo complessivo 
della “costante manutenzione del territorio”, che costituisce obiettivo strategico della stessa. 
In particolare, dopo aver realizzato tra fine 2013 e dicembre 2014, un primo piano di 
rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, sono state espletate le attività necessarie 
per completare il piano entro ottobre 2015.  
Nel corso del primo semestre, sono state avviate le analisi (giuridico-amministrative, 
organizzative e tecniche) per definire, in sede di revisione del contratto di servizio con 
Brescia Mobilità S.p.A., l’affidamento alla società comunale dell’intero servizio segnaletica 
comunale. Al contempo, sono state espletate le attività propedeutiche ed accessorie alla 
conversione della squadra segnaletica comunale in un più complessivo servizio comunale di 
pronto intervento. 
Infine, in risposta alle segnalazioni della cittadinanza che concernono la segnaletica, al 31 
maggio 2015 gli uffici hanno coordinato o eseguito 486 interventi, effettuati sul territorio 
dalle squadre di manutenzione della segnaletica stradale. 
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 Missione 11 -  Soccorso civile 
  

Programma 01 – Sistema di protezione civile 
 

  

 Stato di attuazione dei programmi 
  

Programma 01 – Sistema di protezione civile 
E’ proseguito, nel 2015, il percorso di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione 
Civile che, dopo l’ultimo aggiornamento effettuato nel 2007, necessita di essere revisionato 
con particolare riferimento alla rete viabilistica e dei trasporti e delle strutture ricettizie da 
utilizzare in caso di emergenza. Tale aggiornamento richiederà un impegno per tutto l’anno 
2015 e 2016. 
Sul fronte delle iniziative di maggior coinvolgimento delle associazioni appartenenti al 
Sistema della Protezione Civile comunale in attività di monitoraggio del territorio per la 
prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico e incendio boschivo, è stata stipulata una 
convenzione con l’Associazione di Protezione Civile Val Carobbio per il monitoraggio 
idrogeologico e la pulizia della Valle del Carobbio. 
Nel corso del primo semestre 2015 sono stati effettuati i corsi di formazione per le tecniche 
di intervento in emergenza che hanno interessato il Gruppo comunale di Protezione Civile e 
i volontari delle associazioni che collaborano con il Comune, nonché i dirigenti comunali 
titolari delle funzioni essenziali da attivare in caso di emergenza. In particolare, sono stati 
realizzati il corso per il conseguimento del BLSD (Basic Life Support – Defibrillation) e un 
corso di primo soccorso. Nel mese di marzo 2015 sono state, inoltre, aggiornate le schede 
dei titolari delle Funzioni Augustus (strumento di riferimento per la pianificazione nel 
campo delle emergenze). 
Nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione della popolazione in relazione alla 
prevenzione dei rischi, è stata realizzata, in data 19 marzo, un’esercitazione sul rischio 
biologico presso un’azienda a rischio incidente rilevante in città, che ha coinvolto diversi 
enti ed associazioni di volontariato. 
E’ stata effettuata, in data 5 giugno 2015 presso l’area convegni dell’autodromo di Monza, 
un’iniziativa (denominata Emerlab), unitamente all’Area Protezione Civile della Regione 
Lombardia, per la sensibilizzazione del ruolo dei sindaci nei piani comunali di protezione 
civile. 
E’ stato affidato un incarico ad un geologo per il completamento dello studio di micro 
zonazione sismica del territorio e si procederà all’aggiornamento della classificazione 
sismica sulla base dei criteri della delibera di Giunta Regionale del dicembre 2014. 
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 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
  

Programma 01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 
Programma 02 – Interventi per la disabilità 
Programma 03 – Interventi per gli anziani 
Programma 04 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 
Programma 05 – Interventi per le famiglie 
Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa 
Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale 
 

  

 Stato di attuazione dei programmi 
  

Brescia città del Noi - Per una solidarietà tra solidali 
L’impatto delle dinamiche demografiche, la trasformazione e l’aumento dei bisogni, la 
scarsità di risorse e un’integrazione inefficiente tra risorse pubbliche e private, rendono 
necessario un cambiamento radicale nelle politiche sociali della città. Il nostro obiettivo è 
fare di questa necessità, un’opportunità di sviluppo economico e sociale e di rinnovato 
protagonismo dei cittadini, delle famiglie e delle loro organizzazioni. La prospettiva 
dell’ente pubblico come Agenzia di Sviluppo del welfare cittadino deve trasformare da un 
lato la struttura comunale e dall’altro l’insieme dei soggetti produttori, seguendo la rotta di 
un welfare universalistico, equo e partecipato nella programmazione, nella gestione e 
nell’erogazione dei servizi. Da questo punto di vista, il cuore del cambiamento non riguarda 
tanto i ruoli che assumeranno il Terzo Settore e la PA, quanto la natura dei rapporti e delle 
interconnessioni che saremo in grado di costruire. Partendo da un solido principio di realtà e 
da uno sguardo concreto e appassionato, è tempo di attivare un processo razionale di 
“solidarietà” tra tutti i soggetti coinvolti nel welfare cittadino: una solidarietà tra solidali. 
 
Verso un welfare partecipato e di comunità 
Si è proceduto, nel mese di aprile, a definire ed approvare, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, il nuovo assetto del welfare della città di Brescia: il Piano sociale di Zona 2015-
2017. In esso sono contenuti tutti gli obiettivi – e le relative linee d’azione – per la 
realizzazione del nuovo welfare della città di Brescia: 
 la nuova organizzazione dei Servizi Sociali Territoriali in funzione di un approccio 

olistico al territorio e di prossimità ai cittadini; 
 l’introduzione della coprogettazione come modalità ordinaria per costruire, tra pubblica 

amministrazione e terzo settore, le modalità concrete di organizzazione della produzione 
dei servizi; 

 la promozione di strumenti di arricchimento diffuso della conoscenza e dell’innovazione 
e di sviluppo costante delle risorse umane, nonché di intervento per il miglioramento dei 
comportamenti collettivi; 

 la creazione, attraverso trasparenti forme di partecipazione, di organismi di indirizzo 
cittadino e/o distrettuale, come luoghi di stimolo e di sintesi del dibattito pubblico e di 
costruzione di orientamenti condivisi; 

 la redazione del Bilancio Sociale partecipato come strumento di verifica e valutazione 
trasparente; 

 per un approccio alla persona nella sua completezza: forme e priorità di intervento nelle 
diverse aree di bisogno realizzati attraverso l’integrazione con l’ASL ed in coerenza con 
le valutazioni dei 12 Ambiti territoriali della Provincia di Brescia. 

In questo semestre si è lavorato per la definizione del nuovo assetto organizzativo dell’area 
Sociale, recepito con deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 21/4/2015, che ha 
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come obiettivo prioritario l’accoglienza e la vicinanza ai cittadini, migliorando anche le 
condizioni di lavoro di tutto il personale dell’area. 
A tale scopo, si è proceduto ad una riorganizzazione della presenza territoriale degli 
operatori sociali del Comune nella direzione di “agenti di comunità”, che integrano il 
proprio lavoro con quello delle circa 250 realtà operanti nei 33 quartieri della città, 
prevedendo una articolazione operativa funzionale in un minimo di 5 centri zonali rispetto 
alle otto sedi attuali. Nella zona Nord e nella zona Centro vi è una sede unica ed adeguata. 
Obiettivo prioritario è il reperimento di una sede adeguata anche per le restanti zone. 
Sono state espletate le procedure per individuare un responsabile per ogni Servizio Sociale 
Territoriale, al fine di potenziare la vicinanza agli operatori e la dimensione della prossimità 
ai cittadini, alle organizzazioni ed ai servizi che operano in ogni zona della città. 
Presso la sede di piazzale Repubblica vengono mantenuti gli uffici e gli staff per la 
progettazione integrata degli interventi, la raccolta dei dati dal territorio utili a orientare la 
programmazione dei servizi e la loro articolazione. 
Si sta procedendo nella definizione di una mappa pluridimensionale della città, dove sia 
possibile incrociare i dati di andamento demografico con una rappresentazione dinamica, 
quartiere per quartiere, dell’evoluzione di patologie, bisogni, esigenze. Sono iniziati gli 
incontri nei quartieri con i presidenti che li rappresentano, con lo scopo di presentare la 
nuova riorganizzazione dell’area Sociale. 
Se il principio di sussidiarietà sarà la stella polare, l’universalismo rappresenterà l’orizzonte 
cui, insieme all’Amministrazione, tutti i soggetti coinvolti nel welfare cittadino, dovranno 
guardare. La città dovrà diventare un “incubatore diffuso” di sperimentazioni e nuove 
iniziative, accompagnato da adeguati strumenti di supporto, integrazione, confronto e 
valutazione, innovando i metodi di lavoro e le modalità di relazione con i produttori dei 
servizi e con i cittadini. In questa prospettiva, il Terzo Settore assume la responsabilità non 
solo di erogatore e prestatore di servizi e attività, ma di soggetto che conosce e integra le 
istanze, i bisogni e le risorse della popolazione e della comunità. Il percorso svolto dal 
Tavolo di Coprogettazione nel primo anno di insediamento ha promosso lo sviluppo di un 
metodo di lavoro collaborativo che proseguirà con la sua evoluzione nel Consiglio di 
Indirizzo del welfare cittadino. Verrà disciplinato in modo condiviso il sistema di 
rappresentanza, il ruolo, i compiti, e il suo funzionamento andando, quindi, a rendere più 
istituzionale e concreto il confronto tra il Terzo Settore e l’Amministrazione con un percorso 
di formazione condivisa tra il middle management del Terzo Settore e dell’Assessorato. 
 
Costruire la nuova “industria” del welfare cittadino: le quattro “funzioni strategiche” 
L’obiettivo da perseguire è guardare al sociale con gli occhi del distretto industriale. Il 
welfare della città è un sistema industriale integrato e puntiforme, articolato in una 
complessità eterogenea di produttori. Solo attraverso una politica industriale anche nel 
settore sociale faremo in modo che questo mondo copra i bisogni in termini innovativi e 
trovi le condizioni per innovarsi e progettare sistemi di servizi più efficienti e qualificati. In 
particolare, si intende procedere nella definizione delle quattro “funzioni strategiche” di cui 
si doterà il distretto industriale del welfare come fattori stabili per lo sviluppo di lungo 
periodo: conoscenza e innovazione; sviluppo delle risorse umane e formazione; 
comunicazione e animazione sociale; finanza e crowdfunding: 
 l’attivazione di un processo “accumulativo” e diffuso della conoscenza, ingaggiando i 

poli cittadini quali Università, Centro Studi, ufficio Statistica, assume la funzione di 
osservatorio sulle trasformazioni dei bisogni sociali, sulle caratteristiche dell’offerta e 
sulle best practice di intervento diffuse a livello italiano e mondiale; 

 il superamento di un sistema di welfare verticale e prestazionale, richiede una 
formazione continua e trasversale per gli operatori sociali, che assumeranno il ruolo di 
“agenti di comunità” e cambiamento, attivatori di risorse monetarie e non, promotori 
dell’autorganizzazione delle comunità; 
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 la comunicazione e le concrete esperienze di animazione e sensibilizzazione sociale, 
adeguatamente supportate a favorire l’evoluzione degli “stili di vita”, la promozione sul 
territorio di contesti socializzanti in cui acquisire competenze/capacità relazionali, 
operative e “imprenditive”; 

 l’ammontare delle risorse impiegate per il welfare cittadino non si riduce al budget a 
disposizione della PA. Il calcolo deve includere anche la spesa delle famiglie (stipendi 
badanti, rette, rimborsi spese, ecc.); le risorse mobilitate dal fundraising delle realtà del 
terzo settore; il monte ore del volontariato e l’apporto dei caregivers familiari. Per 
attivare la mobilitazione di nuove risorse è necessario lo studio e la progettazione di uno 
strumento finanziario (o forse di un insieme di strumenti) dedicato al “welfare della 
città”, in grado di operare come collettore e re-distributore di risorse, tanto a titolo di 
investimento, quanto di erogazione. 

 
Co-progettare la “città del Noi” 
Con la delibera n. 112 del 18/3/2014 la Giunta Comunale di Brescia ha approvato l’utilizzo 
dello strumento della co-progettazione per la ridefinizione di alcuni ambiti di intervento 
sociale con l’obiettivo di: 
 accorpare i servizi per garantirne una migliore integrazione e dislocazione sul territorio e 

favorirne un più efficace coordinamento; 
 promuovere il Comune da stazione appaltante ad ente pubblico che assolve il proprio 

ruolo di indirizzo politico, indicando con chiarezza i bisogni dei propri cittadini; 
 promuovere il Terzo Settore come soggetto capace di innovazione sociale e di 

progettazione delle forme e delle modalità di intervento. 
Nello specifico sono individuati i seguenti ambiti: 
 Minori – Servizi domestici e interventi multiprofessionali; 
 Minori e giovani – Servizi territoriali e informativi; 
 Anziani – Area di San Polo. 
A maggio si è conclusa la prima co-progettazione, che ha visto gli attori del terzo settore 
immaginare un servizio a favore delle famiglie con minori strettamente integrato dalla 
valutazione all’erogazione dei diversi interventi, con un forte apporto da parte della 
comunità. Non è, infatti, immaginabile proseguire nell’erogazione dei soli interventi 
professionali senza immaginarli “a fianco” di quanto la comunità può mettere a disposizione 
nelle sue diverse forme. 
E’ in fase di studio la seconda co-progettazione per l’area 15 - 29 anni. 
 
Programma 01- Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 
Le politiche per i minori hanno trovato attuazione lungo diverse direttrici all’interno di un 
vero e proprio “disegno” della città, che ha mantenuto costante la propria attenzione nei 
confronti delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. 
Sono stati promossi interventi mirati ad aumentare la frequenza dei bambini negli asili nido 
e negli altri servizi per la prima infanzia, con particolare riguardo ai bambini stranieri, dando 
spazio ad una progettualità che consentisse di diffondere la conoscenza del nido quale primo 
luogo di investimento educativo per la crescita ed il benessere di ogni bambino/a. 
Nei confronti degli asili nido privati accreditati sono stati aggiornati i criteri per l’accesso ai 
contributi del Comune. 
Si è avviata, dal punto di vista organizzativo, una riorganizzazione tendente a creare
un’offerta unica del servizio per utenza 0-6 anni che comprende i servizi scuole dell’infanzia
e asilo nido, ottimizzando e razionalizzando le risorse umane e strumentali, nonché favorendo
buone pratiche di continuità e confronto tra gli operatori. Si intende avviare un percorso di
riflessione sulla sperimentazione di poli di servizi ubicati nello stesso territorio onde poter
offrire alle famiglie con bimbi e bimbe nella fascia d’età considerata una pluralità di
interventi ed offerte che possano soddisfare la domanda educativa espressa. 
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Per aiutare le famiglie con bimbi piccoli, si sono potenziate le strutture dedicate al servizio 
“tempo per le famiglie”, anche con orari più flessibili nelle modalità di gestione del servizio, 
e sperimentate altre iniziative finalizzate a sostenere il bisogno di costruire relazioni con e 
tra famiglie anche straniere al fine di comprendere e condividere stili educativi. 
Si sta procedendo ad incrementare le politiche preventive al fine di garantire il diritto del 
minore di vivere presso la propria famiglia, innovando le modalità di aiuto e sostegno alla 
genitorialità anche di nazionalità diversa da quella italiana. 
Si è concluso l’accreditamento di servizi residenziali sperimentali rivolti ai minori stranieri 
non accompagnati. Si è attivamente collaborato alla realizzazione del Progetto Provinciale a 
favore dell’affido, che ha ottenuto un finanziamento del Fondo Cariplo. Tale attività 
consentirà di realizzare una banca dati sulle famiglie disponibili all’affido e faciliterà 
l’inserimento dei bambini in attesa. 
Per supportare le famiglie nei loro compiti educativi, si stanno individuando modalità di 
integrazione dei servizi educativi pomeridiani con quelli scolastici e sportivi, affinché il 
territorio si prenda cura ed aiuti a crescere i suoi cittadini più giovani in modo integrato. A 
questo fine si intendono implementare i servizi educativi pomeridiani per minori in maniera 
più razionale ed efficace nei diversi quartieri, sviluppando attività diversificate in base 
all’età dei fruitori, ed in grado di valorizzare il loro protagonismo. Anche in questo caso, al 
fine di raggiungere gli obiettivi indicati, si prevede di utilizzare lo strumento 
dell’accreditamento della co-progettazione per le azioni innovative, in modo da incentivare 
un maggiore protagonismo del non profit e del volontariato nella programmazione e 
nell’erogazione dei servizi. Sono stati promossi interventi nelle scuole secondarie di primo e 
secondo grado per la rilevazione e contrasto degli episodi di comportamento antisociale. 
Per facilitare le famiglie nella scelta dell’attività durante il periodo estivo è stato realizzato 
un sito che raccoglie tutte le attività presenti sul territorio anche al fine di creare tra le stesse 
una relazione di collaborazione in rete. 
 
Programma 02 - Interventi per la disabilità 
Con riferimento al primo semestre 2015 sono state condivise con l’ASL modalità operative 
per la redazione integrata dei P.i. (piani individualizzati) relativi al Fondo non 
autosufficienze 2014, di cui alla D.G.R. 2883/14 (anche per gli anziani). 
Sono state condivise con il servizio Disabilità ASL le modalità operative per la realizzazione 
di progetti “guado” tra scuola e servizi diurni con particolare riferimento agli alunni in 
situazione di gravità frequentanti le classi terminali della scuola superiore. 
Si è, inoltre, provveduto a condividere con le equipe referenti e con gli enti gestori di servizi 
diurni e residenziali per la disabilità la riduzione del fenomeno delle doppie frequenze con 
l’effetto di decongestionare servizi diurni prossimi alla saturazione. 
Si è, altresì, consolidata la prassi di non ammettere utenti collocati in servizi residenziali per 
la disabilità alla frequenza contemporanea di servizi diurni. 
Si è provveduto all’elaborazione della proiezione di spesa necessaria nel quadriennio 
2015/2019 per l’eliminazione delle attuali liste d’attesa sui servizi diurni e l’assorbimento 
degli utenti gravi attualmente frequentanti la scuola superiore. 
E’ in fase di completamento la procedura finalizzata al rinnovo dell’accreditamento dei 
servizi diurni per la disabilità. 
Si è provveduto al rinnovo della concessione delle unità abitative di via Donegani per 
l’addestramento alla vita autonoma di persone con grave disabilità motoria. 
Si è, inoltre, completata la concessione dell’unità abitativa di via Bissolati 60 per la 
sperimentazione di periodi di addestramento alla vita autonoma e alla convivenza di giovani 
disabili mentali. 
Nell’ambito del nuovo accreditamento dei servizi diurni per la disabilità, si sono definite 
caratteristiche e modalità dei servizi SDI (servizio diurno per l’integrazione) passando dalla 
fase di sperimentazione alla messa a regime. 
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Si è provveduto alla selezione di 4 volontari in servizio civile da impiegarsi sul servizio 
disabilità secondo il progetto presentato nel 2014 e approvato dal competente Ministero. 
Sono stati approvati e pubblicati i bandi relativi al caregiver famigliare per adulti e minori 
disabili, per la vita indipendente e per l’assistenza personale dedicata di cui alla D.G.R. 
2883/14. 
E’ stata effettuata un’indagine, nell’ambito dei trasporti rivolti alle persone anziane e disabili 
impossibilitate ad utilizzare i mezzi pubblici, finalizzata a verificare il livello di gradimento 
e soddisfazione dell’utenza del servizio Hbus ed alla condivisione con gli utenti delle 
possibilità di miglioramento del servizio stesso. 
E’ stata perfezionata la concessione dell’immobile di via Mantova alla Fondazione Istituto 
Ospedaliero “Sospiro”per la realizzazione di una residenza per disabili. 
Sono in fase di predisposizione i nuovi regolamenti dei servizi e contributi. E’ stata applicata 
una disciplina transitoria al fine di erogare regolarmente servizi e contributi agli utenti in 
attesa dei nuovi regolamenti. Sono in corso comparazioni sulla situazione reddituale in base 
alla vecchia e alla nuova disciplina ISEE per utenti già in carico ai servizi, al fine di 
verificare l’impatto dell’applicazione della nuova normativa. 
 
Programma 03- Interventi per gli anziani 
Le politiche nei confronti dell’anziano fragile sono indirizzate in primo luogo a favorire la 
permanenza dell’anziano nel proprio nucleo familiare e nel suo contesto ambientale. Si è 
proceduto a favorire, attraverso l’introduzione di modelli di welfare partecipato nei quartieri, 
lo sviluppo e la gestione dei servizi domiciliari e diurni che coinvolgano le realtà operanti 
nell’ambito del volontariato e del non profit al fine di erogare all’anziano servizi integrati. A 
tale riguardo, si è avviata una sperimentazione nei quartieri di S. Polo e Sanpolino - zona est, 
che coinvolge tutti i soggetti presenti e attivi nei quartieri, il cosiddetto “lavoro di 
comunità”. 
E’ stata incrementata la rete dei centri aperti di socializzazione nei quartieri della città; è 
attivo il gruppo di volontariato del Villaggio Violino. 
Si sta consolidando il progetto di “Buon Vicinato” al fine di sollecitare pratiche 
solidaristiche attraverso la responsabilizzazione della comunità nel suo ruolo di animatore. 
Sono state consegnate le schede degli anziani fragili da monitorare da parte dei volontari, al 
fine di sostenere iniziative di socializzazione e di intrattenimento da attuare presso centri per 
anziani autosufficienti e di prevenire situazioni di isolamento e abbandono. 
E’ in fase di definizione e validazione lo statuto della Fondazione Brescia Solidale. 
 
Programma 04- Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 
Sono stati riarticolati gli interventi per le persone in situazione di disagio. In particolare, si è 
operata una prima distinzione tra gli interventi promozionali di contrasto alla povertà e gli 
interventi meramente economici (che sono stati destinati a sostenere utenti in carico, 
deprivati sul piano personale oltre che economico). Gli interventi promozionali hanno 
riguardato le persone che, pur rivolgendosi ai servizi o già in carico per situazioni di povertà 
economica e relazionale, comunque possiedono risorse personali o familiari attivabili. 
Tra gli interventi promozionali attivi di contrasto alla povertà, si è dato impulso, ad un primo 
livello, al progetto “Dignità e lavoro”, condiviso con l’associazione omonima, 
indirizzandovi prevalentemente le persone inoccupate e non prese in carico dai servizi, per 
far svolgere loro attività lavorativa temporanea, retribuita tramite voucher; qui si è 
perseguito il duplice obiettivo di sostenere la persona in difficoltà lavorativa, senza farla 
entrare in circuiti di assistenza. 
Agli utenti in carico, comunque in possesso di risorse personali, sono state proposte, come 
interventi di contrasto alla povertà, attività occupazionali a titolo volontario nelle 
associazioni; si sono così potute sviluppare progettualità mirate per recuperare alla vita 
attiva utenti comunque assegnatari di contributi economici. 
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Per le persone in difficoltà lavorativa, prive di reti familiari ma con curriculum di livello 
medio/alto, si sono attivati interventi personalizzati, in attuazione di protocolli d’intesa 
stipulati con associazioni imprenditoriali (ad esempio API Industria). 
Si è avviato un percorso di ridefinizione delle modalità di gestione degli inserimenti 
lavorativi in cooperative sociali, in particolare rivedendo il ruolo dei servizi di mediazione 
(SIL, SAL), che surrogano attualmente funzioni – come appunto la mediazione – che, 
invece, sono proprie delle cooperative di inserimento. 
Si è cercato anche di operare sul versante dell’emarginazione grave, intervenendo sui senza 
fissa dimora, per individuare le situazioni che possono non cronicizzarsi. Qui si è proseguito 
e approfondito il rapporto con il territorio, che può agevolare il reinserimento sociale. 
Si è rivisto il Protocollo di collaborazione con Azienda Ospedaliera per la presa in carico dei 
pazienti con patologia psichiatrica. 
 
Migrazioni e inclusione sociale 
Con riferimento a tale ambito di intervento, si segnalano: 
- Progetto SPRAR “Brescia articolo 2” 

Ad oggi il progetto SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) 
“Brescia articolo 2” ha ancora in essere l’accoglienza di 55 beneficiari, ospitati in 12 
appartamenti: 10 sul territorio cittadino, 1 a Cellatica e 1 a Flero. 
Dal 1° gennaio al 15 giugno le persone in accoglienza sono state 80. Hanno beneficiato 
di: contributo per spese di vitto, abbigliamento e igiene personale, biancheria, kit per 
l’igiene personale, servizi di orientamento e accompagnamento ai servizi presenti sul 
territorio per il rilascio del codice fiscale, iscrizione al SSN e scelta del medico di base, 
corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana, informazione e orientamento in materia di 
protezione internazionale, accompagnamento per il rilascio/rinnovo dei permessi di 
soggiorno, stesura del curriculum vitae e del bilancio di competenze, orientamento alla 
stesura del progetto individualizzato con il case manager e verifica periodica del 
percorso individuale, corso sulla sicurezza e altri corsi professionalizzanti. Il progetto ha 
attivato una quindicina di borse lavoro. Sono state organizzate diverse iniziative di 
sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sul tema della protezione internazionale. 
Alcuni beneficiari stanno svolgendo attività socialmente utili per il Comune di Brescia 
presso Cascina Riscatto, il cimitero Vantiniano e l’iniziativa CorrixBrescia. 

- Coordinamento sportelli accreditati per stranieri 
Gli sportelli accreditati per stranieri sono sei (CGIL - CISL - UIL - CENTRO 
MIGRANTI - ACLI - MCL) e, ad oggi, proseguono le attività gratuite di informazione, 
orientamento e supporto pratiche ai cittadini. Gli sportelli accreditati per stranieri, 
coordinati dal servizio Lavoro migrazioni e inclusione sociale, si sono riuniti 
periodicamente, presso il Comune, per confrontarsi sulle problematiche rilevate e per 
aggiornare il vademecum della Questura. Il coordinamento ha elaborato un documento 
per la Questura con una serie di proposte e osservazioni in merito al rinnovo dei 
permessi per lavoro e per attesa occupazione ed al rilascio dei permessi di lungo periodo.

- Progetto “Vivere e Partecipare a Brescia” (proseguimento del progetto “Brescia Aperta e 
Solidale”) 
Il Progetto “Vivere e Partecipare a Brescia” si è proposto di valorizzare la partecipazione 
dei cittadini/e stranieri alla vita pubblica e sostenere il ruolo delle associazioni di origine 
straniera come agenti qualificati per promuovere i processi di inclusione e mediazione 
sociale. Ad oggi, l’Associazione Centro Migranti onlus, ente gestore del progetto, ha 
svolto un aggiornamento della mappatura delle associazioni formali e informali presenti 
a Brescia, cercando altresì di rafforzare il coordinamento dei rappresentanti delle 
associazioni con sede nel comune di Brescia e dei gruppi di volontariato attivati nelle 
precedenti annualità del progetto. Dal mese di febbraio al mese di maggio 2015 è stata 
realizzata una ricerca – azione che ha coinvolto 17 classi afferenti a un campione di 
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istituti scolastici cittadini di II grado e 21 associazioni di stranieri. Essa ha avuto 
l’obiettivo di raccogliere idee e proposte circa i cambiamenti da implementare a Brescia 
ad opera dei vari stakeholder, quali istituzioni pubbliche, istituzioni religiose, realtà 
produttive, terzo settore e cittadini medesimi. I risultati della ricerca sono stati resi 
pubblici durante una conferenza stampa in Palazzo Loggia in data 23/5/2015, alla 
presenza degli interessati stessi. E’ in preparazione, per il mese di settembre 2015, un 
nuovo incontro pubblico, che coinvolga diversi Assessorati in modo da poter sviluppare 
il dialogo avviato con i gruppi e le scuole e promuovere, altresì, la funzione dei Consigli 
di Quartiere. Nei mesi estivi il progetto si propone di dare impulso, in particolare, alla 
formazione dei cittadini migranti all’associazionismo, facilitando la partecipazione ai 
corsi sull’associazionismo indetti dal CSV. 

- Progetto di costituzione di un Osservatorio sulla migrazione e l’inclusione sociale 
Si è conclusa l’elaborazione del progetto di un Osservatorio comunale sulla migrazione e 
l’inclusione sociale. La stesura della progettazione di dettaglio è prevista per la fine di 
settembre 2015. Sono stati avviati altresì i primi contatti con l’Unità di staff Statistica del 
Comune di Brescia, con cui si intende avviare un confronto circa temi e strumenti di 
rilevazione e analisi. 

- CEA (Centro per l’Emergenza Abitativa) di via Borgosatollo e area Sinti di via 
Orzinuovi 
Relativamente al CEA di via Borgosatollo e all’area Sinti di via Orzinuovi, sono in corso 
di valutazione ipotesi di intervento mirato a determinare una maggiore capacità di 
controllo sulle attività presenti nelle due aree, in funzione del successivo e graduale 
percorso mirato al superamento degli attuali insediamenti, anche attraverso soluzioni 
condivise con i diretti interessati. 

 
Programma 05 - Interventi per le famiglie 
I cittadini, le famiglie e le loro organizzazioni, sono i veri protagonisti del welfare di 
comunità. Per dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà sancito dalla 
Costituzione, in modo da promuovere un modello di welfare cittadino di comunità, si 
intende consolidare l’attività del tavolo di progettazione partecipata, dando sistematicità agli 
incontri ed individuando nuove modalità di diffusione delle informazioni. 
Nell’ambito delle associazioni di volontariato è stato istituito un “Fondo civico Città di 
Brescia” dalla Fondazione della Comunità Bresciana con l’apporto di soggetti privati per 
favorire iniziative, attività, e progetti gestiti da soggetti non profit. In particolare, il bando 
2014 è stato riproposto anche nel 2015. Quest’anno si è voluto sostenere fortemente il 
progetto di “Buon Vicinato”, l’avvio di Punti Comunità e l’attivazione di interventi 
sperimentali, in particolare, a favore della popolazione giovanile. Hanno partecipato oltre 30 
associazioni di volontariato. 
 
Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa 
Sul versante del fabbisogno alloggiativo la città, negli ultimi anni, è profondamente 
cambiata. La domanda di casa insoddisfatta, a causa della persistente crisi economica, si è 
infatti estesa a nuove categorie sociali, mentre il generale impoverimento della popolazione 
residente limita la tradizionale possibilità di acquistare una casa e contestualmente aumenta 
la difficoltà a sostenere i costi degli affitti e quelli di ammortamento dei mutui già assunti. 
Detta situazione provoca come conseguenza una forte pressione sulle liste di attesa delle 
graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
 
Mercato privato delle locazioni: sfratti e canone concertato 
Nel corso del primo semestre 2015, nell’ambito del progetto comunale di contenimento 
degli sfratti e delle iniziative sperimentali finanziate da Regione Lombardia per il 
mantenimento dell’abitazione in locazione, sono state istruite 75 pratiche per la sospensione 
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o l’annullamento delle procedure di sfratto in corso. 
Sono state inoltre confermate le agevolazioni fiscali (IMU), per i proprietari che stipulano 
contratti a canone concordato ed è stato pubblicato il bando che prevede l’erogazione di 
contributi per la sistemazione degli appartamenti a favore dei proprietari disponibili a locare 
ad inquilini segnalati dal Comune. 
 
Alloggi ERP: iniziative volte a favorire un adeguato mix abitativo, il contenimento del 
fenomeno del sotto utilizzo e un miglioramento della qualità della vita degli inquilini 
Al fine di garantire un adeguato mix abitativo, nell’ambito dei nuovi contesti di edilizia 
residenziale pubblica in via di realizzazione o acquisizione sul territorio cittadino, sono state 
individuate soluzioni che hanno consentito una più oculata e funzionale gestione delle 
assegnazioni di case agli aventi diritto, tenendo conto dell’incremento delle richieste in 
situazione di emergenza. 
E’ stato destinato un congruo numero di nuovi appartamenti per soddisfare le richieste di 
cambio alloggio volontario pervenute dagli assegnatari di edilizia residenziale pubblica, al 
fine di favorire una maggiore distribuzione sul territorio dei nuovi assegnatari presenti nelle 
graduatorie. L’obiettivo si è concretizzato anche grazie al proseguimento del progetto di 
accompagnamento degli assegnatari nei nuovi contesti di edilizia residenziale pubblica di 
Foro Boario e Folzano, finanziato da Regione Lombardia, ed attuato in partnership con Aler 
e operatori del terzo settore sociale. Considerato che tra gli attuali affittuari degli alloggi è 
stato evidenziato come in crescita il fenomeno del sottoutilizzo (trattasi spesso di nuclei 
famigliari che si riducono, in termini di consistenza, a seguito di uscita dalla famiglia dei 
figli o di lutti per la scomparsa di un coniuge), agli stessi, secondo quanto disposto dalla 
normativa regionale, è stato offerto un adeguato cambio dell’alloggio. Alla data del 15 
giugno 2015 sono state evidenziate 27 situazioni. Nel corso della ricognizione delle 
situazioni di sottoutilizzo sono già stati recuperati 11 alloggi, mentre per altri 16 è in corso 
l’istruttoria per l’individuazione di alloggi alternativi da offrire agli assegnatari. 
E’ proseguito, inoltre, il progetto iniziato nel 2012 in collaborazione con il settore Polizia 
Locale, in materia di decadenza dalle assegnazioni di alloggi, in applicazione della disciplina 
vigente. Questo ha consentito di individuare occupazioni irregolari che comporteranno il 
rilascio degli immobili da destinare ai richiedenti alloggi di edilizia residenziale in possesso 
dei requisiti previsti dalla normativa regionale. 
E’ continuata l’attività dell’apposita commissione costituita presso l’ALER per l’erogazione 
di contributi di solidarietà in favore delle famiglie più povere per supportarle nel pagamento 
delle spese condominiali. 
Il servizio denominato “portierato sociale mobile”, che si prefigge di sostenere la socialità e 
la sicurezza presso i fabbricati di edilizia residenziale pubblica, con la finalità di assicurare 
vigilanza e supporto alle famiglie residenti e di educare al rispetto delle regole di buon 
vicinato, è stato accorpato al servizio di accompagnamento (rivolto principalmente al 
singolo assegnatario), con l’obiettivo di rendere sinergici i due servizi, integrando gli aspetti 
di sostegno all’assegnatario al momento dell’ingresso nei contesti di ERP con il controllo e 
monitoraggio degli insediamenti, per prevenire e contrastare l’uso improprio degli alloggi.  
A supporto ed integrazione degli strumenti per la gestione sociale dei contesti di edilizia 
residenziale, è stata ipotizzata la presenza di un custode condominiale nel contesto di via 
Foro Boario. 
 
Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale 
L’operatività, come previsto, si è indirizzata a garantire la necessaria ricettività delle 
strutture cimiteriali esistenti, attraverso la pianificazione della gestione degli spazi, sia di 
campagne di esumazione, sia di estumulazione. 
Sul versante degli investimenti sono stati attivati interventi manutentivi finalizzati a 
garantire l’efficienza e la funzionalità dei cimiteri, oltre che l’ampliamento della capacità, 
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ove possibile. 
Si conferma, inoltre, l’espletamento delle attività per: 
 rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei funerali, concessione di loculi ed 

ossari e autorizzazione alle cremazioni; 
 pulizia, sorveglianza e custodia dei cimiteri; 
 cura e manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle aree verdi; 
 evasione delle operazioni connesse alle tumulazioni, alle inumazioni, alle estumulazioni, 

alle esumazioni e alle cremazioni; 
 mantenimento di rapporti sistemici con l’ASL e l’ARPA per garantire il rispetto di ogni 

disposizione in tema di igiene; 
 promozione del controllo sullo svolgimento dei servizi funebri; 
 verifica e controllo dell’attività di gestione del tempio crematorio, sito nel Cimitero di S. 

Eufemia, svolta da una società concessionaria; 
 aggiornamento e implementazione degli strumenti di pianificazione delle attività 

cimiteriali; 
 mantenimento ed implementazione della comunicazione istituzionale verso gli utenti. 
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 Missione 14 -  Sviluppo economico e competitività 
  

Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 
Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 
 

  

 Stato di attuazione dei programmi 
  

Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 
 
Attività di marketing urbano 
L’attività di marketing si è oramai consolidata sul costante rafforzamento e rinnovo delle 
forme partecipate di gestione delle attività e, contestualmente, sul sostegno e incentivazione 
del ricorso alla costituzione di “reti” e/o “sistemi” locali (di imprese e associazioni) per 
l’interlocuzione con la Pubblica Amministrazione, al fine di incrementare e qualificare il 
confronto territoriale tra imprese e associazioni e potenziare, nella fase di predisposizione, 
gli aspetti progettuali ed organizzativi dei progetti condivisi. 
La strutturazione delle relazioni è stato il tramite di questo processo che ha portato, in ogni 
settore dell’attività di marketing territoriale, alla nascita di nuovi soggetti interlocutori ed al 
consolidamento della struttura delle relazioni con le reti e i sistemi già formatisi negli anni. 
Nel primo semestre 2015 si è assistito ad un consistente potenziamento delle partnership 
nella gestione delle attività di promozione e vivacizzazione del territorio. 
La predisposizione dei programmi è stata, infatti, caratterizzata dalla partecipazione, fin 
dalla fase progettuale, di realtà culturali ed imprenditoriali in numero sempre maggiore, che 
hanno condiviso la programmazione con proposte elaborate secondo l’obiettivo comune 
della promozione del territorio e con capacità gestionale ed economica personale. 
Ciò ha consentito di implementare sia il numero delle proposte di animazione del territorio 
sia la loro efficacia in termini di partecipazione e gradimento, riportando la città, con 
particolare riferimento al centro storico, a ricoprire il ruolo di Capoluogo di Provincia, 
ovvero luogo di riferimento caratterizzato da abbondanza, qualità ed elevato grado di 
contenuto culturale delle proprie attività eventistiche. 
La fase di progettazione delle azioni territoriali è stata, altresì, indirizzata al consolidamento 
degli obiettivi già raggiunti ed inseriti nel progetto del Distretto Urbano del Commercio 
(DUC) di Brescia, nonché alla realizzazione delle pianificazioni inserite nel progetto DAT 
(Distretto dell’Attrattività) – Il Quadrilatero della bellezza. 
Nella programmazione è stata, altresì, posta un’attenzione particolare al sostegno 
dell’imprenditoria locale, al fine di contenere l’incidenza negativa portata dalla crisi 
economica generale nei confronti delle attività imprenditoriali del territorio, con particolare 
riferimento a quelle porzioni di tessuto urbano a più alta densità commerciale. 
Ciò è stato possibile ampliando la partecipazione delle imprese ai macro eventi realizzati nel 
primo semestre mediante la definizione di programmi di aperture straordinarie pianificate ad 
hoc, con riferimento al commercio di vicinato, nonché mediante il riconoscimento dell’uso 
straordinario di suolo pubblico disposta a favore degli esercenti pubblici in occasione di 
questi eventi, al fine di potenziare il ritorno economico alle imprese. 
 
Coordinamento dell’associazionismo imprenditoriale locale 
A seguito della proroga della validità del “Comitato per la promozione e lo sviluppo della 
competitività di sistema delle imprese e l’innovazione del sistema distributivo locale”, 
rinnovata fino al 31/12/2018 con deliberazione della Giunta Comunale n. 413 del 24/9/2013, 
è proseguita l’oramai consolidata collaborazione che ha consentito di presentare e 
condividere, in seno allo stesso, le pianificazioni per la promozione del territorio predisposte 
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ed inserite nel programma #SeiABrescia che, pur interessando la città intera, sviluppa la 
propria attività con particolare riferimento al perimetro del DUC - DAT Distretto 
dell’Attrattività, e le azioni di sviluppo dei progetti di sostegno alle imprese pianificati ed 
avviati nel primo semestre 2015 e più precisamente: Bando per il sostegno alle imprese 
ubicate in area Tav. 
E’ stata, altresì, potenziata la collaborazione avviata con le reti di imprese nate sul territorio, 
Consorzio Centro Città e Comitato di Corso delle Mercanzie, a seguito della quale è stata 
programmata l’estensione dei progetti BRESCIAOPEN e RIQUALIFICAZIONE CORSO 
MAMELI e nato il confronto, all’interno del Comitato stesso, che ha portato 
all’individuazione con Regione Lombardia e CCIAA delle più opportune modalità di 
cofinanziamento di uno di questi progetti e più precisamente BRESCIAOPEN. 
 
Politiche di sostegno alle imprese 
Sono state sviluppate politiche finalizzate alla stabilizzazione d’impresa, mediante 
l’approvazione del Bando per il riconoscimento di contributi a favore delle PMI ubicate in 
aree disagiate a causa della presenza di cantieri per la costruzione della TAV – Linea ad alta 
velocità e l’avvio del percorso finalizzato al reperimento di cofinanziamento regionale del 
progetto BRESCIAOPEN mediante la partecipazione al progetto ADP competitività, avente 
come capofila CCIAA. 
 
Riqualificazione del commercio su area pubblica 
Nel’ambito delle attività realizzate nel primo semestre 2015, si segnala quanto segue: 
- riqualificazione posteggi isolati: nuovo assetto dell’area posta di fronte al complesso 

commerciale Freccia Rossa. Si è effettuato il trasferimento con sostituzione di posteggi 
in alternativa ai sensi dell’art. 5 c. 4 del Regolamento Comunale per il commercio su 
area pubblica. Sono state inviate le scadenze delle concessioni e spostati alcuni banchi in 
posteggi isolati scelti con migliorie; 

- azione di riqualificazione del decoro urbano e potenziamento della rete distributiva: 
dopo la pubblicazione di bandi di posteggi isolati presso il cosiddetto “Mercatino 
dell’Antiquariato” localizzato presso il Quadriportico di Piazza Vittoria è stata 
completata la procedura di assegnazione e portato a regime il nuovo spazio mercatale; 

- gestione delle concessioni in Piazza Mercato dei banchi tecnologici rimasti; 
- riqualificazione delle aree mercatali: gestione e organizzazione dello spostamento del 

mercato di via Malga Bala in via degli Alpini; 
- start up nuove imprese: assistenza diretta su appuntamento per le imprese da avviare e 

introduzione dell’assistenza diretta per altre tipologie di attività (luna park, circhi); 
- è stato completato l’iter amministrativo per lo spostamento del mercato di Piazza Loggia 

che diventerà effettivo dal 31 ottobre 2015. Nel frattempo in occasione delle 
manifestazioni estive, che richiedono l’utilizzo di Piazza Loggia e il conseguente 
spostamento del mercato, verranno analizzate ed affrontate eventuali criticità; 

- gestione e rilevamento presenze dei posteggi isolati per migliorare l’offerta merceologica 
al di fuori dei mercati settimanali garantendo la turnazione di merceologie: censimento 
posteggi isolati esistenti; 

- sono state individuate sette macro tipologie di istruttoria al fine di mappare le azioni e 
verifiche ricorrenti, favorendo il miglioramento del livello quantitativo-qualitativo del 
servizio con una riduzione della tempistica per l’evasione delle pratiche SUAP; 

- analisi e rilevazione criticità delle pratiche relative ai distributori di carburante. 
 
Realizzazione di interventi a favore del consumatore 
Con riferimento alle azioni poste in essere a favore del consumatore è stato definito, in 
accordo con le associazioni di categoria del commercio e i consorzi di imprese operanti sul 
territorio, un più ampio calendario di aperture straordinarie festive e domenicali dei negozi 
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di vicinato, confluito in un progetto denominato “Specialmente di domenica”. Ciò al fine di 
soddisfare le esigenze di gestione degli acquisti dei consumatori, ampliando le modalità di 
accesso al servizio. 
 
Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 
Si segnalano: 
- l’utilizzo a regime dell’applicativo SUAP-Infocamere e l’ampliamento delle tipologie di 

istanze ricevute attraverso il Portale “Impresainungiorno”. Ciò consente alle imprese di 
accedere in modalità telematica ad una serie di servizi informativi ed operativi per la 
comunicazione dell’avvio e l’esercizio delle attività imprenditoriali insediate nel 
territorio comunale, al SUAP di ottimizzare la gestione dei procedimenti e 
l’interscambio informativo fra Enti coinvolti nei procedimenti amministrativi ed 
autorizzatori riguardanti le attività economiche; 

- la conclusione del procedimento di SUAP in variante al PGT dell’Editoriale Bresciana. 
E’ stato garantito un flusso di informazione continuo con i richiedenti attraverso 
l’implementazione di una cartella comune ad accesso multiplo che favorisce 
l’interazione tra gli attori coinvolti. 
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PREVISIONI ANTE 
VARIAZIONE

VARIAZIONI
PREVISIONI 
ASSESTATE

Avanzo di amministrazione vincolato                     11.650.501,64                21.919,21            11.672.420,85 Avanzo vincolato derivante da contributi europei per la
realizzazione del progetto CIVITAS PLUS (+15) e da
restituzione  somma versata in acconto alloggio ERP (+7).

21.919,21            

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2015

OGGETTO

PREVISIONE DI COMPETENZA
MOTIVAZIONI

(importi tra parentesi in migliaia di euro)

TOTALE VARIAZIONI 2015

3



PREVISIONI 
ANTE 

VARIAZIONE
VARIAZIONI

PREVISIONI 
ASSESTATE

1 Entrate correnti di 
natura tributaria 
contributiva 
perequativa

0101 Imposte e tasse e 
proventi assimilati

      142.243.136,00 5.130,00 142.248.266,00 Adeguamento stanziamento addizionale consumo energia
elettrica all'effettivo riscosso di somme arretrate.

1 Entrate correnti di 
natura tributaria 
contributiva 
perequativa

0301 Fondi perequativi 
da 
Amministrazioni 
centrali

4.000.000,00 -2.621.790,00 1.378.210,00 Adeguamento stanziamento Fondo solidarietà comunale alle
spettanze pubblicate sul sito ministeriale.

2 Trasferimenti 
correnti

0101 Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazioni 
pubbliche

26.867.253,00 5.078.456,00 31.945.709,00 Maggiori entrate c.d. "Fondo TASI" 2015 ex art. 8, comma 10,
D.L. 78/2015 (+8.000), contributo regionale sul progetto DUC
Brescia - Distretto urbano del Commercio - (+374), maggiori
entrate Fondo Sociale Regionale per minori ricoverati in
comunità (+165), contributo Azienda speciale consortile servizi
alla persona ambito distrettuale n° 3 Brescia est progetto “8/18
la scuola aperta dalle ore 8 alla 18 per favorire il sostegno
all’occupazione delle madri” (+10), contributo regionale
sostegno alla morosità incolpevole (+500), contributo regionale
per morosità incolpevole degli inquilini di alloggi ERP a
canone moderato (+48), contributo regionale iniziative per la
mobilità nel settore della locazione (+361), contributo
regionale asili nido (+63). Minori entrate per azzeramento
stanziamento rimborso spese uffici giudiziari per riduzione
fondi statali e per differimento sul 2016 della quota residua in
relazione all'esigibilità dell'entrata (-4.000), riduzione
contributo progetti immigrazione già previsto tra i contributi
ministeriali (-378), adeguamento previsione contributo TPL
alle risorse effettivamente attribuite da Regione Lombardia (-
65).

2 Trasferimenti 
correnti

0102 Trasferimenti 
correnti da 
Famiglie

                           -   2.000,00 2.000,00 Restituzione da privati di contributi erogati per il mantenimento
dell’abitazione in locazione, in applicazione della delibera di
Giunta comunale n. 415/2014.

TITOLO TIPOLOGIA

PREVISIONE DI COMPETENZA
MOTIVAZIONI

(importi tra parentesi in migliaia di euro)

VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DELLE ENTRATE CORRENTI 2015
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PREVISIONI 
ANTE 

VARIAZIONE
VARIAZIONI

PREVISIONI 
ASSESTATE

TITOLO TIPOLOGIA

PREVISIONE DI COMPETENZA
MOTIVAZIONI

(importi tra parentesi in migliaia di euro)

2 Trasferimenti 
correnti

0103 Trasferimenti 
correnti da 
Imprese

                           -   50.000,00 50.000,00 Contributo da ALER attività di socialità presso alloggi ERP.

2 Trasferimenti 
correnti

0104 Trasferimenti 
correnti da 
Istituzioni Sociali 
Private

                           -   39.900,00 39.900,00 Contributo Fondazione Cariplo progetto "Culture in
movimento" (+20) e sponsorizzazioni per la mostra “Esportare
il centro storico - progetto triennale itinerante" (+20) per Urban
Center

3 Entrate 
extratributarie

0100 Vendita di beni e 
servizi e proventi 
derivanti dalla 
gestione dei beni

36.672.461,00 284.349,00 36.956.810,00 Maggiori entrate per adeguamento proventi attività
autofinanziate degli uffici di zona, a giro con spesa corrente
(+310), aggiornamento canone concessione servizi a2a S.p.A.
all'indice ISTAT effettivo (+13), introiti diritto fisso per accordi
di separazione e divorzio (+1). Minori entrate per adeguamento
previsioni di entrata da manutenzione impianti termici (-40).

3 Entrate 
extratributarie

0200 Proventi derivanti 
dall'attività di 
controllo e 
repressione delle 
irregolarità e degli 
illeciti

16.378.500,00 60.000,00 16.438.500,00 Adeguamento entrate da sanzioni in materia edilizia ed
energetica all'effettivo accertamento.

3 Entrate 
extratributarie

0300 Interessi attivi                  2.000,00 1.000,00 3.000,00 Adeguamento stanziamento interessi attivi su mutui Cassa
depositi e prestiti.

3 Entrate 
extratributarie

0400 Altre entrate da 
redditi da capitale

44.686.500,00 -2.890.884,00 41.795.616,00 Aggiornamento stanziamento dividendi da a2a S.p.A.
all'effettivo incasso (+2.585) e riduzione distribuzione riserve
da Brescia Infrastruttre Srl (-5.476).

3 Entrate 
extratributarie

0500 Rimborsi e altre 
entrate correnti

9.952.260,00 20.002,00 9.972.262,00 Adeguamento rimborso da a2a S.p.A. rate ammortamento mutui
servizio idrico integrato (+3) e rimborso spese da enti terzo
settore progetto 100 leve (+17).

28.163,00TOTALE VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI 2015

5



 PREVISIONI 
ANTE 

VARIAZIONE 
 VARIAZIONI 

 PREVISIONI 
ASSESTATE 

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione

01 Organi istituzionali        5.533.859,00        311.000,00        5.844.859,00 Maggiori spese per attività autofinanziate dagli 
uffici di zona a giro con entrata (+310) e 
rimborso quote corsi uffici di zona (+1).

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione

02 Segreteria generale        2.010.181,00 -        47.000,00        1.963.181,00 Economie spese personale e IRAP.

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione

03 Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

       9.112.926,23 -        10.284,00        9.102.642,23 Maggiori spese per adeguamento stanziamento 
beni di consumo (+3). Minori spese per 
economie spesa personale e IRAP (-13).

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione

04 Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali

       4.738.016,86        250.000,00        4.988.016,86 Adeguamento spese per sgravi, rimborsi e 
riduzioni di tributi

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione

05 Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali

       1.291.744,42            3.000,00        1.294.744,42 Adeguamento previsione per spese pubblicazione 
bandi.

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione

06 Ufficio tecnico        4.141.039,79        133.800,00        4.274.839,79 Adeguamento stanziamento spesa personale e 
IRAP

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione

07 Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato 
civile

       3.390.451,08 -          8.000,00        3.382.451,08 Adeguamento previsione riversamento diritti 
carte d'identità elettronica al Ministero interno.

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione

11 Altri servizi generali        7.079.351,14          10.000,00        7.089.351,14 Adeguamento previsione spese per soccombenza 
Civica Avvocatura

03 Ordine pubblico e 
sicurezza

01 Polizia locale e 
amministrativa

     19.276.509,81 -      202.000,00      19.074.509,81 Adeguamento stanziamento per rimborso 
sanzioni e oneri da contenzioso (+30), 
adeguamento spese per strumentazione controllo 
velocità (+20).  Minori spese per per economie 
spesa personale e IRAP (-241) e economie per 
risparmi servizio data entry (-11).

03 Ordine pubblico e 
sicurezza

02 Sistema integrato di 
sicurezza urbana

          997.329,00 -        13.400,00           983.929,00 Economie spese personale e IRAP.

MISSIONE PROGRAMMA

 PREVISIONE DI COMPETENZA 
MOTIVAZIONI                                                   

(importi tra parentesi in migliaia di euro)

VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DELLE SPESE CORRENTI 2015
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 PREVISIONI 
ANTE 

VARIAZIONE 
 VARIAZIONI 

 PREVISIONI 
ASSESTATE 

MISSIONE PROGRAMMA

 PREVISIONE DI COMPETENZA 
MOTIVAZIONI                                                   

(importi tra parentesi in migliaia di euro)

04 Istruzione e diritto allo 
studio

01 Istruzione prescolastica      17.639.509,84        566.150,00      18.205.659,84 Maggiori spese per adeguamento stanziamento 
convenzione scuole dell’infanzia paritarie 
(+286), adeguamento stanziamento servizio 
ausiliario nelle scuole dell’infanzia (+233), 
manutenzioni immobili scuole dell'infanzia 
(+60). Minori spese per economie spese 
personale e IRAP (-13).

04 Istruzione e diritto allo 
studio

02 Altri ordini di istruzione        4.845.446,80        150.000,00        4.995.446,80 Adeguamento stanziamento manutenzioni 
immobili scuole primarie e secondarie di primo 
grado. 

04 Istruzione e diritto allo 
studio

06 Servizi ausiliari 
all'istruzione

     14.422.066,90        577.000,00      14.999.066,90 Maggiori spese per adeguamento stanziamento 
quote associative Associazione Non Vedenti e 
Vantini (+200), trasporti scolastici (+61), servizi 
MAV e RID (+16), trasferimenti per 
convenzione con la Provincia e la scuola 
Audiofonetica (+19), contributi alle scuole per 
diritto allo studio (+281).

05 Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali

01 Valorizzazione dei beni di 
interesse storico

          420.408,95          69.000,00           489.408,95 Adeguamento stanziamento spesa personale e 
IRAP

05 Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali

02 Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

       9.710.451,00        607.050,00      10.317.501,00 Integrazione corrispettivo a Fondazione Brescia 
Musei per incremento attività e servizi (+654),  
acquisto libri e materiale multimediale per 
biblioteche (+30), spese personale e IRAP (+14), 
prestazioni di servizi Museo di scienze (+3). 
Minori spese per economie personale e IRAP (-
94).

06 Politiche giovanili, sport 
e tempo libero

01 Sport e tempo libero        2.603.322,00        100.000,00        2.703.322,00 Adeguamento stanziamento per sostegno alle 
associazioni sportive dilettantistiche del territorio 
cittadino nelle attività di promozione e diffusione 
della pratica sportive e nell'organizzazione di 
manifestazioni sportive.
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 PREVISIONI 
ANTE 

VARIAZIONE 
 VARIAZIONI 

 PREVISIONI 
ASSESTATE 

MISSIONE PROGRAMMA

 PREVISIONE DI COMPETENZA 
MOTIVAZIONI                                                   

(importi tra parentesi in migliaia di euro)

06 Politiche giovanili, sport 
e tempo libero

02 Giovani           725.339,00        126.200,00           851.539,00 Adeguamento spese per iniziative per i giovani 
(+143, comprensivi di reimpiego contributi e 
riallocazione spesa dalla missione 12)  e 
reimpiego contributo in entrata progetto “8/18 la 
scuola aperta dalle ore 8 alla 18 per favorire il 
sostegno all’occupazione delle madri” (+10). 
Minori spese per economie spese personale e 
IRAP (-27).

07 Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione 
del turismo

          456.967,00          25.000,00           481.967,00 Trasferimenti per presentazione candidatura della 
Lombardia est a Regione Europea della 
Gastronomia - attività anno 2015.

08 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del 
territorio

       1.150.067,00          20.100,00        1.170.167,00 Maggiori spese per beni, servizi e incarichi 
progetto "Urban Center" (+43, di cui 40 da 
reimpiego contributi e sponsorizzazioni), 
manutenzione software PGT (+3). Minori spese 
per economie spese personale e IRAP (-26).

08 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

02 Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-
popolare

       2.949.406,69 -        40.400,00        2.909.006,69 Economie spese personale e IRAP.

09 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente

01 Difesa del suolo           116.800,00        160.000,00           276.800,00 Riallocazione previsioni prestazioni di servizi dal 
programma successivo (+180).    Economie spese 
personale e IRAP (-20).

09 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale

       6.352.367,16        211.800,00        6.564.167,16 Adeguamento spese spese personale e IRAP 
(+26), servizio di potatura per messa in sicurezza 
delle alberate stradali (+294), servizio 
manutenzione toilettes (+50), prestazioni di 
servizi in campo ambientale (+20), beni di 
consumo (+2). Riallocazione previsioni di spesa 
per prestazioni di servizi al programma 
precedente (-180).

10 Trasporti e diritto alla 
mobilità

02 Trasporto pubblico locale      65.101.523,64 -   4.572.768,00      60.528.755,64 Maggiori spese per agenzia TPL - Trasporto 
pubblico locale (+47). Minori spese per 
ridefinizione canone TPL (-4.620).

10 Trasporti e diritto alla 
mobilità

05 Viabilità e infrastrutture 
stradali

     10.399.097,25            5.000,00      10.404.097,25 Adeguamento spese personale e IRAP.

8



 PREVISIONI 
ANTE 

VARIAZIONE 
 VARIAZIONI 

 PREVISIONI 
ASSESTATE 

MISSIONE PROGRAMMA

 PREVISIONE DI COMPETENZA 
MOTIVAZIONI                                                   

(importi tra parentesi in migliaia di euro)

11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile           198.014,00 -        29.000,00           169.014,00 Economie di spesa riempiegate per prestazioni di 
servizi in campo ambientale e per Museo di 
Scienze

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido

     11.022.053,49          89.000,00      11.111.053,49 Maggiori spese per prestazioni di servizi case di 
accoglienza madri e minori (+130) finanziate da 
economie su stanziamento spesa per servizi 
residenziali minori (-130), adeguamento 
stanziamento servizio ausiliari asili nido (+101),  
manutenzioni immobili asilo nido (+40).  Minori 
spese per economie spese personale e IRAP (-52)

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

02 Interventi per la disabilità        5.406.835,68          70.000,00        5.476.835,68 Maggiori spese per servizi residenziali per 
disabili (+50) ed inserimenti lavorativi (+20).

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

03 Interventi per gli anziani      10.927.728,27 -        11.800,00      10.915.928,27 Maggiori spese per trasporti sociali (+15). 
Minori spese per economie spese personale e 
IRAP (-27).

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

04 Interventi per soggetti a 
rischio di esclusione sociale

       5.517.525,18        110.000,00        5.627.525,18 Maggiori spese per contributi sostegno povertà 
(+80), servizi per emarginati (+20), Progetto 
stazione (+30), servizi accompagnamento 
progetti e CEA (+20), fitti passivi sede 
decentrata (+10). Minori spese per diversa 
allocazione progetto Fondo 100 leve (-50).

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

05 Interventi per le famiglie        4.623.050,00          30.000,00        4.653.050,00 Maggiori spese per manutenzione software 
(+30), traslochi (+20). Riallocazione 
finanziamento sulla coprogettazione area giovani 
(-20).

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

06 Interventi per il diritto alla 
casa

       4.951.408,00        961.522,00        5.912.930,00 Maggiori spese per reimpiego contributi 
regionali sostegno morosità incolpevole e 
miglioramento condizioni abitative (+910), 
reimpiego contributo ALER attività di socialità 
alloggi ERP (+50), reimpiego restituzione da 
privati contributi erogati per il mantenimento 
dell’abitazione in locazione D.G.C. 415/2014 
(+2).
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 PREVISIONI 
ANTE 

VARIAZIONE 
 VARIAZIONI 

 PREVISIONI 
ASSESTATE 

MISSIONE PROGRAMMA

 PREVISIONE DI COMPETENZA 
MOTIVAZIONI                                                   

(importi tra parentesi in migliaia di euro)

14 Sviluppo economico e 
competitività

02 Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

       1.276.396,00        371.193,00        1.647.589,00 Reimpiego contributo regionale progetto DUC 
Brescia  - Distretto urbano del Commercio in 
entrata a favore del Comitato per la promozione e 
lo sviluppo della competitività di sistema delle 
imprese e l’innovazione del sistema distributivo 
locale delle risorse necessarie ad attivare il piano 
di promozione del territorio e del sistema 
commerciale locale da realizzare nel periodo 
natalizio (+374). Minori spese per prestazioni di 
servizi (-3).

14 Sviluppo economico e 
competitività

04 Reti e altri servizi di 
pubblica utilità

          725.030,00 -        32.700,00           692.330,00 Maggiori spese per beni di consumo (+1). Minori 
spese per economie spese personale e IRAP (-
34).

20 Fondi e accantonamenti 03 Altri fondi                          -            38.700,00             38.700,00 Fondo accantonamento perdite organismi 
partecipati ex art. 1, commi 550-552 L. 
147/2013.

28.163,00      TOTALE VARIAZIONI SPESE CORRENTI 2015
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PREVISIONI 
ANTE 

VARIAZIONE
VARIAZIONI

PREVISIONI 
ASSESTATE

4 Entrate conto 
capitale

0200 Contributi agli investimenti       12.400.655,98                97.780,00            12.498.435,98 Adeguamento stanziamento a seguito di
riconoscimento di maggiori contributi da
destinare a spese di investimento

4 Entrate conto 
capitale

0400 Entrate da alienazione di beni 
materiali e immateriali

      16.421.063,00           1.018.020,00            17.439.083,00 Adeguamento entrate da alienazioni beni
immobili in relazione alle integrazioni del Piano
alienazioni e valorizzazioni immobili (+1.010)
ed adeguamento entrate da alienazioni beni
mobili all'efffettivo accertamento (+7).

4 Entrate conto 
capitale

0500 Altre entrate in conto capitale       19.103.100,00                20.000,00            19.123.100,00 Adeguamento previsione entrate da
monetizzazione parcheggi all'effettivo incasso.

1.135.800,00       TOTALE VARIAZIONI ENTRATE CONTO CAPITALE 2015

TITOLO TIPOLOGIA

PREVISIONE DI COMPETENZA

MOTIVAZIONI
(importi tra parentesi in migliaia di euro)

VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2015
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 PREVISIONI 
ANTE 

VARIAZIONE 
 VARIAZIONI 

 PREVISIONI 
ASSESTATE 

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione

06 Ufficio tecnico        5.057.366,02                  148.800,00        5.206.166,02 Maggiori spese per sistemazione locali ex Corte
d'Appello da destinarsi agli uffici della D.I.A.
(+100) e acquisto software per la gestione delle
manutenzioni negli edifici scolastici e sociali
(+49).

03 Ordine pubblico e 
sicurezza

01 Polizia locale e 
amministrativa

          787.484,03 -                  50.000,00           737.484,03 Riallocazione di parte delle risorse per
strumentazioni controllo elettronico a favore di
interventi per la segnaletica verticale e
orizzontale (cfr. missione 10)

05 Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali

02 Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

       6.155.065,69                  140.000,00        6.295.065,69 Adeguamento stanziamento relativo all'intervento
di riqualificazione  e restauro Teatro S. Chiara. 

06 Politiche giovanili, sport 
e tempo libero

01 Sport e tempo libero        4.918.506,58                  150.000,00        5.068.506,58 Incarico esterno per progetto nuovo impiantodi
atletica (+100) e adeguamento stanziamento per
manutenzione straordinaria palestre scolastiche
(+50).

08 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

02 Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-
popolare

     19.412.528,81                  426.467,00      19.838.995,81 Adeguamento stanziamento per rimborso
permessi di costruire (+400), reimpiego entrate
da monetizzazione parcheggi previste in entrata
(+20), reimpiego avanzo vincolato per
restituzione della somma versata alloggio ERP
(+7).

10 Trasporti e diritto alla 
mobilità

02 Trasporto pubblico locale        1.422.018,38                    15.452,21        1.437.470,59 Reimpiego avanzo vincolato per realizzazione
interventi progetti europei mobilità sostentibile.

10 Trasporti e diritto alla 
mobilità

05 Viabilità e infrastrutture 
stradali

     13.192.303,60                  327.000,00      13.519.303,60 Maggiori spese per manutenzione straordinaria
strade (+277) e interventi segnaletica stradale
verticale ed orizzontale (+50). 

1.157.719,21          TOTALE VARIAZIONI SPESE CONTO CAPITALE 2015

MISSIONE PROGRAMMA

 PREVISIONE DI COMPETENZA 
MOTIVAZIONI                                                   

(importi tra parentesi in migliaia di euro)

VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE 2015
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PREVISIONI 
ANTE 

VARIAZIONE
VARIAZIONI

PREVISIONI 
ASSESTATE

9 Entrate per conto terzi 
e partite di giro

100 Entrate per partite di giro 29.016.016,00     3.000.000,00       32.016.016,00          Adeguamento previsioni per nuova modalità
gestione dell'Iva c.d. "split payment"

 PREVISIONI 
ANTE 

VARIAZIONE 
 VARIAZIONI 

 PREVISIONI 
ASSESTATE 

99 Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi - Partite 
di giro

29.016.016,00     3.000.000,00       32.016.016,00          Adeguamento previsioni per nuova modalità
gestione dell'Iva c.d. "split payment"

MISSIONE PROGRAMMA

 PREVISIONE DI COMPETENZA 

MOTIVAZIONI

VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DI ENTRATA/SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2015

TITOLO TIPOLOGIA

PREVISIONE DI COMPETENZA

MOTIVAZIONI
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PREVISIONI 
ANTE 

VARIAZIONE
VARIAZIONI

PREVISIONI 
ASSESTATE

2 Trasferimenti 
correnti

0101 Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazioni 
pubbliche

        23.532.513,00         700.000,00     24.232.513,00 Adeguamento stanziamento rimborso spese uffici giudiziari da
3.000 a 3.700 migliaia di euro, per differimento dal 2015 al
2016 dell'entrata, in relazione alla prevista esigibilità.

VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DELLE ENTRATE CORRENTI 2016

TITOLO TIPOLOGIA

PREVISIONE DI COMPETENZA
MOTIVAZIONI

(importi tra parentesi in migliaia di euro)
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 PREVISIONI 
ANTE 

VARIAZIONE 
 VARIAZIONI 

 PREVISIONI 
ASSESTATE 

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione                                                                                                                                                          

02 Segreteria generale                                                                                                                                                                                            2.010.181,00 -        93.670,00        1.916.511,00 Adeguamento, su base annua, degli stanziamenti 
spesa personale e IRAP delle variazioni registrate 
sulla competenza 2015

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione                                                                                                                                                          

03 Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato                                                                                                                                        

       9.245.735,63 -        26.706,00        9.219.029,63 Adeguamento, su base annua, degli stanziamenti 
spesa personale e IRAP delle variazioni registrate 
sulla competenza 2015

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione                                                                                                                                                          

06 Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                4.040.097,00        246.729,00        4.286.826,00 Adeguamento, su base annua, degli stanziamenti 
spesa personale e IRAP delle variazioni registrate 
sulla competenza 2015

03 Ordine pubblico e 
sicurezza                                                                                                                                                                             

01 Polizia locale e 
amministrativa                                                                                                                                                                         

     19.259.515,40 -      480.302,00      18.779.213,40 Adeguamento, su base annua, degli stanziamenti 
spesa personale e IRAP delle variazioni registrate 
sulla competenza 2015

03 Ordine pubblico e 
sicurezza                                                                                                                                                                             

02 Sistema integrato di 
sicurezza urbana                                                                                                                                                                   

          994.893,00 -        26.706,00           968.187,00 Adeguamento, su base annua, degli stanziamenti 
spesa personale e IRAP delle variazioni registrate 
sulla competenza 2015

04 Istruzione e diritto allo 
studio                                                                                                                                                                        

01 Istruzione prescolastica                                                                                                                                                                                     17.583.434,00        560.490,00      18.143.924,00 Adeguamento, su base annua, degli stanziamenti 
spesa personale e IRAP delle variazioni registrate 
sulla competenza 2015 (-26) e incremento 
stanziamento per servizi ausiliari scuole 
dell'infanzia (+586)

05 Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali                                                                                                                                                   

01 Valorizzazione dei beni di 
interesse storico                                                                                                                                                            

          431.341,00        119.578,00           550.919,00 Adeguamento, su base annua, degli stanziamenti 
spesa personale e IRAP delle variazioni registrate 
sulla competenza 2015

05 Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali                                                                                                                                                   

02 Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale                                                                                                                                           

       9.611.178,00 -      160.335,00        9.450.843,00 Adeguamento, su base annua, degli stanziamenti 
spesa personale e IRAP delle variazioni registrate 
sulla competenza 2015

06 Politiche giovanili, sport 
e tempo libero                                                                                                                                                               

02 Giovani                                                                                                                                                                                                           566.339,00 -        53.411,00           512.928,00 Adeguamento, su base annua, degli stanziamenti 
spesa personale e IRAP delle variazioni registrate 
sulla competenza 2015

08 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa                                                                                                                                                            

01 Urbanistica e assetto del 
territorio                                                                                                                                                                    

       1.150.067,00 -        51.419,00        1.098.648,00 Adeguamento, su base annua, degli stanziamenti 
spesa personale e IRAP delle variazioni registrate 
sulla competenza 2015

VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DELLE SPESE CORRENTI 2016

MISSIONE PROGRAMMA

 PREVISIONE DI COMPETENZA 
MOTIVAZIONI                                                   

(importi tra parentesi in migliaia di euro)
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 PREVISIONI 
ANTE 

VARIAZIONE 
 VARIAZIONI 

 PREVISIONI 
ASSESTATE 

MISSIONE PROGRAMMA

 PREVISIONE DI COMPETENZA 
MOTIVAZIONI                                                   

(importi tra parentesi in migliaia di euro)

08 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa                                                                                                                                                            

02 Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-
popolare                                                                                                                          

       2.966.794,69 -        80.516,00        2.886.278,69 Adeguamento, su base annua, degli stanziamenti 
spesa personale e IRAP delle variazioni registrate 
sulla competenza 2015

09 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente                                                                                                                                            

01 Difesa del suolo                                                                                                                                                                                                  116.800,00 -        39.860,00             76.940,00 Adeguamento, su base annua, degli stanziamenti 
spesa personale e IRAP delle variazioni registrate 
sulla competenza 2015

09 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente                                                                                                                                            

02 Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale                                                                                                                                                            

       6.287.302,13        763.092,00        7.050.394,13 Adeguamento, su base annua, degli stanziamenti 
spesa personale e IRAP delle variazioni registrate 
sulla competenza 2015 (+41) e aumento 
stanziamento per manutenzione ordinaria verde 
pubblico (+722)

10 Trasporti e diritto alla 
mobilità                                                                                                                                                                       

05 Viabilità e infrastrutture 
stradali                                                                                                                                                                     

     13.273.522,00            9.965,00      13.283.487,00 Adeguamento, su base annua, degli stanziamenti 
spesa personale e IRAP delle variazioni registrate 
sulla competenza 2015

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia                                                                                                                                                           

01 Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido                                                                                                                                                   

     10.991.240,19        133.645,00      11.124.885,19 Adeguamento, su base annua, degli stanziamenti 
spesa personale e IRAP delle variazioni registrate 
sulla competenza 2015 (-104) e aumento 
stanziamento per servizi ausiliari asili nido (237)

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia                                                                                                                                                           

03 Interventi per gli anziani                                                                                                                                                                                   10.901.497,00 -        53.411,00      10.848.086,00 Adeguamento, su base annua, degli stanziamenti 
spesa personale e IRAP delle variazioni registrate 
sulla competenza 2015

14 Sviluppo economico e 
competitività                                                                                                                                                                      

04 Reti e altri servizi di 
pubblica utilità                                                                                                                                                                

          725.030,00 -        67.163,00           657.867,00 Adeguamento, su base annua, degli stanziamenti 
spesa personale e IRAP delle variazioni registrate 
sulla competenza 2015

700.000,00    TOTALE VARIAZIONI SPESE CORRENTI 2016
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 PREVISIONI 
ANTE 

VARIAZIONE 
 VARIAZIONI 

 PREVISIONI 
ASSESTATE 

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione                                                                                                                                                          

01 Organi istituzionali                                                                                                                                                                                           5.520.259,60 -        59.227,00        5.461.032,60 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione                                                                                                                                                          

02 Segreteria generale                                                                                                                                                                                            2.010.181,00 -        28.876,00        1.981.305,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione                                                                                                                                                          

03 Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato                                                                                                                                        

       9.252.091,63 -        82.568,00        9.169.523,63 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione                                                                                                                                                          

04 Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali                                                                                                                                                     

       4.733.711,00 -        22.044,00        4.711.667,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione                                                                                                                                                          

05 Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali                                                                                                                                                              

       1.236.492,00 -          7.351,00        1.229.141,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione                                                                                                                                                          

06 Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                4.037.415,00 -        63.232,00        3.974.183,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione                                                                                                                                                          

07 Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato 
civile                                                                                                                                             

       3.374.457,00 -        59.602,00        3.314.855,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione                                                                                                                                                          

08 Statistica e sistemi 
informativi                                                                                                                                                                        

       2.382.440,00 -        31.011,00        2.351.429,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione                                                                                                                                                          

10 Risorse umane                                                                                                                                                                                                  3.034.091,00 -        35.588,00        2.998.503,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

01 Servizi istituzionali e 
generali e di gestione                                                                                                                                                          

11 Altri servizi generali                                                                                                                                                                                         4.672.306,88 -        24.857,00        4.647.449,88 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

03 Ordine pubblico e 
sicurezza                                                                                                                                                                             

01 Polizia locale e 
amministrativa                                                                                                                                                                         

     19.259.515,40 -      390.055,00      18.869.460,40 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

03 Ordine pubblico e 
sicurezza                                                                                                                                                                             

02 Sistema integrato di 
sicurezza urbana                                                                                                                                                                   

          993.879,00 -          6.782,00           987.097,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

04 Istruzione e diritto allo 
studio                                                                                                                                                                        

01 Istruzione prescolastica                                                                                                                                                                                     17.582.418,00        441.191,00      18.023.609,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP 
(-145) e incremento stanziamento per servizi 
ausiliari scuole dell'infanzia (+586)

04 Istruzione e diritto allo 
studio                                                                                                                                                                        

06 Servizi ausiliari 
all'istruzione                                                                                                                                                                        

     14.402.723,00 -        39.258,00      14.363.465,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DELLE SPESE CORRENTI 2017

MISSIONE PROGRAMMA

 PREVISIONE DI COMPETENZA 
MOTIVAZIONI                                                   

(importi tra parentesi in migliaia di euro)

17



 PREVISIONI 
ANTE 

VARIAZIONE 
 VARIAZIONI 

 PREVISIONI 
ASSESTATE 

MISSIONE PROGRAMMA

 PREVISIONE DI COMPETENZA 
MOTIVAZIONI                                                   

(importi tra parentesi in migliaia di euro)

05 Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali                                                                                                                                                   

01 Valorizzazione dei beni di 
interesse storico                                                                                                                                                            

          430.026,00 -          4.563,00           425.463,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

05 Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali                                                                                                                                                   

02 Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale                                                                                                                                           

       9.660.896,00 -        78.317,00        9.582.579,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

06 Politiche giovanili, sport 
e tempo libero                                                                                                                                                               

01 Sport e tempo libero                                                                                                                                                                                           2.453.322,00 -          4.362,00        2.448.960,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

06 Politiche giovanili, sport 
e tempo libero                                                                                                                                                               

02 Giovani                                                                                                                                                                                                           566.339,00 -          8.557,00           557.782,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

07 Turismo                                                                                                                                                                                                 01 Sviluppo e valorizzazione 
del turismo                                                                                                                                                                   

          456.967,00 -          4.596,00           452.371,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

08 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa                                                                                                                                                            

01 Urbanistica e assetto del 
territorio                                                                                                                                                                    

       1.150.067,00 -        12.601,00        1.137.466,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

08 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa                                                                                                                                                            

02 Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-
popolare                                                                                                                          

       2.965.327,69 -        71.561,00        2.893.766,69 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

09 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente                                                                                                                                            

02 Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale                                                                                                                                                            

       6.285.363,13        671.644,00        6.957.007,13 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP 
(-40) e aumento stanziamento per manutenzione 
ordinaria verde pubblico (+711)

10 Trasporti e diritto alla 
mobilità                                                                                                                                                                       

02 Trasporto pubblico locale                                                                                                                                                                                    53.430.187,64 -          6.916,00      53.423.271,64 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

10 Trasporti e diritto alla 
mobilità                                                                                                                                                                       

05 Viabilità e infrastrutture 
stradali                                                                                                                                                                     

     13.065.263,00 -        39.714,00      13.025.549,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

11 Soccorso civile                                                                                                                                                                                         01 Sistema di protezione civile                                                                                                                                                                                      177.960,00 -             812,00           177.148,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia                                                                                                                                                           

01 Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido                                                                                                                                                   

     10.991.240,19        135.808,00      11.127.048,19 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP 
(-101) e aumento stanziamento per servizi ausiliari 
asili nido (+237)

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia                                                                                                                                                           

02 Interventi per la disabilità                                                                                                                                                                                   5.367.230,00 -          3.324,00        5.363.906,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia                                                                                                                                                           

03 Interventi per gli anziani                                                                                                                                                                                   10.900.752,00 -        34.519,00      10.866.233,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia                                                                                                                                                           

04 Interventi per soggetti a 
rischio di esclusione sociale                                                                                                                                                 

       4.686.621,84 -        13.664,00        4.672.957,84 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

18



 PREVISIONI 
ANTE 

VARIAZIONE 
 VARIAZIONI 

 PREVISIONI 
ASSESTATE 

MISSIONE PROGRAMMA

 PREVISIONE DI COMPETENZA 
MOTIVAZIONI                                                   

(importi tra parentesi in migliaia di euro)

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia                                                                                                                                                           

05 Interventi per le famiglie                                                                                                                                                                                     4.623.050,00 -        60.708,00        4.562.342,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia                                                                                                                                                           

06 Interventi per il diritto alla 
casa                                                                                                                                                                     

       3.309.155,00 -        10.206,00        3.298.949,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia                                                                                                                                                           

09 Servizio necroscopico e 
cimiteriale                                                                                                                                                                     

       2.114.871,00 -        18.637,00        2.096.234,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

14 Sviluppo economico e 
competitività                                                                                                                                                                      

02 Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori                                                                                                                                                  

       1.081.396,00 -        12.727,00        1.068.669,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

14 Sviluppo economico e 
competitività                                                                                                                                                                      

04 Reti e altri servizi di 
pubblica utilità                                                                                                                                                                

          725.030,00 -        12.408,00           712.622,00 Riduzione stanziamento spese del personale e IRAP

-                 TOTALE VARIAZIONI SPESE CORRENTI 2017
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Riferimento delibera:  Variazione del: 08/07/2015 nr. 35 - Ricognizione luglio 2015 - parte corrente
 ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 34
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

8.009.591,68 0,00 0,00 8.009.591,68

22.636.558,21 0,00 0,00 22.636.558,21

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo 11.650.501,64 0,00 0,00 11.650.501,64

TITOLO 1  -  Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ
Tipologia 101  -  Imposte tasse e proventi assimilati

previsione di competenza
residui presunti

previsione di cassa 145.431.676,69 5.130,00 0,00 145.436.806,69

33.426.493,56 0,00 0,00 33.426.493,56
142.243.136,00 5.130,00 0,00 142.248.266,00

Tipologia 301  -  Fondi perequativi da Amministrazioni centrali

previsione di competenza
residui presunti

previsione di cassa 4.180.059,24 0,00 -2.621.790,00 1.558.269,24

644.510,27 0,00 0,00 644.510,27
4.000.000,00 0,00 -2.621.790,00 1.378.210,00

143.626.476,00
TOTALE TITOLO 1

5.130,00 -2.621.790,00 146.995.075,93149.611.735,93
146.243.136,00

residui presunti 34.071.003,83 0,00
5.130,00

0,00
-2.621.790,00

34.071.003,83
previsione di competenza

previsione di cassa
TITOLO 2  -  Trasferimenti correnti

Tipologia 101  -  Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di competenza
residui presunti

previsione di cassa 29.903.080,53 9.521.137,00 -4.442.681,00 34.981.536,53

6.358.392,03 0,00 0,00 6.358.392,03
26.867.253,00 9.521.137,00 -4.442.681,00 31.945.709,00

Tipologia 102  -  Trasferimenti correnti da Famiglie

previsione di competenza
residui presunti

previsione di cassa 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Tipologia 103  -  Trasferimenti correnti da Imprese

previsione di competenza
residui presunti

previsione di cassa 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Tipologia 104  -  Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
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Riferimento delibera:  Variazione del: 08/07/2015 nr. 35 - Ricognizione luglio 2015 - parte corrente
 ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 34
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

TITOLO 2  -  Trasferimenti correnti
Tipologia 104  -  Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

previsione di competenza
residui presunti

previsione di cassa 67.500,00 39.900,00 0,00 107.400,00

75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
0,00 39.900,00 0,00 39.900,00

32.037.609,00
TOTALE TITOLO 2

9.613.037,00 -4.442.681,00 35.143.713,0329.973.357,03
26.867.253,00

residui presunti 6.436.477,03 0,00
9.613.037,00

0,00
-4.442.681,00

6.436.477,03
previsione di competenza

previsione di cassa
TITOLO 3  -  Entrate extratributarie

Tipologia 100  -  Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

previsione di competenza
residui presunti

previsione di cassa 54.563.352,62 346.745,90 -62.396,90 54.847.701,62

23.967.112,31 0,00 0,00 23.967.112,31
36.672.461,00 346.745,90 -62.396,90 36.956.810,00

Tipologia 200  -  Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

previsione di competenza
residui presunti

previsione di cassa 11.963.173,25 60.000,00 0,00 12.023.173,25

43.437.366,30 0,00 0,00 43.437.366,30
16.378.500,00 60.000,00 0,00 16.438.500,00

Tipologia 300  -  Interessi attivi

previsione di competenza
residui presunti

previsione di cassa 19.833,22 1.000,00 0,00 20.833,22

17.833,22 0,00 0,00 17.833,22
2.000,00 1.000,00 0,00 3.000,00

Tipologia 400  -  Altre entrate da redditi da capitale

previsione di competenza
residui presunti

previsione di cassa 44.686.500,00 2.585.116,00 -5.476.000,00 41.795.616,00

0,00 0,00 0,00 0,00
44.686.500,00 2.585.116,00 -5.476.000,00 41.795.616,00

Tipologia 500  -  Rimborsi e altre entrate correnti
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 ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 34
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

TITOLO 3  -  Entrate extratributarie
Tipologia 500  -  Rimborsi e altre entrate correnti

previsione di competenza
residui presunti

previsione di cassa 13.336.798,39 20.002,00 0,00 13.356.800,39

3.414.538,39 0,00 0,00 3.414.538,39
9.952.260,00 20.002,00 0,00 9.972.262,00

105.166.188,00
TOTALE TITOLO 3

3.012.863,90 -5.538.396,90 122.044.124,48124.569.657,48
107.691.721,00

residui presunti 70.836.850,22 0,00
3.012.863,90

0,00
-5.538.396,90

70.836.850,22
previsione di competenza

previsione di cassa
TITOLO 9  -  Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100  -  Entrate per partite di giro

previsione di competenza
residui presunti

previsione di cassa 19.149.574,66 3.000.000,00 0,00 22.149.574,66

282.074,66 0,00 0,00 282.074,66
18.867.500,00 3.000.000,00 0,00 21.867.500,00

32.016.016,00
TOTALE TITOLO 9

3.000.000,00 0,00 33.075.176,2930.075.176,29
29.016.016,00

residui presunti 1.059.160,28 0,00
3.000.000,00

0,00
0,00

1.059.160,28
previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE  VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
309.818.126,00

15.631.030,90334.229.926,73 -12.602.867,90 337.258.089,73

TOTALE  GENERALE DELLE ENTRATE
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
580.905.337,51

15.631.030,90563.206.929,31 -12.602.867,90 566.235.092,31

112.403.491,36
15.631.030,90

0,00
-12.602.867,90

112.403.491,36
312.846.289,00

128.815.416,79
15.631.030,90

0,00 0,00
-12.602.867,90

128.815.416,79
583.933.500,51

24



COMUNE DI BRESCIA

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere   -  ESERCIZIO 2015 ANNO 2015
Riferimento delibera:  Variazione del: 08/07/2015 nr. 35 - Ricognizione luglio 2015 - parte corrente

SPESE

Pag.1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
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aggiornate alla
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Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 34
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

Disavanzo d'amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01  -  Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 01  -  Organi istituzionali
  Titolo    1

311.000,00 0,00 6.694.662,056.383.662,05
5.533.859,00

residui presunti 1.024.403,05 0,00
311.000,00

0,00
0,00

1.024.403,05
5.844.859,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 1.025.156,25 0,00
311.000,00

0,00
0,00

1.025.156,25

6.402.815,25 311.000,00 0,00
6.363.259,00
6.713.815,25

6.052.259,00previsione di competenza

Programma 02  -  Segreteria generale
  Titolo    1

0,00 -47.000,00 2.017.290,802.064.290,80
2.010.181,00

residui presunti 139.609,80 0,00
0,00

0,00
-47.000,00

139.609,80
1.963.181,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 139.609,80 0,00
0,00

0,00
-47.000,00

139.609,80

2.064.290,80 0,00 -47.000,00
1.963.181,00
2.017.290,80

2.010.181,00previsione di competenza

Programma 03  -  Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
  Titolo    1

3.116,00 -13.400,00 11.406.672,5811.416.956,58
9.112.926,23

residui presunti 2.548.330,35 0,00
3.116,00

0,00
-13.400,00

2.548.330,35
9.102.642,23previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  03

previsione di cassa

residui presunti 2.574.307,50 0,00
3.116,00

0,00
-13.400,00

2.574.307,50

11.442.933,73 3.116,00 -13.400,00
9.152.642,23

11.432.649,73
9.162.926,23previsione di competenza

Programma 04  -  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
  Titolo    1
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Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 34
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 01  -  Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma  04  -  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
  Titolo    1

250.000,00 0,00 7.807.465,467.557.465,46
4.738.016,86

residui presunti 2.884.848,60 0,00
250.000,00

0,00
0,00

2.884.848,60
4.988.016,86previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  04

previsione di cassa

residui presunti 2.884.848,60 0,00
250.000,00

0,00
0,00

2.884.848,60

7.557.465,46 250.000,00 0,00
4.988.016,86
7.807.465,46

4.738.016,86previsione di competenza

Programma 05  -  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
  Titolo    1

3.000,00 0,00 1.588.487,571.585.487,57
1.291.744,42

residui presunti 315.643,15 0,00
3.000,00

0,00
0,00

315.643,15
1.294.744,42previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  05

previsione di cassa

residui presunti 552.583,42 0,00
3.000,00

0,00
0,00

552.583,42

1.975.305,00 3.000,00 0,00
1.597.621,58
1.978.305,00

1.594.621,58previsione di competenza

Programma 06  -  Ufficio tecnico
  Titolo    1

133.800,00 0,00 4.606.964,024.473.164,02
4.141.039,79

residui presunti 516.574,23 0,00
133.800,00

0,00
0,00

516.574,23
4.274.839,79previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  06

previsione di cassa

residui presunti 783.867,55 0,00
133.800,00

0,00
0,00

783.867,55

8.882.823,36 133.800,00 0,00
9.332.205,81
9.016.623,36

9.198.405,81previsione di competenza
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MISSIONE 01  -  Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma  07  -  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
  Titolo    1

0,00 -8.000,00 3.463.960,673.471.960,67
3.390.451,08

residui presunti 256.909,59 0,00
0,00

0,00
-8.000,00

256.909,59
3.382.451,08previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  07

previsione di cassa

residui presunti 256.909,59 0,00
0,00

0,00
-8.000,00

256.909,59

3.471.960,67 0,00 -8.000,00
3.912.451,08
3.463.960,67

3.920.451,08previsione di competenza

Programma 10  -  Risorse umane
  Titolo    1

30.000,00 -30.000,00 4.316.156,764.316.156,76
3.919.241,00

residui presunti 499.065,76 0,00
30.000,00

0,00
-30.000,00

499.065,76
3.919.241,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  10

previsione di cassa

residui presunti 499.065,76 0,00
30.000,00

0,00
-30.000,00

499.065,76

4.316.156,76 30.000,00 -30.000,00
3.919.241,00
4.316.156,76

3.919.241,00previsione di competenza

Programma 11  -  Altri servizi generali
  Titolo    1

10.000,00 0,00 7.222.824,157.212.824,15
7.079.351,14

residui presunti 182.373,01 0,00
10.000,00

0,00
0,00

182.373,01
7.089.351,14previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  11

previsione di cassa

residui presunti 182.373,01 0,00
10.000,00

0,00
0,00

182.373,01

7.212.824,15 10.000,00 0,00
7.089.351,14
7.222.824,15

7.079.351,14previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 01

previsione di cassa 56.204.357,17 740.916,00 -98.400,00 56.846.873,17
previsione di competenza 740.916,00 -98.400,00 50.953.474,8150.310.958,81

residui presunti 9.415.798,36 0,00 0,00 9.415.798,36

MISSIONE 03  -  Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01  -  Polizia locale e amministrativa
  Titolo    1
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MISSIONE 03  -  Ordine pubblico e sicurezza

Programma  01  -  Polizia locale e amministrativa
  Titolo    1

50.000,00 -252.000,00 20.519.361,1020.721.361,10
19.276.509,81

residui presunti 2.630.149,29 0,00
50.000,00

0,00
-252.000,00

2.630.149,29
19.074.509,81previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 2.649.328,33 0,00
50.000,00

0,00
-252.000,00

2.649.328,33

21.108.024,17 50.000,00 -252.000,00
19.861.993,84
20.906.024,17

20.063.993,84previsione di competenza

Programma 02  -  Sistema integrato di sicurezza urbana
  Titolo    1

0,00 -13.400,00 1.228.680,871.242.080,87
997.329,00

residui presunti 265.051,87 0,00
0,00

0,00
-13.400,00

265.051,87
983.929,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 268.100,09 0,00
0,00

0,00
-13.400,00

268.100,09

1.279.129,09 0,00 -13.400,00
1.017.929,00
1.265.729,09

1.031.329,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 03

previsione di cassa 22.387.153,26 50.000,00 -265.400,00 22.171.753,26
previsione di competenza 50.000,00 -265.400,00 20.879.922,8421.095.322,84

residui presunti 2.917.428,42 0,00 0,00 2.917.428,42

MISSIONE 04  -  Istruzione e diritto allo studio

Programma 01  -  Istruzione prescolastica
  Titolo    1

606.150,00 -40.000,00 19.290.748,0918.724.598,09
17.639.509,84

residui presunti 1.503.488,25 0,00
606.150,00

0,00
-40.000,00

1.503.488,25
18.205.659,84previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 1.552.085,18 0,00
606.150,00

0,00
-40.000,00

1.552.085,18

19.455.569,45 606.150,00 -40.000,00
20.361.924,27
20.021.719,45

19.795.774,27previsione di competenza
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Delibera nr. 34
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 04  -  Istruzione e diritto allo studio

Programma  02  -  Altri ordini di istruzione
  Titolo    1

150.000,00 0,00 6.492.339,906.342.339,90
4.845.446,80

residui presunti 1.496.893,10 0,00
150.000,00

0,00
0,00

1.496.893,10
4.995.446,80previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 1.592.382,57 0,00
150.000,00

0,00
0,00

1.592.382,57

8.006.338,69 150.000,00 0,00
10.674.493,12
8.156.338,69

10.524.493,12previsione di competenza

Programma 06  -  Servizi ausiliari all'istruzione
  Titolo    1

577.000,00 0,00 19.760.105,4019.183.105,40
14.422.066,90

residui presunti 4.876.838,50 0,00
577.000,00

0,00
0,00

4.876.838,50
14.999.066,90previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  06

previsione di cassa

residui presunti 4.878.720,90 0,00
577.000,00

0,00
0,00

4.878.720,90

19.189.987,80 577.000,00 0,00
15.009.066,90
19.766.987,80

14.432.066,90previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 04

previsione di cassa 46.651.895,94 1.333.150,00 -40.000,00 47.945.045,94
previsione di competenza 1.333.150,00 -40.000,00 46.045.484,2944.752.334,29

residui presunti 8.023.188,65 0,00 0,00 8.023.188,65

MISSIONE 05  -  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 01  -  Valorizzazione dei beni di interesse storico
  Titolo    1

69.000,00 0,00 487.298,47418.298,47
420.408,95

residui presunti 11.689,52 0,00
69.000,00

0,00
0,00

11.689,52
489.408,95previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 635.751,05 0,00
69.000,00

0,00
0,00

635.751,05

3.875.188,63 69.000,00 0,00
4.567.237,58
3.944.188,63

4.498.237,58previsione di competenza
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 34
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 05  -  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma  02  -  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
  Titolo    1

740.900,00 -133.850,00 11.177.652,3110.570.602,31
9.710.451,00

residui presunti 1.091.751,31 0,00
740.900,00

0,00
-133.850,00

1.091.751,31
10.317.501,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 1.251.397,46 0,00
740.900,00

0,00
-133.850,00

1.251.397,46

12.085.314,15 740.900,00 -133.850,00
16.472.566,69
12.692.364,15

15.865.516,69previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 05

previsione di cassa 15.960.502,78 809.900,00 -133.850,00 16.636.552,78
previsione di competenza 809.900,00 -133.850,00 21.039.804,2720.363.754,27

residui presunti 1.887.148,51 0,00 0,00 1.887.148,51

MISSIONE 06  -  Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01  -  Sport e tempo libero
  Titolo    1

100.000,00 0,00 3.060.240,702.960.240,70
2.603.322,00

residui presunti 370.118,72 0,00
100.000,00

0,00
0,00

370.118,72
2.703.322,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 579.753,81 0,00
100.000,00

0,00
0,00

579.753,81

5.478.382,37 100.000,00 0,00
7.621.828,58
5.578.382,37

7.521.828,58previsione di competenza

Programma 02  -  Giovani
  Titolo    1
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 34
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 06  -  Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma  02  -  Giovani
  Titolo    1

153.000,00 -26.800,00 1.033.506,08907.306,08
725.339,00

residui presunti 207.567,08 0,00
153.000,00

0,00
-26.800,00

207.567,08
851.539,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 207.567,08 0,00
153.000,00

0,00
-26.800,00

207.567,08

907.306,08 153.000,00 -26.800,00
851.539,00

1.033.506,08
725.339,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 06

previsione di cassa 6.385.688,45 253.000,00 -26.800,00 6.611.888,45
previsione di competenza 253.000,00 -26.800,00 8.473.367,588.247.167,58

residui presunti 787.320,89 0,00 0,00 787.320,89

MISSIONE 07  -  Turismo

Programma 01  -  Sviluppo e valorizzazione del turismo
  Titolo    1

25.000,00 0,00 640.699,79615.699,79
456.967,00

residui presunti 172.532,79 0,00
25.000,00

0,00
0,00

172.532,79
481.967,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 172.532,79 0,00
25.000,00

0,00
0,00

172.532,79

615.699,79 25.000,00 0,00
481.967,00
640.699,79

456.967,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 07

previsione di cassa 615.699,79 25.000,00 0,00 640.699,79
previsione di competenza 25.000,00 0,00 481.967,00456.967,00

residui presunti 172.532,79 0,00 0,00 172.532,79

MISSIONE 08  -  Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01  -  Urbanistica e assetto del territorio
  Titolo    1
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 34
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 08  -  Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma  01  -  Urbanistica e assetto del territorio
  Titolo    1

45.900,00 -25.800,00 1.211.910,731.191.810,73
1.150.067,00

residui presunti 79.643,73 0,00
45.900,00

0,00
-25.800,00

79.643,73
1.170.167,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 208.756,67 0,00
45.900,00

0,00
-25.800,00

208.756,67

10.000.943,18 45.900,00 -25.800,00
18.476.186,51
10.021.043,18

18.456.086,51previsione di competenza

Programma 02  -  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
  Titolo    1

0,00 -40.400,00 2.910.254,882.950.654,88
2.949.406,69

residui presunti 209.298,19 0,00
0,00

0,00
-40.400,00

209.298,19
2.909.006,69previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 2.069.371,68 0,00
0,00

0,00
-40.400,00

2.069.371,68

19.948.189,18 0,00 -40.400,00
22.321.535,50
19.907.789,18

22.361.935,50previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 08

previsione di cassa 29.949.132,36 45.900,00 -66.200,00 29.928.832,36
previsione di competenza 45.900,00 -66.200,00 40.797.722,0140.818.022,01

residui presunti 2.278.128,35 0,00 0,00 2.278.128,35

MISSIONE 09  -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 01  -  Difesa del suolo
  Titolo    1

180.000,00 -20.000,00 276.800,00116.800,00
116.800,00

residui presunti 0,00 0,00
180.000,00

0,00
-20.000,00

0,00
276.800,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 0,00 0,00
180.000,00

0,00
-20.000,00

0,00

116.800,00 180.000,00 -20.000,00
276.800,00
276.800,00

116.800,00previsione di competenza
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 34
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 09  -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma  02  -  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
  Titolo    1

473.200,00 -261.400,00 7.508.411,147.296.611,14
6.352.367,16

residui presunti 1.057.893,98 0,00
473.200,00

0,00
-261.400,00

1.057.893,98
6.564.167,16previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 1.521.767,06 0,00
473.200,00

0,00
-261.400,00

1.521.767,06

10.483.963,97 473.200,00 -261.400,00
11.663.646,91
10.695.763,97

11.451.846,91previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 09

previsione di cassa 48.597.591,64 653.200,00 -281.400,00 48.969.391,64
previsione di competenza 653.200,00 -281.400,00 41.900.224,9141.528.424,91

residui presunti 9.558.816,73 0,00 0,00 9.558.816,73

MISSIONE 10  -  Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 02  -  Trasporto pubblico locale
  Titolo    1

47.232,00 -4.620.000,00 71.448.669,0576.021.437,05
65.101.523,64

residui presunti 10.940.413,41 0,00
47.232,00

0,00
-4.620.000,00

10.940.413,41
60.528.755,64previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 11.967.448,30 0,00
47.232,00

0,00
-4.620.000,00

11.967.448,30

78.470.490,32 47.232,00 -4.620.000,00
61.950.774,02
73.897.722,32

66.523.542,02previsione di competenza

Programma 05  -  Viabilità e infrastrutture stradali
  Titolo    1
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 34
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 10  -  Trasporti e diritto alla mobilità

Programma  05  -  Viabilità e infrastrutture stradali
  Titolo    1

30.000,00 -25.000,00 12.146.277,0412.141.277,04
10.399.097,25

residui presunti 1.857.029,79 0,00
30.000,00

0,00
-25.000,00

1.857.029,79
10.404.097,25previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  05

previsione di cassa

residui presunti 2.879.586,03 0,00
30.000,00

0,00
-25.000,00

2.879.586,03

22.710.610,88 30.000,00 -25.000,00
23.596.400,85
22.715.610,88

23.591.400,85previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 10

previsione di cassa 101.181.101,20 77.232,00 -4.645.000,00 96.613.333,20
previsione di competenza 77.232,00 -4.645.000,00 85.547.174,8790.114.942,87

residui presunti 14.847.034,33 0,00 0,00 14.847.034,33

MISSIONE 11  -  Soccorso civile

Programma 01  -  Sistema di protezione civile
  Titolo    1

1.000,00 -30.000,00 221.397,41250.397,41
198.014,00

residui presunti 54.783,41 0,00
1.000,00

0,00
-30.000,00

54.783,41
169.014,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 54.783,41 0,00
1.000,00

0,00
-30.000,00

54.783,41

250.397,41 1.000,00 -30.000,00
209.014,00
221.397,41

238.014,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 11

previsione di cassa 250.397,41 1.000,00 -30.000,00 221.397,41
previsione di competenza 1.000,00 -30.000,00 209.014,00238.014,00

residui presunti 54.783,41 0,00 0,00 54.783,41

MISSIONE 12  -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01  -  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
  Titolo    1

34

cpoli
Casella di testo



COMUNE DI BRESCIA

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere   -  ESERCIZIO 2015 ANNO 2015
Riferimento delibera:  Variazione del: 08/07/2015 nr. 35 - Ricognizione luglio 2015 - parte corrente

SPESE

Pag.11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 34
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 12  -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma  01  -  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
  Titolo    1

271.000,00 -182.000,00 12.326.177,2012.237.177,20
11.022.053,49

residui presunti 1.518.023,71 0,00
271.000,00

0,00
-182.000,00

1.518.023,71
11.111.053,49previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 1.540.058,44 0,00
271.000,00

0,00
-182.000,00

1.540.058,44

12.274.107,64 271.000,00 -182.000,00
11.738.949,20
12.363.107,64

11.649.949,20previsione di competenza

Programma 02  -  Interventi per la disabilità
  Titolo    1

70.000,00 0,00 6.578.100,476.508.100,47
5.406.835,68

residui presunti 1.111.164,79 0,00
70.000,00

0,00
0,00

1.111.164,79
5.476.835,68previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 1.111.164,79 0,00
70.000,00

0,00
0,00

1.111.164,79

7.758.100,47 70.000,00 0,00
6.726.835,68
7.828.100,47

6.656.835,68previsione di competenza

Programma 03  -  Interventi per gli anziani
  Titolo    1

15.000,00 -26.800,00 12.209.922,7812.221.722,78
10.927.728,27

residui presunti 1.396.594,51 0,00
15.000,00

0,00
-26.800,00

1.396.594,51
10.915.928,27previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  03

previsione di cassa

residui presunti 1.424.179,53 0,00
15.000,00

0,00
-26.800,00

1.424.179,53

12.664.793,13 15.000,00 -26.800,00
11.851.413,60
12.652.993,13

11.863.213,60previsione di competenza

Programma 04  -  Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
  Titolo    1
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 34
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 12  -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma  04  -  Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
  Titolo    1

160.000,00 -50.000,00 7.224.300,577.114.300,57
5.517.525,18

residui presunti 1.637.575,39 0,00
160.000,00

0,00
-50.000,00

1.637.575,39
5.627.525,18previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  04

previsione di cassa

residui presunti 2.330.490,85 0,00
160.000,00

0,00
-50.000,00

2.330.490,85

7.823.169,79 160.000,00 -50.000,00
6.823.478,94
7.933.169,79

6.713.478,94previsione di competenza

Programma 05  -  Interventi per le famiglie
  Titolo    1

50.000,00 -20.000,00 4.948.330,854.918.330,85
4.623.050,00

residui presunti 475.281,32 0,00
50.000,00

0,00
-20.000,00

475.281,32
4.653.050,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  05

previsione di cassa

residui presunti 553.445,40 0,00
50.000,00

0,00
-20.000,00

553.445,40

5.000.494,93 50.000,00 -20.000,00
4.947.050,00
5.030.494,93

4.917.050,00previsione di competenza

Programma 06  -  Interventi per il diritto alla casa
  Titolo    1

961.522,00 0,00 9.510.664,058.549.142,05
4.951.408,00

residui presunti 3.628.134,05 0,00
961.522,00

0,00
0,00

3.628.134,05
5.912.930,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  06

previsione di cassa

residui presunti 3.628.134,05 0,00
961.522,00

0,00
0,00

3.628.134,05

8.549.142,05 961.522,00 0,00
5.912.930,00
9.510.664,05

4.951.408,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12

previsione di cassa 56.857.378,36 1.527.522,00 -278.800,00 58.106.100,36
previsione di competenza 1.527.522,00 -278.800,00 51.034.440,0349.785.718,03

residui presunti 11.146.260,80 0,00 0,00 11.146.260,80
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI
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aggiornate alla
delibera in oggetto
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aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 34
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 14  -  Sviluppo economico e competitività

Programma  02  -  Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
  Titolo    1

375.165,00 -3.972,00 1.988.920,231.617.727,23
1.276.396,00

residui presunti 379.131,23 0,00
375.165,00

0,00
-3.972,00

379.131,23
1.647.589,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 381.181,68 0,00
375.165,00

0,00
-3.972,00

381.181,68

1.619.777,68 375.165,00 -3.972,00
1.647.589,00
1.990.970,68

1.276.396,00previsione di competenza

Programma 04  -  Reti e altri servizi di pubblica utilità
  Titolo    1

1.000,00 -33.700,00 754.316,23787.016,23
725.030,00

residui presunti 98.786,23 0,00
1.000,00

0,00
-33.700,00

98.786,23
692.330,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  04

previsione di cassa

residui presunti 98.786,23 0,00
1.000,00

0,00
-33.700,00

98.786,23

787.016,23 1.000,00 -33.700,00
692.330,00
754.316,23

725.030,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 14

previsione di cassa 2.406.793,91 376.165,00 -37.672,00 2.745.286,91
previsione di competenza 376.165,00 -37.672,00 2.339.919,002.001.426,00

residui presunti 479.967,91 0,00 0,00 479.967,91

37

cpoli
Casella di testo



COMUNE DI BRESCIA

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere   -  ESERCIZIO 2015 ANNO 2015
Riferimento delibera:  Variazione del: 08/07/2015 nr. 35 - Ricognizione luglio 2015 - parte corrente

SPESE

Pag.14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI
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precedente variazione

Delibera nr. 34
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 20  -  Fondi e accantonamenti

Programma  03  -  Altri fondi
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
0,00

residui presunti 0,00 0,00
38.700,00

0,00
0,00

0,00
38.700,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  03

previsione di cassa

residui presunti 0,00 0,00
38.700,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00 0,00
38.700,00

0,00
0,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 20

previsione di cassa 868.000,00 0,00 0,00 868.000,00
previsione di competenza 38.700,00 0,00 7.494.188,007.455.488,00

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE

Pag.15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 34
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 99  -  Servizi per conto  terzi

Programma  01  -  Servizi per conto terzi - Partite di giro
  Titolo    7

3.000.000,00 0,00 36.093.127,6133.093.127,61
29.016.016,00

residui presunti 4.692.311,61 0,00
3.000.000,00

0,00
0,00

4.692.311,61
32.016.016,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 4.692.311,61 0,00
3.000.000,00

0,00
0,00

4.692.311,61

33.093.127,61 3.000.000,00 0,00
32.016.016,00
36.093.127,61

29.016.016,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 99

previsione di cassa 33.093.127,61 3.000.000,00 0,00 36.093.127,61
previsione di competenza 3.000.000,00 0,00 32.016.016,0029.016.016,00

residui presunti 4.692.311,61 0,00 0,00 4.692.311,61

TOTALE  VARIAZIONI IN USCITA
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
406.184.556,61

8.892.985,00421.408.819,88 -5.903.522,00 424.398.282,88

TOTALE  GENERALE DELLE USCITE
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
580.905.337,51

8.892.985,00597.579.468,91 -5.903.522,00 600.568.931,91

66.260.720,76
8.931.685,00

0,00 0,00
-5.903.522,00

66.260.720,76
409.212.719,61

67.710.588,89
8.931.685,00

0,00 0,00
-5.903.522,00

67.710.588,89
583.933.500,51
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 ENTRATE

Pag.1

TITOLO, TIPOLOGIA
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 36
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 8.009.591,68 0,00 0,00 8.009.591,68

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 22.636.558,21 0,00 0,00 22.636.558,21

Utilizzo avanzo 11.650.501,64 21.919,21 0,00 11.672.420,85

TITOLO 4  -  Entrate in conto capitale

Tipologia 200  -  Contributi agli investimenti

previsione di competenza
residui presunti

previsione di cassa 6.284.381,98 97.780,00 0,00 6.382.161,98

10.109.208,83 0,00 0,00 10.109.208,83
12.400.655,98 97.780,00 0,00 12.498.435,98

Tipologia 400  -  Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

previsione di competenza
residui presunti

previsione di cassa 16.586.464,31 1.018.020,00 0,00 17.604.484,31

165.401,31 0,00 0,00 165.401,31
16.421.063,00 1.018.020,00 0,00 17.439.083,00

Tipologia 500  -  Altre entrate in conto capitale

previsione di competenza
residui presunti

previsione di cassa 19.319.343,92 20.000,00 0,00 19.339.343,92

216.243,92 0,00 0,00 216.243,92
19.103.100,00 20.000,00 0,00 19.123.100,00

49.060.618,98
TOTALE TITOLO 4

1.135.800,00 0,00 43.325.990,2142.190.190,21
47.924.818,98

residui presunti 10.490.854,06 0,00
1.135.800,00

0,00
0,00

10.490.854,06
previsione di competenza

previsione di cassa

TITOLO 6  -  Accensione Prestiti

Tipologia 300  -  Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
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 ENTRATE

Pag.2

TITOLO, TIPOLOGIA
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 36
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

TITOLO 6  -  Accensione Prestiti

Tipologia 300  -  Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

previsione di competenza
residui presunti

previsione di cassa 119.710.303,37 127.000,00 -127.000,00 119.710.303,37

5.921.071,37 0,00 0,00 5.921.071,37
113.789.232,00 127.000,00 -127.000,00 113.789.232,00

113.789.232,00
TOTALE TITOLO 6

127.000,00 -127.000,00 119.710.303,37119.710.303,37
113.789.232,00

residui presunti 5.921.071,37 0,00
127.000,00

0,00
-127.000,00

5.921.071,37
previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE  VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
204.010.702,51

1.262.800,00161.900.493,58 -127.000,00 163.036.293,58

TOTALE  GENERALE DELLE ENTRATE
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
580.905.337,51

1.262.800,00563.206.929,31 -127.000,00 564.342.729,31

16.411.925,43
1.284.719,21

0,00
-127.000,00

16.411.925,43
205.168.421,72

128.815.416,79
1.284.719,21

0,00 0,00
-127.000,00

128.815.416,79
582.063.056,72
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SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 36
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

Disavanzo d'amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01  -  Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 06  -  Ufficio tecnico
  Titolo    2

0,00 0,00 4.409.659,344.409.659,34
5.057.366,02

residui presunti 267.293,32 0,00
448.800,00

0,00
-300.000,00

267.293,32
5.206.166,02previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  06

previsione di cassa

residui presunti 783.867,55 0,00
448.800,00

0,00
-300.000,00

783.867,55

9.016.623,36 0,00 0,00
9.481.005,81
9.016.623,36

9.332.205,81previsione di competenza

Programma 07  -  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
  Titolo    2

0,00 0,00 0,000,00
530.000,00

residui presunti 0,00 0,00
430.000,00

0,00
-430.000,00

0,00
530.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  07

previsione di cassa

residui presunti 256.909,59 0,00
430.000,00

0,00
-430.000,00

256.909,59

3.463.960,67 0,00 0,00
3.912.451,08
3.463.960,67

3.912.451,08previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 01

previsione di cassa 56.846.873,17 0,00 0,00 56.846.873,17
previsione di competenza 878.800,00 -730.000,00 51.102.274,8150.953.474,81

residui presunti 9.415.798,36 0,00 0,00 9.415.798,36

MISSIONE 03  -  Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01  -  Polizia locale e amministrativa
  Titolo    2
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 36
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 03  -  Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01  -  Polizia locale e amministrativa
  Titolo    2

116.000,00 -166.000,00 336.663,07386.663,07
787.484,03

residui presunti 19.179,04 0,00
116.000,00

0,00
-166.000,00

19.179,04
737.484,03previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 2.649.328,33 0,00
116.000,00

0,00
-166.000,00

2.649.328,33

20.906.024,17 116.000,00 -166.000,00
19.811.993,84
20.856.024,17

19.861.993,84previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 03

previsione di cassa 22.171.753,26 116.000,00 -166.000,00 22.121.753,26
previsione di competenza 116.000,00 -166.000,00 20.829.922,8420.879.922,84

residui presunti 2.917.428,42 0,00 0,00 2.917.428,42

MISSIONE 04  -  Istruzione e diritto allo studio

Programma 01  -  Istruzione prescolastica
  Titolo    2

0,00 0,00 730.971,36730.971,36
2.156.264,43

residui presunti 48.596,93 0,00
713.940,00

0,00
-713.940,00

48.596,93
2.156.264,43previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 1.552.085,18 0,00
713.940,00

0,00
-713.940,00

1.552.085,18

20.021.719,45 0,00 0,00
20.361.924,27
20.021.719,45

20.361.924,27previsione di competenza

Programma 02  -  Altri ordini di istruzione
  Titolo    2
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SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 36
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 04  -  Istruzione e diritto allo studio

Programma 02  -  Altri ordini di istruzione
  Titolo    2

0,00 0,00 1.663.998,791.663.998,79
5.679.046,32

residui presunti 95.489,47 0,00
1.691.100,00

0,00
-1.691.100,00

95.489,47
5.679.046,32previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 1.592.382,57 0,00
1.691.100,00

0,00
-1.691.100,00

1.592.382,57

8.156.338,69 0,00 0,00
10.674.493,12

8.156.338,69
10.674.493,12previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 04

previsione di cassa 47.945.045,94 0,00 0,00 47.945.045,94
previsione di competenza 2.405.040,00 -2.405.040,00 46.045.484,2946.045.484,29

residui presunti 8.023.188,65 0,00 0,00 8.023.188,65

MISSIONE 05  -  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 01  -  Valorizzazione dei beni di interesse storico
  Titolo    2

845.981,00 -845.981,00 3.456.890,163.456.890,16
4.077.828,63

residui presunti 624.061,53 0,00
1.720.981,00

0,00
-1.720.981,00

624.061,53
4.077.828,63previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 635.751,05 0,00
1.720.981,00

0,00
-1.720.981,00

635.751,05

3.944.188,63 845.981,00 -845.981,00
4.567.237,58
3.944.188,63

4.567.237,58previsione di competenza

Programma 02  -  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
  Titolo    2
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 36
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 05  -  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 02  -  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
  Titolo    2

95.274,00 -95.274,00 1.514.711,841.514.711,84
6.155.065,69

residui presunti 159.646,15 0,00
4.985.274,00

0,00
-4.845.274,00

159.646,15
6.295.065,69previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 1.251.397,46 0,00
4.985.274,00

0,00
-4.845.274,00

1.251.397,46

12.692.364,15 95.274,00 -95.274,00
16.612.566,69
12.692.364,15

16.472.566,69previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 05

previsione di cassa 16.636.552,78 941.255,00 -941.255,00 16.636.552,78
previsione di competenza 6.706.255,00 -6.566.255,00 21.179.804,2721.039.804,27

residui presunti 1.887.148,51 0,00 0,00 1.887.148,51

MISSIONE 06  -  Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01  -  Sport e tempo libero
  Titolo    2

100.000,00 0,00 2.618.141,672.518.141,67
4.918.506,58

residui presunti 209.635,09 0,00
150.000,00

0,00
0,00

209.635,09
5.068.506,58previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 579.753,81 0,00
150.000,00

0,00
0,00

579.753,81

5.578.382,37 100.000,00 0,00
7.771.828,58
5.678.382,37

7.621.828,58previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 06

previsione di cassa 6.611.888,45 100.000,00 0,00 6.711.888,45
previsione di competenza 150.000,00 0,00 8.623.367,588.473.367,58

residui presunti 787.320,89 0,00 0,00 787.320,89

MISSIONE 08  -  Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 02  -  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
  Titolo    2
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 36
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 08  -  Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 02  -  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
  Titolo    2

406.467,00 0,00 17.404.001,3016.997.534,30
19.412.528,81

residui presunti 1.860.073,49 0,00
426.467,00

0,00
0,00

1.860.073,49
19.838.995,81previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 2.069.371,68 0,00
426.467,00

0,00
0,00

2.069.371,68

19.907.789,18 406.467,00 0,00
22.748.002,50
20.314.256,18

22.321.535,50previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 08

previsione di cassa 29.928.832,36 406.467,00 0,00 30.335.299,36
previsione di competenza 426.467,00 0,00 41.224.189,0140.797.722,01

residui presunti 2.278.128,35 0,00 0,00 2.278.128,35

MISSIONE 10  -  Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 02  -  Trasporto pubblico locale
  Titolo    2

15.452,21 0,00 2.464.505,482.449.053,27
1.422.018,38

residui presunti 1.027.034,89 0,00
15.452,21

0,00
0,00

1.027.034,89
1.437.470,59previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 11.967.448,30 0,00
15.452,21

0,00
0,00

11.967.448,30

73.897.722,32 15.452,21 0,00
61.966.226,23
73.913.174,53

61.950.774,02previsione di competenza

Programma 05  -  Viabilità e infrastrutture stradali
  Titolo    2
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione
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Previsioni Previsioni

MISSIONE 10  -  Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05  -  Viabilità e infrastrutture stradali
  Titolo    2

0,00 0,00 10.569.333,8410.569.333,84
13.192.303,60

residui presunti 1.022.556,24 0,00
600.000,00

0,00
-273.000,00

1.022.556,24
13.519.303,60previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  05

previsione di cassa

residui presunti 2.879.586,03 0,00
600.000,00

0,00
-273.000,00

2.879.586,03

22.715.610,88 0,00 0,00
23.923.400,85
22.715.610,88

23.596.400,85previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 10

previsione di cassa 96.613.333,20 15.452,21 0,00 96.628.785,41
previsione di competenza 615.452,21 -273.000,00 85.889.627,0885.547.174,87

residui presunti 14.847.034,33 0,00 0,00 14.847.034,33

MISSIONE 12  -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01  -  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
  Titolo    2

0,00 0,00 36.930,4436.930,44
627.895,71

residui presunti 22.034,73 0,00
95.710,00

0,00
-95.710,00

22.034,73
627.895,71previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 1.540.058,44 0,00
95.710,00

0,00
-95.710,00

1.540.058,44

12.363.107,64 0,00 0,00
11.738.949,20
12.363.107,64

11.738.949,20previsione di competenza

Programma 09  -  Servizio necroscopico e cimiteriale
  Titolo    2
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto
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aggiornate alla
precedente variazione
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Previsioni Previsioni

MISSIONE 12  -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 09  -  Servizio necroscopico e cimiteriale
  Titolo    2

3.728,00 -3.728,00 184.700,29184.700,29
903.567,58

residui presunti 31.132,71 0,00
283.728,00

0,00
-283.728,00

31.132,71
903.567,58previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  09

previsione di cassa

residui presunti 558.787,74 0,00
283.728,00

0,00
-283.728,00

558.787,74

2.787.570,35 3.728,00 -3.728,00
3.033.782,61
2.787.570,35

3.033.782,61previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12

previsione di cassa 58.106.100,36 3.728,00 -3.728,00 58.106.100,36
previsione di competenza 379.438,00 -379.438,00 51.034.440,0351.034.440,03

residui presunti 11.146.260,80 0,00 0,00 11.146.260,80

TOTALE  VARIAZIONI IN USCITA
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
324.771.390,70

1.582.902,21334.860.379,52 -1.110.983,00 335.332.298,73

TOTALE  GENERALE DELLE USCITE
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
583.933.500,51

1.582.902,21600.568.931,91 -1.110.983,00 601.040.851,12

51.302.308,31
11.677.452,21

0,00 0,00
-10.519.733,00

51.302.308,31
325.929.109,91

67.710.588,89
11.677.452,21

0,00 0,00
-10.519.733,00

67.710.588,89
585.091.219,72
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 ENTRATE

Pag.1

TITOLO, TIPOLOGIA
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 35
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

4.489.000,00 0,00 0,00 4.489.000,00

11.700.000,00 0,00 0,00 11.700.000,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 2  -  Trasferimenti correnti
Tipologia 101  -  Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di competenza
residui presunti

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

6.358.392,03 0,00 0,00 6.358.392,03
23.532.513,00 700.000,00 0,00 24.232.513,00

24.232.513,00
TOTALE TITOLO 2

0,00 0,00 0,000,00
23.532.513,00

residui presunti 6.436.477,03 0,00
700.000,00

0,00
0,00

6.436.477,03
previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE  VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
23.532.513,00

0,000,00 0,00 0,00

TOTALE  GENERALE DELLE ENTRATE
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
353.438.748,00

0,000,00 0,00 0,00

6.436.477,03
700.000,00

0,00
0,00

6.436.477,03
24.232.513,00

128.815.416,79
700.000,00

0,00 0,00
0,00

128.815.416,79
354.138.748,00
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SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 35
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

Disavanzo d'amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01  -  Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 02  -  Segreteria generale
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
2.010.181,00

residui presunti 139.609,80 0,00
0,00

0,00
-93.670,00

139.609,80
1.916.511,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 139.609,80 0,00
0,00

0,00
-93.670,00

139.609,80

0,00 0,00 0,00
1.916.511,00

0,00
2.010.181,00previsione di competenza

Programma 03  -  Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
9.245.735,63

residui presunti 2.548.330,35 0,00
0,00

0,00
-26.706,00

2.548.330,35
9.219.029,63previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  03

previsione di cassa

residui presunti 2.574.307,50 0,00
0,00

0,00
-26.706,00

2.574.307,50

0,00 0,00 0,00
9.219.029,63

0,00
9.245.735,63previsione di competenza

Programma 06  -  Ufficio tecnico
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
4.040.097,00

residui presunti 516.574,23 0,00
246.729,00

0,00
0,00

516.574,23
4.286.826,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  06

previsione di cassa

residui presunti 783.867,55 0,00
246.729,00

0,00
0,00

783.867,55

0,00 0,00 0,00
5.966.826,00

0,00
5.720.097,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 01

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 246.729,00 -120.376,00 42.187.227,1142.060.874,11

residui presunti 9.415.798,36 0,00 0,00 9.415.798,36
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 35
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 03  -  Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01  -  Polizia locale e amministrativa
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
19.259.515,40

residui presunti 2.630.149,29 0,00
0,00

0,00
-480.302,00

2.630.149,29
18.779.213,40previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 2.649.328,33 0,00
0,00

0,00
-480.302,00

2.649.328,33

0,00 0,00 0,00
18.779.213,40

0,00
19.259.515,40previsione di competenza

Programma 02  -  Sistema integrato di sicurezza urbana
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
994.893,00

residui presunti 265.051,87 0,00
0,00

0,00
-26.706,00

265.051,87
968.187,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 268.100,09 0,00
0,00

0,00
-26.706,00

268.100,09

0,00 0,00 0,00
968.187,00

0,00
994.893,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 03

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 -507.008,00 19.747.400,4020.254.408,40

residui presunti 2.917.428,42 0,00 0,00 2.917.428,42

MISSIONE 04  -  Istruzione e diritto allo studio

Programma 01  -  Istruzione prescolastica
  Titolo    1
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI
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delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 35
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 04  -  Istruzione e diritto allo studio

Programma 01  -  Istruzione prescolastica
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
17.583.434,00

residui presunti 1.503.488,25 0,00
640.209,00

0,00
-79.719,00

1.503.488,25
18.143.924,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 1.552.085,18 0,00
640.209,00

0,00
-79.719,00

1.552.085,18

0,00 0,00 0,00
19.153.924,00

0,00
18.593.434,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 04

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 640.209,00 -79.719,00 41.949.404,0041.388.914,00

residui presunti 8.023.188,65 0,00 0,00 8.023.188,65

MISSIONE 05  -  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 01  -  Valorizzazione dei beni di interesse storico
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
431.341,00

residui presunti 11.689,52 0,00
119.578,00

0,00
0,00

11.689,52
550.919,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 635.751,05 0,00
119.578,00

0,00
0,00

635.751,05

0,00 0,00 0,00
1.770.919,00

0,00
1.651.341,00previsione di competenza

Programma 02  -  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
  Titolo    1
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI
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delibera in oggetto
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Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 05  -  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 02  -  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
9.611.178,00

residui presunti 1.091.751,31 0,00
26.706,00

0,00
-187.041,00

1.091.751,31
9.450.843,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 1.251.397,46 0,00
26.706,00

0,00
-187.041,00

1.251.397,46

0,00 0,00 0,00
18.350.843,00

0,00
18.511.178,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 05

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 146.284,00 -187.041,00 20.121.762,0020.162.519,00

residui presunti 1.887.148,51 0,00 0,00 1.887.148,51

MISSIONE 06  -  Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 02  -  Giovani
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
566.339,00

residui presunti 207.567,08 0,00
0,00

0,00
-53.411,00

207.567,08
512.928,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 207.567,08 0,00
0,00

0,00
-53.411,00

207.567,08

0,00 0,00 0,00
512.928,00

0,00
566.339,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 06

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 -53.411,00 5.531.250,005.584.661,00

residui presunti 787.320,89 0,00 0,00 787.320,89

MISSIONE 08  -  Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01  -  Urbanistica e assetto del territorio
  Titolo    1
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Previsioni Previsioni

MISSIONE 08  -  Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01  -  Urbanistica e assetto del territorio
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
1.150.067,00

residui presunti 79.643,73 0,00
0,00

0,00
-51.419,00

79.643,73
1.098.648,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 208.756,67 0,00
0,00

0,00
-51.419,00

208.756,67

0,00 0,00 0,00
20.044.648,00

0,00
20.096.067,00previsione di competenza

Programma 02  -  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
2.966.794,69

residui presunti 209.298,19 0,00
0,00

0,00
-80.516,00

209.298,19
2.886.278,69previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 2.069.371,68 0,00
0,00

0,00
-80.516,00

2.069.371,68

0,00 0,00 0,00
3.676.278,69

0,00
3.756.794,69previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 08

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 -131.935,00 23.720.926,6923.852.861,69

residui presunti 2.278.128,35 0,00 0,00 2.278.128,35

MISSIONE 09  -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 01  -  Difesa del suolo
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
116.800,00

residui presunti 0,00 0,00
0,00

0,00
-39.860,00

0,00
76.940,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 0,00 0,00
0,00

0,00
-39.860,00

0,00

0,00 0,00 0,00
76.940,00

0,00
116.800,00previsione di competenza
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Previsioni Previsioni

MISSIONE 09  -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 02  -  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
6.287.302,13

residui presunti 1.057.893,98 0,00
925.319,00

0,00
-162.227,00

1.057.893,98
7.050.394,13previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 1.521.767,06 0,00
925.319,00

0,00
-162.227,00

1.521.767,06

0,00 0,00 0,00
10.780.394,13

0,00
10.017.302,13previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 09

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 925.319,00 -202.087,00 40.803.081,1340.079.849,13

residui presunti 9.558.816,73 0,00 0,00 9.558.816,73

MISSIONE 10  -  Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05  -  Viabilità e infrastrutture stradali
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
13.273.522,00

residui presunti 1.857.029,79 0,00
59.789,00

0,00
-49.824,00

1.857.029,79
13.283.487,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  05

previsione di cassa

residui presunti 2.879.586,03 0,00
59.789,00

0,00
-49.824,00

2.879.586,03

0,00 0,00 0,00
19.958.487,00

0,00
19.948.522,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 10

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 59.789,00 -49.824,00 75.536.431,6475.526.466,64

residui presunti 14.847.034,33 0,00 0,00 14.847.034,33

MISSIONE 12  -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01  -  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
  Titolo    1
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MISSIONE 12  -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01  -  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
10.991.240,19

residui presunti 1.518.023,71 0,00
237.280,00

0,00
-103.635,00

1.518.023,71
11.124.885,19previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 1.540.058,44 0,00
237.280,00

0,00
-103.635,00

1.540.058,44

0,00 0,00 0,00
11.644.885,19

0,00
11.511.240,19previsione di competenza

Programma 03  -  Interventi per gli anziani
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
10.901.497,00

residui presunti 1.396.594,51 0,00
0,00

0,00
-53.411,00

1.396.594,51
10.848.086,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  03

previsione di cassa

residui presunti 1.424.179,53 0,00
0,00

0,00
-53.411,00

1.424.179,53

0,00 0,00 0,00
10.848.086,00

0,00
10.901.497,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 237.280,00 -157.046,00 45.594.490,0345.514.256,03

residui presunti 11.146.260,80 0,00 0,00 11.146.260,80

MISSIONE 14  -  Sviluppo economico e competitività

Programma 04  -  Reti e altri servizi di pubblica utilità
  Titolo    1
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MISSIONE 14  -  Sviluppo economico e competitività

Programma 04  -  Reti e altri servizi di pubblica utilità
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
725.030,00

residui presunti 98.786,23 0,00
0,00

0,00
-67.163,00

98.786,23
657.867,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  04

previsione di cassa

residui presunti 98.786,23 0,00
0,00

0,00
-67.163,00

98.786,23

0,00 0,00 0,00
657.867,00

0,00
725.030,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 14

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 -67.163,00 1.739.263,001.806.426,00

residui presunti 479.967,91 0,00 0,00 479.967,91

TOTALE  VARIAZIONI IN USCITA
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
316.231.236,00

0,000,00 0,00 0,00

TOTALE  GENERALE DELLE USCITE
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
353.438.748,00

0,000,00 0,00 0,00

61.341.092,95
2.255.610,00

0,00 0,00
-1.555.610,00

61.341.092,95
316.931.236,00

67.710.588,89
2.255.610,00

0,00 0,00
-1.555.610,00

67.710.588,89
354.138.748,00

57



COMUNE DI BRESCIA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere   -  ESERCIZIO 2015 ANNO 2017

Riferimento delibera:  Variazione del: 10/07/2015 nr. 36 - Ricognizione pluriennale
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 35
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

Disavanzo d'amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01  -  Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 01  -  Organi istituzionali
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
5.520.259,60

residui presunti 1.024.403,05 0,00
0,00

0,00
-59.227,00

1.024.403,05
5.461.032,60previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 1.025.156,25 0,00
0,00

0,00
-59.227,00

1.025.156,25

0,00 0,00 0,00
5.461.032,60

0,00
5.520.259,60previsione di competenza

Programma 02  -  Segreteria generale
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
2.010.181,00

residui presunti 139.609,80 0,00
0,00

0,00
-28.876,00

139.609,80
1.981.305,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 139.609,80 0,00
0,00

0,00
-28.876,00

139.609,80

0,00 0,00 0,00
1.981.305,00

0,00
2.010.181,00previsione di competenza

Programma 03  -  Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
9.252.091,63

residui presunti 2.548.330,35 0,00
0,00

0,00
-82.568,00

2.548.330,35
9.169.523,63previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  03

previsione di cassa

residui presunti 2.574.307,50 0,00
0,00

0,00
-82.568,00

2.574.307,50

0,00 0,00 0,00
9.169.523,63

0,00
9.252.091,63previsione di competenza

Programma 04  -  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
  Titolo    1
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Delibera nr. 35
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 01  -  Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 04  -  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
4.733.711,00

residui presunti 2.884.848,60 0,00
0,00

0,00
-22.044,00

2.884.848,60
4.711.667,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  04

previsione di cassa

residui presunti 2.884.848,60 0,00
0,00

0,00
-22.044,00

2.884.848,60

0,00 0,00 0,00
4.711.667,00

0,00
4.733.711,00previsione di competenza

Programma 05  -  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
1.236.492,00

residui presunti 315.643,15 0,00
0,00

0,00
-7.351,00

315.643,15
1.229.141,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  05

previsione di cassa

residui presunti 552.583,42 0,00
0,00

0,00
-7.351,00

552.583,42

0,00 0,00 0,00
1.229.141,00

0,00
1.236.492,00previsione di competenza

Programma 06  -  Ufficio tecnico
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
4.037.415,00

residui presunti 516.574,23 0,00
0,00

0,00
-63.232,00

516.574,23
3.974.183,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  06

previsione di cassa

residui presunti 783.867,55 0,00
0,00

0,00
-63.232,00

783.867,55

0,00 0,00 0,00
5.154.183,00

0,00
5.217.415,00previsione di competenza

Programma 07  -  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
  Titolo    1
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Previsioni Previsioni

MISSIONE 01  -  Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 07  -  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
3.374.457,00

residui presunti 256.909,59 0,00
0,00

0,00
-59.602,00

256.909,59
3.314.855,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  07

previsione di cassa

residui presunti 256.909,59 0,00
0,00

0,00
-59.602,00

256.909,59

0,00 0,00 0,00
3.314.855,00

0,00
3.374.457,00previsione di competenza

Programma 08  -  Statistica e sistemi informativi
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
2.382.440,00

residui presunti 438.313,68 0,00
0,00

0,00
-31.011,00

438.313,68
2.351.429,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  08

previsione di cassa

residui presunti 517.076,88 0,00
0,00

0,00
-31.011,00

517.076,88

0,00 0,00 0,00
2.351.429,00

0,00
2.382.440,00previsione di competenza

Programma 10  -  Risorse umane
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
3.034.091,00

residui presunti 499.065,76 0,00
0,00

0,00
-35.588,00

499.065,76
2.998.503,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  10

previsione di cassa

residui presunti 499.065,76 0,00
0,00

0,00
-35.588,00

499.065,76

0,00 0,00 0,00
2.998.503,00

0,00
3.034.091,00previsione di competenza

Programma 11  -  Altri servizi generali
  Titolo    1
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Previsioni Previsioni

MISSIONE 01  -  Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 11  -  Altri servizi generali
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
4.672.306,88

residui presunti 182.373,01 0,00
0,00

0,00
-24.857,00

182.373,01
4.647.449,88previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  11

previsione di cassa

residui presunti 182.373,01 0,00
0,00

0,00
-24.857,00

182.373,01

0,00 0,00 0,00
4.647.449,88

0,00
4.672.306,88previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 01

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 -414.356,00 41.019.089,1141.433.445,11

residui presunti 9.415.798,36 0,00 0,00 9.415.798,36

MISSIONE 03  -  Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01  -  Polizia locale e amministrativa
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
19.259.515,40

residui presunti 2.630.149,29 0,00
0,00

0,00
-390.055,00

2.630.149,29
18.869.460,40previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 2.649.328,33 0,00
0,00

0,00
-390.055,00

2.649.328,33

0,00 0,00 0,00
18.869.460,40

0,00
19.259.515,40previsione di competenza

Programma 02  -  Sistema integrato di sicurezza urbana
  Titolo    1
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Previsioni Previsioni

MISSIONE 03  -  Ordine pubblico e sicurezza

Programma 02  -  Sistema integrato di sicurezza urbana
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
993.879,00

residui presunti 265.051,87 0,00
0,00

0,00
-6.782,00

265.051,87
987.097,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 268.100,09 0,00
0,00

0,00
-6.782,00

268.100,09

0,00 0,00 0,00
987.097,00

0,00
993.879,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 03

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 -396.837,00 19.856.557,4020.253.394,40

residui presunti 2.917.428,42 0,00 0,00 2.917.428,42

MISSIONE 04  -  Istruzione e diritto allo studio

Programma 01  -  Istruzione prescolastica
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
17.582.418,00

residui presunti 1.503.488,25 0,00
586.100,00

0,00
-144.909,00

1.503.488,25
18.023.609,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 1.552.085,18 0,00
586.100,00

0,00
-144.909,00

1.552.085,18

0,00 0,00 0,00
19.023.609,00

0,00
18.582.418,00previsione di competenza

Programma 06  -  Servizi ausiliari all'istruzione
  Titolo    1
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Previsioni Previsioni

MISSIONE 04  -  Istruzione e diritto allo studio

Programma 06  -  Servizi ausiliari all'istruzione
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
14.402.723,00

residui presunti 4.876.838,50 0,00
0,00

0,00
-39.258,00

4.876.838,50
14.363.465,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  06

previsione di cassa

residui presunti 4.878.720,90 0,00
0,00

0,00
-39.258,00

4.878.720,90

0,00 0,00 0,00
14.373.465,00

0,00
14.412.723,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 04

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 586.100,00 -184.167,00 41.760.896,0041.358.963,00

residui presunti 8.023.188,65 0,00 0,00 8.023.188,65

MISSIONE 05  -  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 01  -  Valorizzazione dei beni di interesse storico
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
430.026,00

residui presunti 11.689,52 0,00
0,00

0,00
-4.563,00

11.689,52
425.463,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 635.751,05 0,00
0,00

0,00
-4.563,00

635.751,05

0,00 0,00 0,00
945.463,00

0,00
950.026,00previsione di competenza

Programma 02  -  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
  Titolo    1
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MISSIONE 05  -  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 02  -  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
9.660.896,00

residui presunti 1.091.751,31 0,00
0,00

0,00
-78.317,00

1.091.751,31
9.582.579,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 1.251.397,46 0,00
0,00

0,00
-78.317,00

1.251.397,46

0,00 0,00 0,00
10.732.579,00

0,00
10.810.896,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 05

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 -82.880,00 11.678.042,0011.760.922,00

residui presunti 1.887.148,51 0,00 0,00 1.887.148,51

MISSIONE 06  -  Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01  -  Sport e tempo libero
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
2.453.322,00

residui presunti 370.118,72 0,00
0,00

0,00
-4.362,00

370.118,72
2.448.960,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 579.753,81 0,00
0,00

0,00
-4.362,00

579.753,81

0,00 0,00 0,00
3.248.960,00

0,00
3.253.322,00previsione di competenza

Programma 02  -  Giovani
  Titolo    1
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MISSIONE 06  -  Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 02  -  Giovani
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
566.339,00

residui presunti 207.567,08 0,00
0,00

0,00
-8.557,00

207.567,08
557.782,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 207.567,08 0,00
0,00

0,00
-8.557,00

207.567,08

0,00 0,00 0,00
557.782,00

0,00
566.339,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 06

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 -12.919,00 3.806.742,003.819.661,00

residui presunti 787.320,89 0,00 0,00 787.320,89

MISSIONE 07  -  Turismo

Programma 01  -  Sviluppo e valorizzazione del turismo
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
456.967,00

residui presunti 172.532,79 0,00
0,00

0,00
-4.596,00

172.532,79
452.371,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 172.532,79 0,00
0,00

0,00
-4.596,00

172.532,79

0,00 0,00 0,00
452.371,00

0,00
456.967,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 07

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 -4.596,00 452.371,00456.967,00

residui presunti 172.532,79 0,00 0,00 172.532,79

MISSIONE 08  -  Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01  -  Urbanistica e assetto del territorio
  Titolo    1
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MISSIONE 08  -  Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01  -  Urbanistica e assetto del territorio
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
1.150.067,00

residui presunti 79.643,73 0,00
0,00

0,00
-12.601,00

79.643,73
1.137.466,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 208.756,67 0,00
0,00

0,00
-12.601,00

208.756,67

0,00 0,00 0,00
6.933.466,00

0,00
6.946.067,00previsione di competenza

Programma 02  -  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
2.965.327,69

residui presunti 209.298,19 0,00
0,00

0,00
-71.561,00

209.298,19
2.893.766,69previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 2.069.371,68 0,00
0,00

0,00
-71.561,00

2.069.371,68

0,00 0,00 0,00
3.113.766,69

0,00
3.185.327,69previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 08

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 -84.162,00 10.047.232,6910.131.394,69

residui presunti 2.278.128,35 0,00 0,00 2.278.128,35

MISSIONE 09  -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 02  -  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
  Titolo    1
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MISSIONE 09  -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 02  -  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
6.285.363,13

residui presunti 1.057.893,98 0,00
711.273,00

0,00
-39.629,00

1.057.893,98
6.957.007,13previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 1.521.767,06 0,00
711.273,00

0,00
-39.629,00

1.521.767,06

0,00 0,00 0,00
11.582.007,13

0,00
10.910.363,13previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 09

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 711.273,00 -39.629,00 41.644.554,1340.972.910,13

residui presunti 9.558.816,73 0,00 0,00 9.558.816,73

MISSIONE 10  -  Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 02  -  Trasporto pubblico locale
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
53.430.187,64

residui presunti 10.940.413,41 0,00
0,00

0,00
-6.916,00

10.940.413,41
53.423.271,64previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 11.967.448,30 0,00
0,00

0,00
-6.916,00

11.967.448,30

0,00 0,00 0,00
53.423.271,64

0,00
53.430.187,64previsione di competenza

Programma 05  -  Viabilità e infrastrutture stradali
  Titolo    1
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MISSIONE 10  -  Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05  -  Viabilità e infrastrutture stradali
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
13.065.263,00

residui presunti 1.857.029,79 0,00
0,00

0,00
-39.714,00

1.857.029,79
13.025.549,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  05

previsione di cassa

residui presunti 2.879.586,03 0,00
0,00

0,00
-39.714,00

2.879.586,03

0,00 0,00 0,00
17.900.549,00

0,00
17.940.263,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 10

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 -46.630,00 71.323.820,6471.370.450,64

residui presunti 14.847.034,33 0,00 0,00 14.847.034,33

MISSIONE 11  -  Soccorso civile

Programma 01  -  Sistema di protezione civile
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
177.960,00

residui presunti 54.783,41 0,00
0,00

0,00
-812,00

54.783,41
177.148,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 54.783,41 0,00
0,00

0,00
-812,00

54.783,41

0,00 0,00 0,00
177.148,00

0,00
177.960,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 11

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 -812,00 177.148,00177.960,00

residui presunti 54.783,41 0,00 0,00 54.783,41

MISSIONE 12  -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01  -  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
  Titolo    1
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 35
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 12  -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01  -  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
10.991.240,19

residui presunti 1.518.023,71 0,00
237.280,00

0,00
-101.472,00

1.518.023,71
11.127.048,19previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 1.540.058,44 0,00
237.280,00

0,00
-101.472,00

1.540.058,44

0,00 0,00 0,00
11.447.048,19

0,00
11.311.240,19previsione di competenza

Programma 02  -  Interventi per la disabilità
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
5.367.230,00

residui presunti 1.111.164,79 0,00
0,00

0,00
-3.324,00

1.111.164,79
5.363.906,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 1.111.164,79 0,00
0,00

0,00
-3.324,00

1.111.164,79

0,00 0,00 0,00
5.363.906,00

0,00
5.367.230,00previsione di competenza

Programma 03  -  Interventi per gli anziani
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
10.900.752,00

residui presunti 1.396.594,51 0,00
0,00

0,00
-34.519,00

1.396.594,51
10.866.233,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  03

previsione di cassa

residui presunti 1.424.179,53 0,00
0,00

0,00
-34.519,00

1.424.179,53

0,00 0,00 0,00
10.866.233,00

0,00
10.900.752,00previsione di competenza

Programma 04  -  Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
  Titolo    1
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
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in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 35
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 12  -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 04  -  Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
4.686.621,84

residui presunti 1.637.575,39 0,00
0,00

0,00
-13.664,00

1.637.575,39
4.672.957,84previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  04

previsione di cassa

residui presunti 2.330.490,85 0,00
0,00

0,00
-13.664,00

2.330.490,85

0,00 0,00 0,00
5.272.957,84

0,00
5.286.621,84previsione di competenza

Programma 05  -  Interventi per le famiglie
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
4.623.050,00

residui presunti 475.281,32 0,00
0,00

0,00
-60.708,00

475.281,32
4.562.342,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  05

previsione di cassa

residui presunti 553.445,40 0,00
0,00

0,00
-60.708,00

553.445,40

0,00 0,00 0,00
4.712.342,00

0,00
4.773.050,00previsione di competenza

Programma 06  -  Interventi per il diritto alla casa
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
3.309.155,00

residui presunti 3.628.134,05 0,00
0,00

0,00
-10.206,00

3.628.134,05
3.298.949,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  06

previsione di cassa

residui presunti 3.628.134,05 0,00
0,00

0,00
-10.206,00

3.628.134,05

0,00 0,00 0,00
3.298.949,00

0,00
3.309.155,00previsione di competenza

Programma 09  -  Servizio necroscopico e cimiteriale
  Titolo    1
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
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in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2015

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 35
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 12  -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 09  -  Servizio necroscopico e cimiteriale
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
2.114.871,00

residui presunti 527.655,03 0,00
0,00

0,00
-18.637,00

527.655,03
2.096.234,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  09

previsione di cassa

residui presunti 558.787,74 0,00
0,00

0,00
-18.637,00

558.787,74

0,00 0,00 0,00
2.496.234,00

0,00
2.514.871,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 237.280,00 -242.530,00 43.457.670,0343.462.920,03

residui presunti 11.146.260,80 0,00 0,00 11.146.260,80

MISSIONE 14  -  Sviluppo economico e competitività

Programma 02  -  Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
1.081.396,00

residui presunti 379.131,23 0,00
0,00

0,00
-12.727,00

379.131,23
1.068.669,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 381.181,68 0,00
0,00

0,00
-12.727,00

381.181,68

0,00 0,00 0,00
1.068.669,00

0,00
1.081.396,00previsione di competenza

Programma 04  -  Reti e altri servizi di pubblica utilità
  Titolo    1
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aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 35
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Previsioni Previsioni

MISSIONE 14  -  Sviluppo economico e competitività

Programma 04  -  Reti e altri servizi di pubblica utilità
  Titolo    1

0,00 0,00 0,000,00
725.030,00

residui presunti 98.786,23 0,00
0,00

0,00
-12.408,00

98.786,23
712.622,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  04

previsione di cassa

residui presunti 98.786,23 0,00
0,00

0,00
-12.408,00

98.786,23

0,00 0,00 0,00
712.622,00

0,00
725.030,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 14

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 -25.135,00 1.781.291,001.806.426,00

residui presunti 479.967,91 0,00 0,00 479.967,91

TOTALE  VARIAZIONI IN USCITA
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
287.005.414,00

0,000,00 0,00 0,00

TOTALE  GENERALE DELLE USCITE
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
323.809.748,00

0,000,00 0,00 0,00

61.568.409,15
1.534.653,00

0,00 0,00
-1.534.653,00

61.568.409,15
287.005.414,00

67.710.588,89
1.534.653,00

0,00 0,00
-1.534.653,00

67.710.588,89
323.809.748,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate  Esercizio
2015

aggiornate alla
precedente

Comunicazione nr.34
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 01  -  Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 06  -  Ufficio tecnico
  Titolo    2

fondo pluriennale vincolato 795.000,00 448.800,00 -300.000,00 943.800,00
TOTALE PROGRAMMA  06 fondo pluriennale vincolato 830.650,00 448.800,00 -300.000,00 979.450,00

Programma 07  -  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
  Titolo    2

fondo pluriennale vincolato 530.000,00 430.000,00 -430.000,00 530.000,00
TOTALE PROGRAMMA  07 fondo pluriennale vincolato 705.400,00 430.000,00 -430.000,00 705.400,00

TOTALE MISSIONE 01 fondo pluriennale vincolato 2.638.600,00 878.800,00 -730.000,00 2.787.400,00
MISSIONE 04  -  Istruzione e diritto allo studio

Programma 01  -  Istruzione prescolastica
  Titolo    2

fondo pluriennale vincolato 1.473.890,00 713.940,00 -713.940,00 1.473.890,00
TOTALE PROGRAMMA  01 fondo pluriennale vincolato 1.892.290,00 713.940,00 -713.940,00 1.892.290,00

Programma 02  -  Altri ordini di istruzione
  Titolo    2

fondo pluriennale vincolato 4.110.537,00 1.691.100,00 -1.691.100,00 4.110.537,00
TOTALE PROGRAMMA  02 fondo pluriennale vincolato 4.110.537,00 1.691.100,00 -1.691.100,00 4.110.537,00

TOTALE MISSIONE 04 fondo pluriennale vincolato 6.123.627,00 2.405.040,00 -2.405.040,00 6.123.627,00
MISSIONE 05  -  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 01  -  Valorizzazione dei beni di interesse storico
  Titolo    2

fondo pluriennale vincolato 1.115.000,00 875.000,00 -875.000,00 1.115.000,00
TOTALE PROGRAMMA  01 fondo pluriennale vincolato 1.128.800,00 875.000,00 -875.000,00 1.128.800,00

Programma 02  -  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
  Titolo    2
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate  Esercizio
2015

aggiornate alla
precedente

Comunicazione nr.34
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 05  -  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 02  -  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
  Titolo    2

fondo pluriennale vincolato 4.800.000,00 4.890.000,00 -4.750.000,00 4.940.000,00
TOTALE PROGRAMMA  02 fondo pluriennale vincolato 4.891.600,00 4.890.000,00 -4.750.000,00 5.031.600,00

TOTALE MISSIONE 05 fondo pluriennale vincolato 6.160.400,00 5.765.000,00 -5.625.000,00 6.300.400,00
MISSIONE 06  -  Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01  -  Sport e tempo libero
  Titolo    2

fondo pluriennale vincolato 2.610.000,00 50.000,00 0,00 2.660.000,00
TOTALE PROGRAMMA  01 fondo pluriennale vincolato 2.573.200,00 50.000,00 0,00 2.623.200,00

TOTALE MISSIONE 06 fondo pluriennale vincolato 2.648.800,00 50.000,00 0,00 2.698.800,00
MISSIONE 08  -  Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 02  -  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
  Titolo    2

fondo pluriennale vincolato 4.275.068,00 20.000,00 0,00 4.295.068,00
TOTALE PROGRAMMA  02 fondo pluriennale vincolato 4.463.118,00 20.000,00 0,00 4.483.118,00

TOTALE MISSIONE 08 fondo pluriennale vincolato 12.964.018,00 20.000,00 0,00 12.984.018,00
MISSIONE 10  -  Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05  -  Viabilità e infrastrutture stradali
  Titolo    2

fondo pluriennale vincolato 3.645.526,00 600.000,00 -273.000,00 3.972.526,00
TOTALE PROGRAMMA  05 fondo pluriennale vincolato 3.433.376,00 600.000,00 -273.000,00 3.760.376,00

TOTALE MISSIONE 10 fondo pluriennale vincolato 3.780.876,00 600.000,00 -273.000,00 4.107.876,00
MISSIONE 12  -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01  -  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
  Titolo    2
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate  Esercizio
2015

aggiornate alla
precedente

Comunicazione nr.35
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 01  -  Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 01  -  Organi istituzionali
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 174.600,00 0,00 -59.227,00 115.373,00
TOTALE PROGRAMMA  01 fondo pluriennale vincolato 174.600,00 0,00 -59.227,00 115.373,00

Programma 02  -  Segreteria generale
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 85.500,00 0,00 -28.876,00 56.624,00
TOTALE PROGRAMMA  02 fondo pluriennale vincolato 85.500,00 0,00 -28.876,00 56.624,00

Programma 03  -  Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 244.300,00 0,00 -82.568,00 161.732,00
TOTALE PROGRAMMA  03 fondo pluriennale vincolato 244.300,00 0,00 -82.568,00 161.732,00

Programma 04  -  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 65.400,00 0,00 -22.044,00 43.356,00
TOTALE PROGRAMMA  04 fondo pluriennale vincolato 65.400,00 0,00 -22.044,00 43.356,00

Programma 05  -  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 21.900,00 0,00 -7.351,00 14.549,00
TOTALE PROGRAMMA  05 fondo pluriennale vincolato 21.900,00 0,00 -7.351,00 14.549,00

Programma 06  -  Ufficio tecnico
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 184.450,00 0,00 -63.232,00 121.218,00
TOTALE PROGRAMMA  06 fondo pluriennale vincolato 1.364.450,00 0,00 -63.232,00 1.301.218,00

Programma 07  -  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 175.400,00 0,00 -59.602,00 115.798,00
TOTALE PROGRAMMA  07 fondo pluriennale vincolato 175.400,00 0,00 -59.602,00 115.798,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate  Esercizio
2015

aggiornate alla
precedente

Comunicazione nr.35
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 01  -  Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 08  -  Statistica e sistemi informativi
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 91.800,00 0,00 -31.011,00 60.789,00
TOTALE PROGRAMMA  08 fondo pluriennale vincolato 91.800,00 0,00 -31.011,00 60.789,00

Programma 10  -  Risorse umane
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 102.150,00 0,00 -35.588,00 66.562,00
TOTALE PROGRAMMA  10 fondo pluriennale vincolato 102.150,00 0,00 -35.588,00 66.562,00

Programma 11  -  Altri servizi generali
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 48.900,00 0,00 -16.485,00 32.415,00
TOTALE PROGRAMMA  11 fondo pluriennale vincolato 48.900,00 0,00 -16.485,00 32.415,00

TOTALE MISSIONE 01 fondo pluriennale vincolato 2.374.400,00 0,00 -405.984,00 1.968.416,00
MISSIONE 03  -  Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01  -  Polizia locale e amministrativa
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 1.148.550,00 0,00 -390.055,00 758.495,00
TOTALE PROGRAMMA  01 fondo pluriennale vincolato 1.148.550,00 0,00 -390.055,00 758.495,00

Programma 02  -  Sistema integrato di sicurezza urbana
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 20.300,00 0,00 -6.782,00 13.518,00
TOTALE PROGRAMMA  02 fondo pluriennale vincolato 20.300,00 0,00 -6.782,00 13.518,00

TOTALE MISSIONE 03 fondo pluriennale vincolato 1.168.850,00 0,00 -396.837,00 772.013,00
MISSIONE 04  -  Istruzione e diritto allo studio

Programma 01  -  Istruzione prescolastica
  Titolo    1
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aggiornate  Esercizio
2015
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Comunicazione nr.35
Esercizio 2015

Previsioni Previsioni

MISSIONE 04  -  Istruzione e diritto allo studio

Programma 01  -  Istruzione prescolastica
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 418.400,00 0,00 -144.909,00 273.491,00
TOTALE PROGRAMMA  01 fondo pluriennale vincolato 1.418.400,00 0,00 -144.909,00 1.273.491,00

Programma 06  -  Servizi ausiliari all'istruzione
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 115.800,00 0,00 -39.258,00 76.542,00
TOTALE PROGRAMMA  06 fondo pluriennale vincolato 125.800,00 0,00 -39.258,00 86.542,00

TOTALE MISSIONE 04 fondo pluriennale vincolato 5.259.200,00 0,00 -184.167,00 5.075.033,00
MISSIONE 05  -  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 01  -  Valorizzazione dei beni di interesse storico
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 13.800,00 0,00 -4.563,00 9.237,00
TOTALE PROGRAMMA  01 fondo pluriennale vincolato 533.800,00 0,00 -4.563,00 529.237,00

Programma 02  -  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 231.600,00 0,00 -78.317,00 153.283,00
TOTALE PROGRAMMA  02 fondo pluriennale vincolato 1.381.600,00 0,00 -78.317,00 1.303.283,00

TOTALE MISSIONE 05 fondo pluriennale vincolato 1.915.400,00 0,00 -82.880,00 1.832.520,00
MISSIONE 06  -  Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01  -  Sport e tempo libero
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 13.200,00 0,00 -4.362,00 8.838,00
TOTALE PROGRAMMA  01 fondo pluriennale vincolato 813.200,00 0,00 -4.362,00 808.838,00

Programma 02  -  Giovani
  Titolo    1
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MISSIONE 06  -  Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 02  -  Giovani
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 25.600,00 0,00 -8.557,00 17.043,00
TOTALE PROGRAMMA  02 fondo pluriennale vincolato 25.600,00 0,00 -8.557,00 17.043,00

TOTALE MISSIONE 06 fondo pluriennale vincolato 838.800,00 0,00 -12.919,00 825.881,00
MISSIONE 07  -  Turismo

Programma 01  -  Sviluppo e valorizzazione del turismo
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 13.800,00 0,00 -4.596,00 9.204,00
TOTALE PROGRAMMA  01 fondo pluriennale vincolato 13.800,00 0,00 -4.596,00 9.204,00

TOTALE MISSIONE 07 fondo pluriennale vincolato 13.800,00 0,00 -4.596,00 9.204,00
MISSIONE 08  -  Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01  -  Urbanistica e assetto del territorio
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 37.900,00 0,00 -12.601,00 25.299,00
TOTALE PROGRAMMA  01 fondo pluriennale vincolato 243.900,00 0,00 -12.601,00 231.299,00

Programma 02  -  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 208.050,00 0,00 -71.561,00 136.489,00
TOTALE PROGRAMMA  02 fondo pluriennale vincolato 428.050,00 0,00 -71.561,00 356.489,00

TOTALE MISSIONE 08 fondo pluriennale vincolato 671.950,00 0,00 -84.162,00 587.788,00
MISSIONE 09  -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 02  -  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
  Titolo    1
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MISSIONE 09  -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 02  -  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 113.650,00 0,00 -39.629,00 74.021,00
TOTALE PROGRAMMA  02 fondo pluriennale vincolato 4.738.650,00 0,00 -39.629,00 4.699.021,00

TOTALE MISSIONE 09 fondo pluriennale vincolato 4.738.650,00 0,00 -39.629,00 4.699.021,00
MISSIONE 10  -  Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 02  -  Trasporto pubblico locale
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 20.500,00 0,00 -6.916,00 13.584,00
TOTALE PROGRAMMA  02 fondo pluriennale vincolato 20.500,00 0,00 -6.916,00 13.584,00

Programma 05  -  Viabilità e infrastrutture stradali
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 114.850,00 0,00 -39.714,00 75.136,00
TOTALE PROGRAMMA  05 fondo pluriennale vincolato 4.989.850,00 0,00 -39.714,00 4.950.136,00

TOTALE MISSIONE 10 fondo pluriennale vincolato 5.010.350,00 0,00 -46.630,00 4.963.720,00
MISSIONE 11  -  Soccorso civile

Programma 01  -  Sistema di protezione civile
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 2.400,00 0,00 -812,00 1.588,00
TOTALE PROGRAMMA  01 fondo pluriennale vincolato 2.400,00 0,00 -812,00 1.588,00

TOTALE MISSIONE 11 fondo pluriennale vincolato 2.400,00 0,00 -812,00 1.588,00
MISSIONE 12  -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01  -  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 302.900,00 0,00 -101.472,00 201.428,00
TOTALE PROGRAMMA  01 fondo pluriennale vincolato 622.900,00 0,00 -101.472,00 521.428,00
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MISSIONE 12  -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 02  -  Interventi per la disabilità
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 9.900,00 0,00 -3.324,00 6.576,00
TOTALE PROGRAMMA  02 fondo pluriennale vincolato 9.900,00 0,00 -3.324,00 6.576,00

Programma 03  -  Interventi per gli anziani
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 102.600,00 0,00 -34.519,00 68.081,00
TOTALE PROGRAMMA  03 fondo pluriennale vincolato 102.600,00 0,00 -34.519,00 68.081,00

Programma 04  -  Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 40.800,00 0,00 -13.664,00 27.136,00
TOTALE PROGRAMMA  04 fondo pluriennale vincolato 640.800,00 0,00 -13.664,00 627.136,00

Programma 05  -  Interventi per le famiglie
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 180.000,00 0,00 -60.708,00 119.292,00
TOTALE PROGRAMMA  05 fondo pluriennale vincolato 330.000,00 0,00 -60.708,00 269.292,00

Programma 06  -  Interventi per il diritto alla casa
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 30.400,00 0,00 -10.206,00 20.194,00
TOTALE PROGRAMMA  06 fondo pluriennale vincolato 30.400,00 0,00 -10.206,00 20.194,00

Programma 09  -  Servizio necroscopico e cimiteriale
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 55.000,00 0,00 -18.637,00 36.363,00
TOTALE PROGRAMMA  09 fondo pluriennale vincolato 455.000,00 0,00 -18.637,00 436.363,00

TOTALE MISSIONE 12 fondo pluriennale vincolato 2.191.600,00 0,00 -242.530,00 1.949.070,00
MISSIONE 14  -  Sviluppo economico e competitività

Programma 02  -  Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
  Titolo    1
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MISSIONE 14  -  Sviluppo economico e competitività

Programma 02  -  Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 37.800,00 0,00 -12.727,00 25.073,00
TOTALE PROGRAMMA  02 fondo pluriennale vincolato 37.800,00 0,00 -12.727,00 25.073,00

Programma 04  -  Reti e altri servizi di pubblica utilità
  Titolo    1

fondo pluriennale vincolato 36.800,00 0,00 -12.408,00 24.392,00
TOTALE PROGRAMMA  04 fondo pluriennale vincolato 36.800,00 0,00 -12.408,00 24.392,00

TOTALE MISSIONE 14 fondo pluriennale vincolato 74.600,00 0,00 -25.135,00 49.465,00
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COMUNE DI BRESCIA

Tipologie risorse disponibili 2015 2016 2017 Importo totale

Entrate avente destinazione vincolata per legge 295.000,00 315.000,00 145.000,00 755.000,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato 200.000,00 2.000.000,00 0,00 2.200.000,00

Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs. 163/2006 0,00 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti di Bilancio 34.942.565,00 34.708.500,00 22.517.500,00 92.168.565,00

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali € 41.437.565,00 € 37.023.500,00 € 22.662.500,00 € 101.123.565,00

Importo (in euro)

Importo Accantonamento
1.243.127,00

IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Alessandro Beltrami

Scheda 1

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017

Quadro delle risorse disponibili
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1 4901 030 017 029 MANUTENZIONE

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e opere 
di urbanizzazione)

REALIZZAZIONE DI ROTATORIE IN 
CORRISPONDENZA DEGLI INCROCI 

DI VIA LONATI CON IL PARCO 
DUCOS 2 E VIA ANTICA STRADA 

MANTOVANA

1 € 400.000,00 € 450.000,00 € 0,00 € 850.000,00 NO € 0,00

2 4901 030 017 029 MANUTENZIONE

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e opere 
di urbanizzazione)

MANUTENZIONE ORDINARIA DI 
STRADE E MARCIAPIEDI

1 € 1.140.000,00 € 1.140.000,00 € 1.140.000,00 € 3.420.000,00 NO € 0,00

3 4901 030 017 029 MANUTENZIONE

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e opere 
di urbanizzazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI

1 € 2.550.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 6.550.000,00 NO € 0,00

COMUNE DI BRESCIA
Scheda 2

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017
Articolazione copertura finanziaria
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4 4901 030 017 029 MANUTENZIONE

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e opere 
di urbanizzazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE 

DEI MARCIAPIEDI
1 € 200.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 900.000,00 NO € 0,00

5 4901 030 017 029 MANUTENZIONE

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e opere 
di urbanizzazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
MARCIAPIEDI IN VARIE ZONE DELLA 

CITTA'
1 € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 1.500.000,00 NO € 0,00

6 4901 030 017 029
NUOVA 

COSTRUZIONE

ALTRE 
INFRASTRUTTU
RE PUBBLICHE 
NON ALTROVE 
CLASSIFICATE 

FORMAZIONE BARRIERE 
FONOASSORBENTI IN 

TANGENZIALE OVEST 2° LOTTO 
TANGENZIALE MONTELUNGO

3 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 € 250.000,00 NO € 0,00

7 4901 030 017 029 MANUTENZIONE

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e opere 
di urbanizzazione)

REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A 
ROTATORIA TRA VIA DUCA DEGLI 

ABRUZZI E VIA BALESTRIERI
1 € 350.000,00 € 0,00 € 0,00 € 350.000,00 NO € 0,00

3
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8 4901 030 017 029 MANUTENZIONE

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e opere 
di urbanizzazione)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
GUARD RAIL

1 € 127.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 427.000,00 NO € 0,00

9 4901 030 017 029 MANUTENZIONE

ALTRE 
INFRASTRUTTU
RE PUBBLICHE 
NON ALTROVE 
CLASSIFICATE 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
COPERTURA DEL TORRENTE 

GARZA
2 € 0,00 € 1.200.000,00 € 0,00 € 1.200.000,00 NO € 0,00

10 8001 030 017 029 MANUTENZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

REALIZZAZIONE DI BARRIERE 
ANTIRUMORE LOTTO SUD SCUOLA 

LEONESSA
1 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 NO € 0,00

11 2302 030 017 029 MANUTENZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

MANUTENZIONE ORDINARIA 
SCUOLE PRIMARIE

1 € 215.000,00 € 215.000,00 € 215.000,00 € 645.000,00 NO € 0,00

4
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12 2303 030 017 029 MANUTENZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

MANUTENZIONE ORDINARIA 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 

GRADO
1 € 220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00 € 660.000,00 NO € 0,00

13 2302 030 017 029 MANUTENZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SCUOLE PRIMARIE

1 € 0,00 € 610.000,00 € 610.000,00 € 1.220.000,00 NO € 0,00

14 2302 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

ADEGUAMENTO NORME DI 
PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE 

PRIMARIE
1 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00 NO € 0,00

15 2302 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE SCUOLE 

PRIMARIE
1 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 450.000,00 NO € 0,00

5
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16 2302 030 017 029 MANUTENZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

SOSTITUZIONE SERRAMENTI 
SCUOLA PRIMARIA COLLODI

2 € 0,00 € 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 NO € 0,00

17 2302 030 017 029 MANUTENZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

SOSTITUZIONE SERRAMENTI 
SCUOLA PRIMARIA MAMELI

1 € 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 NO € 0,00

18 2302 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE 
VIGENTI - SCUOLA PRIMARIA 

BATTISTI
1 € 139.000,00 € 0,00 € 0,00 € 139.000,00 NO € 0,00

19 2302 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

RIFACIMENTO COPERTURA 
SCUOLA PRIMARIA ARICI

2 € 0,00 € 256.000,00 € 0,00 € 256.000,00 NO € 0,00
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20 2302 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

RIFACIMENTO IMPIANTO 
ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA 

CASAZZA
1 € 384.000,00 € 0,00 € 0,00 € 384.000,00 NO € 0,00

21 2302 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

RIFACIMENTO IMPIANTO 
ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA 

CANOSSI
2 € 0,00 € 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 NO € 0,00

22 2302 030 017 029 MANUTENZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

APPLICAZIONE PELLICOLE VETRI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO LANA
2 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 NO € 0,00

23 2302 030 017 029 MANUTENZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

APPLICAZIONE PELLICOLE VETRI 
SCUOLA PRIMARIA COLOMBO

2 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 NO € 0,00

7
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24 2302 030 017 029 MANUTENZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

APPLICAZIONE PELLICOLE VETRI 
SCUOLA PRIMARIA 28 MAGGIO

2 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 NO € 0,00

25 2303 030 017 029 MANUTENZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO
1 € 0,00 € 475.000,00 € 475.000,00 € 950.000,00 NO € 0,00

26 2303 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

ADEGUAMENTO NORME DI 
PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO
1 € 503.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 743.000,00 NO € 0,00

27 2303 030 017 029 MANUTENZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

SOSTITUZIONE SERRAMENTI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO VIRGILIO
1 € 981.075,00 € 0,00 € 0,00 € 981.075,00 NO € 0,00

8
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28 2303 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO FOSCOLO
1 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 NO € 0,00

29 2303 030 017 029 MANUTENZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

SOSTITUZIONE SERRAMENTI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO FERMI
1 € 240.000,00 € 0,00 € 0,00 € 240.000,00 NO € 0,00

30 2302 030 017 029
NUOVA 

COSTRUZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA 
SCUOLA PRIMARIA CORRIDONI

3 € 0,00 € 0,00 € 1.790.000,00 € 1.790.000,00 NO € 0,00

31 8001 030 017 029 MANUTENZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

MANUTENZIONE ORDINARIA 
SCUOLE DELL'INFANZIA

1 € 110.000,00 € 110.000,00 € 110.000,00 € 330.000,00 NO € 0,00
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32 8001 030 017 029 MANUTENZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SCUOLE 

DELL'INFANZIA
1 € 323.950,00 € 440.000,00 € 440.000,00 € 1.203.950,00 NO € 0,00

33 8001 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

ADEGUAMENTO NORME DI 
PREVENZIONE INCENDI SCUOLE 

DELL'INFANZIA
1 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 450.000,00 NO € 0,00

34 8001 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

ADEGUAMENTO IMPIANTI 
TECNOLOGICI E PIANI DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI - 
SCUOLE INFANZIA

1 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 450.000,00 NO € 0,00

35 3409 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

ADEGUAMENTO PREVENZIONE 
INCENDI CENTRI DI ACCOGLIENZA 
VIA CORRIDONI, CHIZZOLINI, VIA 

ROSE E MARTINO FRANCHI 
(EMERGENZA FREDDO)

1 € 120.000,00 € 0,00 € 0,00 € 120.000,00 NO € 0,00
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36 8101 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

ADEGUAMENTI AI PIANI DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI - ASILI 

NIDO
1 € 110.000,00 € 110.000,00 € 110.000,00 € 330.000,00 NO € 0,00

37 8101 030 017 029 MANUTENZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
EDIFICI ASILI NIDO

1 € 104.290,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 504.290,00 NO € 0,00

38 8101 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 
ANTIINCENDIO DEI LOCALI E DELLE 
ATTREZZATURE DELLE CUCINE DEI 

NIDI ARCOBALENO, LA GIOSTRA, 
MONDO DEL COLORE,  

PRIMAVERA, POLLICINO

1 € 295.710,00 € 200.000,00 € 0,00 € 495.710,00 NO € 0,00

39 3409 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

ADEGUAMENTO UNITÀ ABITATIVE 
DESTINATE ALLA PROTEZIONE E 
ALL'EMERGENZA ALLOGGIATIVA

1 € 650.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 950.000,00 NO € 0,00
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40 5802 030 017 029 MANUTENZIONE

OPERE DI 
PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE 
(compreso parchi 
e manutenzione 
verde pubblico)

MANUTENZIONE ORDINARIA 
PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI

1 € 3.050.000,00 € 3.050.000,00 € 3.050.000,00 € 9.150.000,00 NO € 0,00

41 5802 030 017 029 MANUTENZIONE

OPERE DI 
PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE 
(compreso parchi 
e manutenzione 
verde pubblico)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
AREA EX POLVERIERA

1 € 510.000,00 € 0,00 € 0,00 € 510.000,00 NO € 0,00

42 5802 030 017 029 MANUTENZIONE

OPERE DI 
PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE 
(compreso parchi 
e manutenzione 
verde pubblico)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ARREDI STRADE E PIAZZE

1 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 750.000,00 NO € 0,00

43 5802 030 017 029 MANUTENZIONE

OPERE DI 
PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE 
(compreso parchi 
e manutenzione 
verde pubblico)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SULLE AREE DI CAVE DISMESSE 

ED ACQUISITE DAL COMUNE
1 € 145.000,00 € 145.000,00 € 145.000,00 € 435.000,00 NO € 0,00
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44 5802 030 017 029 MANUTENZIONE

OPERE DI 
PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE 
(compreso parchi 
e manutenzione 
verde pubblico)

POTATURE ED INTERVENTI SU 
ALBERATURE STRADALI

1 € 450.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 1.050.000,00 NO € 0,00

45 5802 030 017 029 MANUTENZIONE

OPERE DI 
PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE 
(compreso parchi 
e manutenzione 
verde pubblico)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
GIOCHI ED ARREDI PARCHI

1 € 250.000,00 € 180.000,00 € 150.000,00 € 580.000,00 NO € 0,00

46 5802 030 017 029 MANUTENZIONE

ALTRE 
INFRASTRUTTU

RE PER 
AMBIENTE E 
TERRITORIO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PISTE CICLABILI

1 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 450.000,00 NO € 0,00

47 5701 030 017 029 MANUTENZIONE
ALTRA EDILIZIA 

PUBBLICA 

OPERE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER 

L'ADEGUAMENTO DEL PALAZZO 
MARTINENGO COLLEONI DELLE 
PALLE SITO A BRESCIA IN VIA S. 

MARTINO DELLA BATTAGLIA N. 18, 
DA ADIBIRE A UFFICI NUOVA SEDE 

UNEP

3 € 0,00 € 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 NO € 0,00
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48 5704 030 017 029 RESTAURO BENI CULTURALI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, 

VALORIZZAZIONE E RESTAURO 
IMMOBILI MUSEALI

1 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 750.000,00 NO € 0,00

49 5704 030 017 029 RECUPERO BENI CULTURALI
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 

E RESTAURO DEL DUOMO 
VECCHIO

1 € 100.000,00 € 200.000,00 € 500.000,00 € 800.000,00 NO € 0,00

50 2501 030 017 029 RECUPERO BENI CULTURALI

INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE, 

VALORIZZAZIONE E RESTAURO 
DELLA PINACOTECA TOSIO 

MARTINENGO

1 € 4.000.000,00 € 3.000.000,00 € 0,00 € 7.000.000,00 NO € 2.000.000,00 ALTRO

51 5704 030 017 029 MANUTENZIONE BENI CULTURALI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE 

DELL'ATTUALE SEDE DELL'ATENEO 
A PALAZZO TOSIO

2 € 0,00 € 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 NO € 0,00
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52 2501 030 017 029 MANUTENZIONE BENI CULTURALI

NUOVO INGRESSO AL MUSEO E 
ADEGUAMENTO  ALLE BARRIRE 

ARCHITETTONICHE E 
MUSEALIZZAZIONE DEL MASTIO 

VISCONTEO ( MUSEO DELLE ARMI) 
IN CASTELLO

2 € 0,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00 € 1.500.000,00 NO € 0,00

53 2501 030 017 029 MANUTENZIONE BENI CULTURALI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DEL COMPLESSO MUSEALE DI S. 
GIULIA - RIFACIMENTO BAGNI E 

MESSA A NORMA IMPIANTISTICA 
DEGLI UFFICI

2 € 0,00 € 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00 NO € 0,00

54 4302 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE
CULTO (compreso 

cimiteri) 

ADEGUAMENTO IMPIANTI 
ELETTRICI, TECNOLOGICI E 

STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI 
CITTADINI

1 € 400.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 800.000,00 NO € 0,00

55 4302 030 017 029 MANUTENZIONE
CULTO (compreso 

cimiteri) 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
OPERE EDILI E AFFINI PER 

RECUPERO LOCULI E OSSARI, 
FORNITURA E POSA DEI TRAVETTI 

PER CIPPI E TUMULI, 
TRATTAMENTO ANTISCIVOLO PER 

PAVIMENTI.

1 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 600.000,00 NO € 0,00
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56 5701 030 017 029 MANUTENZIONE
ALTRA EDILIZIA 

PUBBLICA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

EDIFICI PUBBLICI
1 € 700.000,00 € 1.050.000,00 € 1.050.000,00 € 2.800.000,00 NO € 0,00

57 5701 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE
ALTRA EDILIZIA 

PUBBLICA 

SMALTIMENTO ETERNIT E 
RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI 

COMUNALI
1 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 NO € 0,00

58 5703 030 017 029 MANUTENZIONE
ALTRA EDILIZIA 

PUBBLICA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI 
DAL COMUNE PER ADEGUAMENTI 

NORMATIVI

2 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 300.000,00 NO € 0,00

59 1105 030 017 029 MANUTENZIONE
ALTRA EDILIZIA 

PUBBLICA 

MANUTENZIONE ORDINARIA 
ANNUALE DA ESEGUIRSI PRESSO 

GLI UFFICI GIUDIZIARI
1 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 450.000,00 NO € 0,00
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60 5703 030 017 029 MANUTENZIONE
ALTRA EDILIZIA 

PUBBLICA 

MIGLIORAMENTO SISMICO CENTRO 
SAN FILIPPO PER 

TRASFORMAZIONE IN EDIFICIO 
STRATEGICO

2 € 0,00 € 1.365.000,00 € 0,00 € 1.365.000,00 NO € 0,00

61 5701 030 017 029 MANUTENZIONE
ALTRA EDILIZIA 

PUBBLICA 

MANUTENZIONE ORDINARIA 
ANNUALE DA ESEGUIRSI PRESSO 

GLI IMMOBILI COMUNALI E 
FONTANE CITTADINE

1 € 387.500,00 € 387.500,00 € 387.500,00 € 1.162.500,00 NO € 0,00

62 5704 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE BENI CULTURALI
RIQUALIFICAZIONE, 

VALORIZZAZIONE E RESTAURO 
PIANO TERRA BROLETTO

1 € 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 NO € 0,00

63 5701 030 017 029 MANUTENZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

ADEGUAMENTO SEDI  DEI CENTRI 
SOCIALI COMUNALI DI: VIA 

PAGANINI, 1 - VIA LAMARMORA, 84 -
VIA INDIPENDENZA, 27/A - VIA 

FRANCHI, 8/A - VILLAGGIO 
FERRARI, 8 -VIA LIVORNO, 7

1 € 180.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 780.000,00 NO € 0,00
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64 5704 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE BENI CULTURALI
CONSOLIDAMENTO STATICO E 

RESTAURO DI UN MURO DI 
CONTENIMENTO DEL CASTELLO

1 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 NO € 0,00

65 2202 030 017 029 MANUTENZIONE
ALTRA EDILIZIA 

PUBBLICA 

RISTRUTTURAZIONE PARTE DI 
CAPANNONE PRESSO COMPLESSO 

VIA DONEGANI PER 
REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO 

SPOGLIATOI

1 € 350.000,00 € 0,00 € 0,00 € 350.000,00 NO € 0,00

66 5704 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE BENI CULTURALI
CONSOLIDAMENTO STATICO E 

RESTAURO DEL PARAMENTO IN 
MEDOLO DELLA TORRE PALLATA

1 € 550.000,00 € 350.000,00 € 0,00 € 900.000,00 NO € 200.000,00 ALTRO

67 2501 030 017 029 RECUPERO BENI CULTURALI
INTERVENTI DI RESTAURO DELLA 

ZONA ARCHEOLOGICA
1 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 NO € 0,00
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68 4302 030 017 029 MANUTENZIONE
CULTO (compreso 

cimiteri) 

MANUTENZIONE ORDINARIA 
ANNUALE DA ESEGUIRSI PRESSO I 

CIMITERI CITTADINI
1 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 450.000,00 NO € 0,00

69 5703 030 017 029 COMPLETAMENTO

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e opere 
di urbanizzazione)

COMPLETAMENTO DEMOLIZIONI 
COMPLESSO EX ISTITUTO ARICI 
SEGA PROPEDEUTICHE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI 

RECUPERO URBANO

1 € 380.000,00 € 0,00 € 0,00 € 380.000,00 NO € 0,00

70 4302 030 017 029 MANUTENZIONE
CULTO (compreso 

cimiteri) 

COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO 
CIMITERO DI MOMPIANO - 
INSTALALZIONE LOCULI 

PREFABBRICATI

1 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 NO € 0,00

71 4302 030 017 029
NUOVA 

COSTRUZIONE
CULTO (compreso 

cimiteri) 
AMPLIAMENTO CIMITERO SAN 

FRANCESCO 1° LOTTO
2 € 0,00 € 1.100.000,00 € 0,00 € 1.100.000,00 NO € 0,00
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72 5704 030 017 029 RECUPERO BENI CULTURALI
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
E RESTAURO DEL DUOMO NUOVO

1 € 100.000,00 € 250.000,00 € 0,00 € 350.000,00 NO € 0,00

73 5703 030 017 029 COMPLETAMENTO
SPORT E 

SPETTACOLO

OPERE DI COMPLETAMENTO E 
ALLESTIMENTO ATTREZZATURE 

SPORTIVE POLIVALENTE 
COLLEBEATO

1 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 NO € 0,00

74 5703 030 017 029 MANUTENZIONE
SPORT E 

SPETTACOLO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SPOGLIATOI E  CAMPO DI CALCIO 

CHIESANUOVA
2 € 0,00 € 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 NO € 0,00

75 3301 030 017 029 MANUTENZIONE
DIFESA DEL 

SUOLO
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 

E BONIFICA CAMPO CALVESI
1 € 2.100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.100.000,00 NO € 0,00
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76 1901 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE BENI CULTURALI
RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO 

SERRAMENTI E SCALONE DI 
ACCESSO BROLETTO

1 € 180.000,00 € 0,00 € 0,00 € 180.000,00 NO € 0,00

77 4201 030 017 029 MANUTENZIONE

ALTRE 
INFRASTRUTTU

RE PER 
AMBIENTE E 
TERRITORIO

REALIZZAZIONE ZONA 30 E 
INTERVENTI PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLA 
SICUREZZA STRADALE

1 € 700.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 1.700.000,00 NO € 0,00

78 2901 030 017 029 MANUTENZIONE

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e opere 
di urbanizzazione)

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, PULIZIA E 

SISTEMAZIONE DI AREE 
INUTILIZZATE NEI COMPARTI 

14,21,22 E 23 DELLA ZONA A/21 
SANPOLINO DEL PEEP

1 € 130.000,00 € 0,00 € 0,00 € 130.000,00 NO € 0,00

79 2901 030 017 029 COMPLETAMENTO

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e opere 
di urbanizzazione)

COMPLETAMENTO DEL GIARDINO 
PUBBLICO ED OPERE 

COMPLEMENTARI NEL PEEP, ZONA 
A/21 SANPOLINO, COMPARTO 19

2 € 0,00 € 180.000,00 € 0,00 € 180.000,00 NO € 0,00
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80 2901 030 017 029
NUOVA 

COSTRUZIONE

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e opere 
di urbanizzazione)

REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI 
SOSTA/VERDE IN CORSO LUIGI 

BAZOLI ALL'ALTEZZA DEL 
COMPARTO 14 DELLA ZONA A/21 

SANPOLINO DEL PEEP 
SOTTOSTANTE IL VIADOTTO DEL 

METROBUS

1 € 290.000,00 € 0,00 € 0,00 € 290.000,00 NO € 0,00

81 2901 030 017 029 COMPLETAMENTO

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e opere 
di urbanizzazione)

OPERE DI COMPLETAMENTO 
DELLA STRADA CHE COLLEGA LA 
ZONA A/21 SANPOLINO DEL PEEP 

CON LA VIA SERENISSIMA E DI 
FORMAZIONE DI UNA NUOVA PISTA 

CICLABILE

2 € 0,00 € 1.800.000,00 € 0,00 € 1.800.000,00 NO € 0,00

82 2901 030 017 029 MANUTENZIONE

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e opere 
di urbanizzazione)

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, PULIZIA, 
SISTEMAZIONE DI AREE 

INUTILIZZATE E FORMAZIONE DI 
ORTI NEI COMPARTI 16,18,19 E 20 
DELLA ZONA A/21 SANPOLINO DEL 

PEEP

1 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 NO € 0,00

83 2901 030 017 029 MANUTENZIONE
EDILIZIA 

ABITATIVA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
TORRE CIMABUE PER 

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
1 € 400.000,00 € 400.000,00 € 0,00 € 800.000,00 NO € 0,00
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84 2901 030 017 029 MANUTENZIONE
EDILIZIA 

ABITATIVA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, VIA 
MARCHETTI N. 5/9 E VIA DIAZ 

N.16/18 SCALA C.

1 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 NO € 0,00

85 2901 030 017 029 MANUTENZIONE
EDILIZIA 

ABITATIVA

INTERVENTO MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMMOBILE VIA 

GIOTTO
1 € 170.000,00 € 0,00 € 0,00 € 170.000,00 NO € 0,00

86 2901 030 017 029 MANUTENZIONE
EDILIZIA 

ABITATIVA

INTERVENTO MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMMOBILE VIA 

CARPACCIO N. 27
1 € 0,00 € 170.000,00 € 0,00 € 170.000,00 NO € 0,00

87 2901 030 017 029 RECUPERO
EDILIZIA 

ABITATIVA

PIANO REGIONALE EMERGENZA 
CASA: RECUPERO FABBRICATI 

AREA EX FORO BOARIO: 
SISTEMAZIONI ESTERNE

1 € 600.000,00 € 0,00 € 0,00 € 600.000,00 NO € 0,00
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88 2901 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA 

ABITATIVA

CONTRATTO DI QUARTIERE  
RECUPERO IMMOBILE VIA 

VERZIANO 108
1 € 545.000,00 € 0,00 € 0,00 € 545.000,00 NO € 0,00

89 2901 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA 

ABITATIVA

CONTRATTO DI QUARTIERE 
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA 

ZANELLI.
1 € 1.700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.700.000,00 NO € 0,00

90 2901 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA 

ABITATIVA

CONTRATTO DI QUARTIERE 
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA 

N. BIXIO  6-8-10.
1 € 1.600.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.600.000,00 NO € 0,00

91 2901 030 017 029 RECUPERO
EDILIZIA 

ABITATIVA
CDQ - RECUPERO IMMOBLE VIA 

PALLA
1 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 NO € 0,00
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92 2901 030 017 029 RECUPERO
EDILIZIA 

ABITATIVA
CDQ - RECUPERO IMMOBLE VIA S. 

ORSOLA N.1
1 € 550.000,00 € 0,00 € 0,00 € 550.000,00 NO € 0,00

93 2901 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA 

ABITATIVA

PIANO REGIONALE EMERGENZA 
CASA: RECUPERO FABBRICATI 

AREA EX FORO BOARIO. 
SISTEMAZIONI ESTERNE:VERDE ED 

ARREDI

1 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 NO € 0,00

94 2901 030 017 029 MANUTENZIONE
EDILIZIA 

ABITATIVA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, CORSO 

MATTEOTTI N.20 E QUARTIERE 
SAN BARTOLOMEO(VIA TARTINI, 
VIA TANASCO, VIA PIRANO, VIA 

MONTENEVOSO

2 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 NO € 0,00

95 2901 030 017 029 MANUTENZIONE
EDILIZIA 

ABITATIVA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, VIA 
TIEPOLO 11/13  E VIA LONATI 

N.13/14

3 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 NO € 0,00
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96 5802 030 017 029 MANUTENZIONE

OPERE DI 
PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE 
(compreso parchi 
e manutenzione 
verde pubblico)

MANUTENZIONE EDILE 
STRAORDINARIA PARCHI E 

GIARDINI
1 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 900.000,00 NO € 0,00

97 2501 030 017 029 RECUPERO BENI CULTURALI
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 
E RESTAURO CHIOSTRO S. GIULIA

1 € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 1.200.000,00 NO € 0,00

98 3201 030 017 029 MANUTENZIONE

ALTRE 
INFRASTRUTTU

RE PER 
AMBIENTE E 
TERRITORIO

RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO 
(ESSELUNGA - TANGENZIALE)

2 € 0,00 € 3.000.000,00 € 0,00 € 3.000.000,00 NO € 0,00

99 3301 030 017 029 MANUTENZIONE

OPERE DI 
PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE 
(compreso parchi 
e manutenzione 
verde pubblico)

CORRIDOI ECOLOGICI 2 € 0,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 600.000,00 NO € 0,00
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100 3301 030 017 029 MANUTENZIONE
DIFESA DEL 

SUOLO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER IL RETICOLO 

IDRICO MINORE
1 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 750.000,00 NO € 0,00

101 3301 030 017 029 MANUTENZIONE
DIFESA DEL 

SUOLO

OPERE DI REGIMAZIONE 
IDRAULICA DEI TORRENTI DEL 

MONTE MADDALENA A 
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DEI 

CENTRI ABITATI.    LOCALITÀ 
COSTALUNGA

1 € 360.000,00 € 600.000,00 € 700.000,00 € 1.660.000,00 NO € 0,00

102 3301 030 017 029 MANUTENZIONE
DIFESA DEL 

SUOLO
MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA 

AREE  E PARCHI PUBBLICI
1 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 3.000.000,00 NO € 0,00

103 4201 030 017 029 MANUTENZIONE

ALTRE 
INFRASTRUTTU

RE PER 
AMBIENTE E 
TERRITORIO

MESSA IN SICUREZZA ED 
ELIMINAZIONE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE PERCORSI 
PEDONALI E FERMATE TPL

1 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 600.000,00 NO € 0,00
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104 3301 030 017 029 MANUTENZIONE
DIFESA DEL 

SUOLO

OPERE DI REGIMAZIONE 
IDRAULICA DEI TORRENTI DEL 

MONTE MADDALENA A 
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DEI 

CENTRI ABITATI.   LOCALITÀ 
SANT'EUFEMIA

3 € 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 NO € 0,00

105 4201 030 017 029 MANUTENZIONE

ALTRE 
INFRASTRUTTU

RE PER 
AMBIENTE E 
TERRITORIO

INTERVENTI PER PISTE CICLABILI 1 € 400.000,00 € 900.000,00 € 500.000,00 € 1.800.000,00 NO € 0,00

106 4201 030 017 029 MANUTENZIONE

ALTRE 
INFRASTRUTTU

RE PER 
AMBIENTE E 
TERRITORIO

INTERVENTI A FAVORE DELLA 
MOBILITA' SOSTENIBILE

1 € 165.000,00 € 0,00 € 0,00 € 165.000,00 NO € 0,00

107 5704 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE BENI CULTURALI

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
VALORIZZAZIONE E RESTAURO 
COMPLESSO MONUMENTALE 

S.GIULIA

1 € 750.000,00 € 0,00 € 0,00 € 750.000,00 NO € 0,00
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108 5701 030 017 029 MANUTENZIONE
ALTRA EDILIZIA 

PUBBLICA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIE 

SALE DI QUARTIERE
1 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 NO € 0,00

109 2903 030 017 029 MANUTENZIONE
EDILIZIA 

ABITATIVA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SU IMMOBILI INSERITI IN CONTESTI 

CONDOMINIALI
1 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 NO € 0,00

110 7401 030 017 029 MANUTENZIONE
DIFESA DEL 

SUOLO

MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA 
AREE PERTINENZIALI DI EDIFICI 

SCOLASTICI INQUINATE
1 € 120.000,00 € 0,00 € 0,00 € 120.000,00 NO € 0,00

111 2302 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

INTERVENTI DIVERSI SCUOLE 
PRIMARIE

1 € 1.308.100,00 € 0,00 € 0,00 € 1.308.100,00 NO € 0,00
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112 8001 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA 
SOCIALE E 

SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

INTERVENTI DIVERSI SCUOLE 
DELL'INFANZIA

1 € 713.940,00 € 0,00 € 0,00 € 713.940,00 NO € 0,00

113 5704 030 017 029 RISTRUTTURAZIONE BENI CULTURALI
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
E RESTAURO DEL TEATRO SANTA 

CHIARA
1 € 240.000,00 € 0,00 € 0,00 € 240.000,00 NO € 0,00

TOTALI

€ 41.437.565,00 € 37.023.500,00 € 22.662.500,00 € 101.123.565,00 € 2.200.000,00

IL DIRETTORE GENERALE

 Dott. Alessandro Beltrami
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COMUNE DI BRESCIA

Cognome Nome
Urb. 

 (S/N)
Amb. 
 (S/N)

Trim/Anno 
inizio lavori

Trim/Anno 
fine 

lavori

4901 0076189017720151

REALIZZAZIONE DI ROTATORIE 
IN CORRISPONDENZA DEGLI 

INCROCI DI VIA LONATI CON IL 
PARCO DUCOS 2 E VIA ANTICA 

STRADA MANTOVANA

BARONCHELLI ALESSANDRO € 400.000,00 € 850.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 2/2015 4/2016

4901 0076189017720152
MANUTENZIONE ORDINARIA DI 

STRADE E MARCIAPIEDI
BARONCHELLI ALESSANDRO € 1.140.000,00 € 3.420.000,00

Conservazione del 
patrimonio

SI SI 1 1/2015 4/2015

4901 0076189017720153
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLE 
PAVIMENTAZIONI STRADALI

BARONCHELLI ALESSANDRO € 2.550.000,00 € 6.550.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 1/2015 2/2016

Scheda 3

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015

Elenco annuale

Cod.Int. 
Amm.ne

Codice Univoco 
Intervento 

 (Cui sistema)
Cup Cpv Descrizione Intervento

Responsabile del procedimento
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Vincoli 
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e 
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a
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4901 0076189017720154

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLE 

PAVIMENTAZIONI BITUMATE 
DEI MARCIAPIEDI

BARONCHELLI ALESSANDRO € 200.000,00 € 900.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 1/2015 2/2016

4901 0076189017720155
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA MARCIAPIEDI 
IN VARIE ZONE DELLA CITTA'

BARONCHELLI ALESSANDRO € 500.000,00 € 1.500.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 1/2015 2/2016

4901 0076189017720157

REALIZZAZIONE 
INTERSEZIONE A ROTATORIA 
TRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 

E VIA BALESTRIERI

BARONCHELLI ALESSANDRO € 350.000,00 € 350.000,00 Qualità urbana SI SI 1 4/2015 4/2015

4901 0076189017720158
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA GUARD RAIL
BARONCHELLI ALESSANDRO € 127.000,00 € 427.000,00

Conservazione del 
patrimonio

SI SI 1 1/2015 2/2016
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8001 00761890177201510
REALIZZAZIONE DI BARRIERE 

ANTIRUMORE LOTTO SUD 
SCUOLA LEONESSA

MANDONICO FRANCO € 150.000,00 € 150.000,00 Qualità ambientale SI SI 1 3/2015 4/2015

2302 00761890177201511
MANUTENZIONE ORDINARIA 

SCUOLE PRIMARIE
AZZINI MASSIMO € 215.000,00 € 645.000,00

Conservazione del 
patrimonio

SI SI 1 1/2015 4/2015

2303 00761890177201512
MANUTENZIONE ORDINARIA 

SCUOLE SECONDARIE DI 
PRIMO GRADO

AZZINI MASSIMO € 220.000,00 € 660.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 1/2015 4/2015

2302 00761890177201515
ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE SCUOLE 
PRIMARIE

MANDONICO FRANCO € 150.000,00 € 450.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 3/2015 4/2015
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2302 00761890177201517
SOSTITUZIONE SERRAMENTI 
SCUOLA PRIMARIA MAMELI

AZZINI MASSIMO € 250.000,00 € 250.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 2/2015 4/2015

2302 00761890177201518
ADEGUAMENTO ALLE 

NORMATIVE VIGENTI - SCUOLA 
PRIMARIA BATTISTI

AZZINI MASSIMO € 139.000,00 € 139.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 2/2015 4/2015

2302 00761890177201520
RIFACIMENTO IMPIANTO 

ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA 
CASAZZA

AZZINI MASSIMO € 384.000,00 € 384.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 2/2015 4/2015

2303 00761890177201526

ADEGUAMENTO NORME DI 
PREVENZIONE INCENDI - 
SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO GRADO

MANDONICO FRANCO € 503.000,00 € 743.000,00
Adeguamento 

normativo/sismico
SI SI 1 3/2015 2/2016
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2303 00761890177201527
SOSTITUZIONE SERRAMENTI 

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO VIRGILIO

MANDONICO FRANCO € 981.075,00 € 981.075,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 2/2015 4/2016

2303 00761890177201528
ADEGUAMENTO SERVIZI 

IGIENICI SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO FOSCOLO

MANDONICO FRANCO € 200.000,00 € 200.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 2/2015 2/2016

2303 00761890177201529
SOSTITUZIONE SERRAMENTI 

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO FERMI

MANDONICO FRANCO € 240.000,00 € 240.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 2/2015 1/2016

8001 00761890177201531
MANUTENZIONE ORDINARIA 

SCUOLE DELL'INFANZIA
AZZINI MASSIMO € 110.000,00 € 330.000,00

Conservazione del 
patrimonio

SI SI 1 1/2015 4/2015
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8001 00761890177201532

INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SCUOLE 
DELL'INFANZIA

MANDONICO FRANCO € 323.950,00 € 1.203.950,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 3/2015 4/2016

8001 00761890177201533
ADEGUAMENTO NORME DI 

PREVENZIONE INCENDI 
SCUOLE DELL'INFANZIA

MANDONICO FRANCO € 150.000,00 € 450.000,00
Adeguamento 

normativo/sismico
SI SI 1 3/2015 4/2016

8001 00761890177201534

ADEGUAMENTO IMPIANTI 
TECNOLOGICI E PIANI DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI - 
SCUOLE INFANZIA

MANDONICO FRANCO € 150.000,00 € 450.000,00
Miglioramento e 

incremento di servizio
SI SI 1 2/2015 4/2015

3409 00761890177201535

ADEGUAMENTO PREVENZIONE 
INCENDI CENTRI DI 

ACCOGLIENZA VIA CORRIDONI, 
CHIZZOLINI, VIA ROSE E 

MARTINO FRANCHI 
(EMERGENZA FREDDO)

MANDONICO FRANCO € 120.000,00 € 120.000,00
Adeguamento 

normativo/sismico
SI SI 1 3/2015 2/2016
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8101 00761890177201536
ADEGUAMENTI AI PIANI DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI - 

ASILI NIDO
MANDONICO FRANCO € 110.000,00 € 330.000,00

Miglioramento e 
incremento di servizio

SI SI 1 3/2015 4/2015

8101 00761890177201537
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA EDIFICI ASILI 
NIDO

MANDONICO FRANCO € 104.290,00 € 504.290,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 3/2015 2/2016

8101 00761890177201538

ADEGUAMENTO ALLA 
NORMATIVA ANTIINCENDIO DEI 

LOCALI E DELLE 
ATTREZZATURE DELLE 

CUCINE DEI NIDI 
ARCOBALENO, LA GIOSTRA, 

MONDO DEL COLORE,  
PRIMAVERA, POLLICINO

MANDONICO FRANCO € 295.710,00 € 495.710,00
Adeguamento 

normativo/sismico
SI SI 1 3/2015 4/2016

3409 00761890177201539

ADEGUAMENTO UNITÀ 
ABITATIVE DESTINATE ALLA 

PROTEZIONE E 
ALL'EMERGENZA 
ALLOGGIATIVA

AZZINI MASSIMO € 650.000,00 € 950.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 2/2015 4/2017
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5802 00761890177201540
MANUTENZIONE ORDINARIA 

PARCHI, GIARDINI E AREE 
VERDI

SANTALUCIA GIUSEPPE € 3.050.000,00 € 9.150.000,00 Qualità ambientale SI SI 1 1/2015 4/2015

5802 00761890177201541
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA AREA EX 
POLVERIERA

SANTALUCIA GIUSEPPE € 510.000,00 € 510.000,00 Qualità ambientale SI SI 1 2/2015 2/2016

5802 00761890177201542
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ARREDI 
STRADE E PIAZZE

SANTALUCIA GIUSEPPE € 250.000,00 € 750.000,00 Qualità urbana SI SI 1 2/2015 2/2016

5802 00761890177201543

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SULLE AREE 

DI CAVE DISMESSE ED 
ACQUISITE DAL COMUNE

REBECCHI BENEDETTO € 145.000,00 € 435.000,00 Qualità ambientale SI SI 1 1/2015 4/2016
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5802 00761890177201544
POTATURE ED INTERVENTI SU 

ALBERATURE STRADALI
SANTALUCIA GIUSEPPE € 450.000,00 € 1.050.000,00 Qualità ambientale SI SI 1 3/2015 2/2016

5802 00761890177201545
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA GIOCHI ED 
ARREDI PARCHI

SANTALUCIA GIUSEPPE € 250.000,00 € 580.000,00 Qualità ambientale SI SI 1 2/2015 2/2016

5802 00761890177201546
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PISTE 
CICLABILI

SANTALUCIA GIUSEPPE € 150.000,00 € 450.000,00 Qualità urbana SI SI 1 2/2015 2/2016

5704 00761890177201548

INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE, 
VALORIZZAZIONE E 

RESTAURO IMMOBILI MUSEALI

PONZONI MARCO € 250.000,00 € 750.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 1/2015 4/2017
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5704 00761890177201549

INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE E 

RESTAURO DEL DUOMO 
VECCHIO

PONZONI MARCO € 100.000,00 € 800.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 3/2015 4/2017

2501 00761890177201550

INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE, 
VALORIZZAZIONE E 
RESTAURO DELLA 

PINACOTECA TOSIO 
MARTINENGO

PONZONI MARCO € 4.000.000,00 € 7.000.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 2/2015 4/2016

4302 00761890177201554

ADEGUAMENTO IMPIANTI 
ELETTRICI, TECNOLOGICI E 

STRUTTURE EDILIZIE DEI 
CIMITERI CITTADINI

PONZONI MARCO € 400.000,00 € 800.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 1/2015 4/2017

4302 00761890177201555

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA OPERE EDILI 

E AFFINI PER RECUPERO 
LOCULI E OSSARI, FORNITURA 

E POSA DEI TRAVETTI PER 
CIPPI E TUMULI, 

TRATTAMENTO ANTISCIVOLO 
PER PAVIMENTI.

PONZONI MARCO € 200.000,00 € 600.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 1/2015 4/2017
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5701 00761890177201556
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA EDIFICI 
PUBBLICI

PONZONI MARCO € 700.000,00 € 2.800.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 1/2015 4/2017

5701 00761890177201557
SMALTIMENTO ETERNIT E 

RIFACIMENTO COPERTURE 
EDIFICI COMUNALI

PONZONI MARCO € 300.000,00 € 300.000,00 Qualità ambientale SI SI 1 1/2015 4/2015

1105 00761890177201559
MANUTENZIONE ORDINARIA 

ANNUALE DA ESEGUIRSI 
PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

PONZONI MARCO € 150.000,00 € 450.000,00
Miglioramento e 

incremento di servizio
SI SI 1 1/2015 4/2017

5701 00761890177201561

MANUTENZIONE ORDINARIA 
ANNUALE DA ESEGUIRSI 

PRESSO GLI IMMOBILI 
COMUNALI E FONTANE 

CITTADINE

PONZONI MARCO € 387.500,00 € 1.162.500,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 1/2015 4/2017
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5704 00761890177201562

RIQUALIFICAZIONE, 
VALORIZZAZIONE E 

RESTAURO PIANO TERRA 
BROLETTO

PONZONI MARCO € 250.000,00 € 250.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 1/2015 1/2016

5701 00761890177201563

ADEGUAMENTO SEDI  DEI 
CENTRI SOCIALI COMUNALI DI: 

VIA PAGANINI, 1 - VIA 
LAMARMORA, 84 -VIA 

INDIPENDENZA, 27/A - VIA 
FRANCHI, 8/A - VILLAGGIO 

FERRARI, 8 -VIA LIVORNO, 7

PONZONI MARCO € 180.000,00 € 780.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 1/2015 4/2017

5704 00761890177201564

CONSOLIDAMENTO STATICO E 
RESTAURO DI UN MURO DI 

CONTENIMENTO DEL 
CASTELLO

PONZONI MARCO € 200.000,00 € 200.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 2/2015 1/2016

2202 00761890177201565

RISTRUTTURAZIONE PARTE DI 
CAPANNONE PRESSO 

COMPLESSO VIA DONEGANI 
PER REALIZZAZIONE NUOVO 

BLOCCO SPOGLIATOI

PONZONI MARCO € 350.000,00 € 350.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 3/2015 1/2017
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5704 00761890177201566

CONSOLIDAMENTO STATICO E 
RESTAURO DEL PARAMENTO 

IN MEDOLO DELLA TORRE 
PALLATA

PONZONI MARCO € 550.000,00 € 900.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 2/2015 4/2016

2501 00761890177201567
INTERVENTI DI RESTAURO 

DELLA ZONA ARCHEOLOGICA
PONZONI MARCO € 150.000,00 € 150.000,00

Conservazione del 
patrimonio

SI SI 1 1/2015 4/2015

4302 00761890177201568
MANUTENZIONE ORDINARIA 

ANNUALE DA ESEGUIRSI 
PRESSO I CIMITERI CITTADINI

PONZONI MARCO € 150.000,00 € 450.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 1/2015 4/2015

5703 00761890177201569

COMPLETAMENTO 
DEMOLIZIONI COMPLESSO EX 

ISTITUTO ARICI SEGA 
PROPEDEUTICHE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PIANO DI 
RECUPERO URBANO

PONZONI MARCO € 380.000,00 € 380.000,00
Completamento 

d'opera
SI SI 1 2/2015 1/2016
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4302 00761890177201570

COMPLETAMENTO 
AMPLIAMENTO CIMITERO DI 
MOMPIANO - INSTALALZIONE 

LOCULI PREFABBRICATI

PONZONI MARCO € 150.000,00 € 150.000,00
Miglioramento e 

incremento di servizio
SI SI 1 1/2015 4/2015

5704 00761890177201572

INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE E 

RESTAURO DEL DUOMO 
NUOVO

PONZONI MARCO € 100.000,00 € 350.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 2/2015 4/2016

5703 00761890177201573

OPERE DI COMPLETAMENTO E 
ALLESTIMENTO 

ATTREZZATURE SPORTIVE 
POLIVALENTE COLLEBEATO

PONZONI MARCO € 300.000,00 € 300.000,00
Completamento 

d'opera
SI SI 1 2/2015 4/2015

3301 00761890177201575
INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE E BONIFICA 
CAMPO CALVESI

PONZONI MARCO € 2.100.000,00 € 2.100.000,00 Qualità ambientale SI SI 1 1/2015 4/2015
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1901 00761890177201576

RIQUALIFICAZIONE E 
RESTAURO SERRAMENTI E 

SCALONE DI ACCESSO 
BROLETTO

PONZONI MARCO € 180.000,00 € 180.000,00
Adeguamento 

normativo/sismico
SI SI 1 2/2015 4/2015

4201 00761890177201577

REALIZZAZIONE ZONA 30 E 
INTERVENTI PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLA 
SICUREZZA STRADALE

BRESCIANI NADIA € 700.000,00 € 1.700.000,00 Qualità urbana SI SI 1 2/2015 2/2016

2901 00761890177201578

INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, PULIZIA E 
SISTEMAZIONE DI AREE 

INUTILIZZATE NEI COMPARTI 
14,21,22 E 23 DELLA ZONA A/21 

SANPOLINO DEL PEEP

SCARSATO ROSSANA € 130.000,00 € 130.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 2/2015 4/2015

2901 00761890177201580

REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI 
SOSTA/VERDE IN CORSO LUIGI 

BAZOLI ALL'ALTEZZA DEL 
COMPARTO 14 DELLA ZONA 
A/21 SANPOLINO DEL PEEP 
SOTTOSTANTE IL VIADOTTO 

DEL METROBUS

SCARSATO ROSSANA € 290.000,00 € 290.000,00
Miglioramento e 

incremento di servizio
SI SI 1 2/2015 4/2015
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2901 00761890177201582

INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, PULIZIA, 
SISTEMAZIONE DI AREE 

INUTILIZZATE E FORMAZIONE 
DI ORTI NEI COMPARTI 

16,18,19 E 20 DELLA ZONA A/21 
SANPOLINO DEL PEEP

SCARSATO ROSSANA € 150.000,00 € 150.000,00
Miglioramento e 

incremento di servizio
SI SI 1 2/2015 4/2015

2901 00761890177201583

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA TORRE 

CIMABUE PER ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO

SCARSATO ROSSANA € 400.000,00 € 800.000,00
Adeguamento 

normativo/sismico
SI SI 1 1/2015 3/2016

2901 00761890177201584

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI ALLOGGI 

SFITTI DI ERP, VIA MARCHETTI 
N. 5/9 E VIA DIAZ N.16/18 

SCALA C.

SCARSATO ROSSANA € 200.000,00 € 200.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 2/2015 1/2016

2901 00761890177201585
INTERVENTO MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMMOBILE VIA 

GIOTTO
SCARSATO ROSSANA € 170.000,00 € 170.000,00

Conservazione del 
patrimonio

SI SI 1 2/2015 1/2016
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2901 00761890177201587

PIANO REGIONALE 
EMERGENZA CASA: 

RECUPERO FABBRICATI AREA 
EX FORO BOARIO: 

SISTEMAZIONI ESTERNE

SCARSATO ROSSANA € 600.000,00 € 600.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 2/2015 3/2016

2901 00761890177201588
CONTRATTO DI QUARTIERE  
RECUPERO IMMOBILE VIA 

VERZIANO 108
SCARSATO ROSSANA € 545.000,00 € 545.000,00

Conservazione del 
patrimonio

SI SI 1 4/2015 2/2016

2901 00761890177201589
CONTRATTO DI QUARTIERE 

RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE 
VIA ZANELLI.

SCARSATO ROSSANA € 1.700.000,00 € 1.700.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 4/2015 4/2017

2901 00761890177201590
CONTRATTO DI QUARTIERE 

RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE 
VIA N. BIXIO  6-8-10.

SCARSATO ROSSANA € 1.600.000,00 € 1.600.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 4/2015 4/2017
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2901 00761890177201591
CDQ - RECUPERO IMMOBLE 

VIA PALLA
SCARSATO ROSSANA € 300.000,00 € 300.000,00

Conservazione del 
patrimonio

SI SI 1 4/2015 1/2017

2901 00761890177201592
CDQ - RECUPERO IMMOBLE 

VIA S. ORSOLA N.1
SCARSATO ROSSANA € 550.000,00 € 550.000,00

Conservazione del 
patrimonio

SI SI 1 4/2015 2/2017

2901 00761890177201593

PIANO REGIONALE 
EMERGENZA CASA: 

RECUPERO FABBRICATI AREA 
EX FORO BOARIO. 

SISTEMAZIONI 
ESTERNE:VERDE ED ARREDI

SCARSATO ROSSANA € 200.000,00 € 200.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 2/2015 2/2016

5802 00761890177201596
MANUTENZIONE EDILE 

STRAORDINARIA PARCHI E 
GIARDINI

SANTALUCIA GIUSEPPE € 300.000,00 € 900.000,00 Qualità ambientale SI SI 1 2/2015 4/2017
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2501 00761890177201597

INTERVENTI DI 
CONSOLIDAMENTO E 

RESTAURO CHIOSTRO S. 
GIULIA

PONZONI MARCO € 400.000,00 € 1.200.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 2/2015 4/2015

3301 007618901772015100

INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER IL 
RETICOLO IDRICO MINORE

SANTALUCIA GIUSEPPE € 250.000,00 € 750.000,00 Qualità ambientale SI SI 1 2/2015 2/2016

3301 007618901772015101

OPERE DI REGIMAZIONE 
IDRAULICA DEI TORRENTI DEL 

MONTE MADDALENA A 
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 

E DEI CENTRI ABITATI.    
LOCALITÀ COSTALUNGA

SANTALUCIA GIUSEPPE € 360.000,00 € 1.660.000,00 Qualità ambientale SI SI 1 2/2015 1/2017

3301 007618901772015102
MESSA IN SICUREZZA E 

BONIFICA AREE  E PARCHI 
PUBBLICI

SANTALUCIA GIUSEPPE € 1.000.000,00 € 3.000.000,00 Qualità ambientale SI SI 1 2/2015 1/2017
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Cognome Nome
Urb. 

 (S/N)
Amb. 
 (S/N)

Trim/Anno 
inizio lavori

Trim/Anno 
fine 

lavori

Cod.Int. 
Amm.ne

Codice Univoco 
Intervento 

 (Cui sistema)
Cup Cpv Descrizione Intervento

Responsabile del procedimento

Importo annualità
Importo totale 

intervento

Tempi di esecuzione

Finalità

Conformità 
Verifica 
Vincoli 

Ambientali

P
rio
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à
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tta
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e 
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4201 007618901772015103

MESSA IN SICUREZZA ED 
ELIMINAZIONE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE PERCORSI 
PEDONALI E FERMATE TPL

BRESCIANI NADIA € 200.000,00 € 600.000,00 Qualità urbana SI SI 1 2/2015 4/2015

4201 007618901772015105
INTERVENTI PER PISTE 

CICLABILI
BRESCIANI NADIA € 400.000,00 € 1.800.000,00 Qualità urbana SI SI 1 2/2015 2/2016

4201 007618901772015106
INTERVENTI A FAVORE DELLA 

MOBILITA' SOSTENIBILE
BRESCIANI NADIA € 165.000,00 € 165.000,00 Qualità urbana SI SI 1 1/2015 4/2015

5704 007618901772015107

INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE 
VALORIZZAZIONE E 

RESTAURO COMPLESSO 
MONUMENTALE S.GIULIA

PONZONI MARCO € 750.000,00 € 750.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 3/2015 4/2016
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Cognome Nome
Urb. 

 (S/N)
Amb. 
 (S/N)

Trim/Anno 
inizio lavori

Trim/Anno 
fine 

lavori

Cod.Int. 
Amm.ne

Codice Univoco 
Intervento 

 (Cui sistema)
Cup Cpv Descrizione Intervento

Responsabile del procedimento

Importo annualità
Importo totale 

intervento

Tempi di esecuzione

Finalità

Conformità 
Verifica 
Vincoli 

Ambientali

P
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5701 007618901772015108
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIE SALE DI 
QUARTIERE

PONZONI MARCO € 500.000,00 € 500.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 2/2015 1/2016

2903 007618901772015109

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SU IMMOBILI 

INSERITI IN CONTESTI 
CONDOMINIALI

FRATTINI FULVIO € 150.000,00 € 150.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 3/2015 4/2016

7401 007618901772015110

MESSA IN SICUREZZA E 
BONIFICA AREE 

PERTINENZIALI DI EDIFICI 
SCOLASTICI INQUINATE

AZZINI MASSIMO € 120.000,00 € 120.000,00 Qualità ambientale SI SI 1 2/2015 3/2015

2302 007618901772015111
INTERVENTI DIVERSI SCUOLE 

PRIMARIE
MANDONICO FRANCO € 1.308.100,00 € 1.308.100,00

Conservazione del 
patrimonio

SI SI 1 3/2015 1/2016
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Cognome Nome
Urb. 

 (S/N)
Amb. 
 (S/N)

Trim/Anno 
inizio lavori

Trim/Anno 
fine 

lavori

Cod.Int. 
Amm.ne

Codice Univoco 
Intervento 

 (Cui sistema)
Cup Cpv Descrizione Intervento

Responsabile del procedimento

Importo annualità
Importo totale 
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Tempi di esecuzione

Finalità
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Ambientali
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8001 007618901772015112
INTERVENTI DIVERSI SCUOLE 

DELL'INFANZIA
MANDONICO FRANCO € 713.940,00 € 713.940,00

Conservazione del 
patrimonio

SI SI 1 3/2015 4/2016

5704 007618901772015113

INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE E 

RESTAURO DEL TEATRO 
SANTA CHIARA

PONZONI MARCO € 240.000,00 € 240.000,00
Conservazione del 

patrimonio
SI SI 1 3/2015 4/2015

Totale

€ 41.437.565,00 € 80.592.565,00

IL DIRETTORE GENERALE

   Dott. Alessandro Beltrami
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2015 
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2.2.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 
 
 
La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, 
sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata 
alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.  
Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti 
competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché 
l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di 
valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...). 
L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici: 
- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni, 

preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti; 
- la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle 

proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi. 
Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che 
negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero: 
il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le procedure 
per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti 
locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al 
bilancio di previsione, nonché il D.Lgs. 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, 
riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato. 
Con riguardo alla gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare non residenziale, il 
Comune di Brescia si è ispirato nel corso degli anni ai seguenti principi: 
a) destinazione prioritaria degli immobili del patrimonio comunale all’espletamento delle funzioni 

istituzionali, sociali e di partecipazione; 
b) concessione di immobili ad associazioni, per favorire lo sviluppo del volontariato e per agevolare 

altresì l’avvicinamento delle istituzioni ai cittadini e ai bisogni primari della città; 
c) collaborazione con le forze istituzionali per il potenziamento sul territorio di presidi logistici-

funzionali alla sicurezza, alla giustizia, alla salute e alla evasione del diritto all’istruzione dei 
cittadini;  

d) messa a reddito del patrimonio, soprattutto del patrimonio disponibile, con l’applicazione dei 
parametri di mercato per tutti gli immobili a vocazione produttiva, commerciale e terziaria. 
Rilevante, al fine dell’alienazione e locazione degli immobili e alla massimizzazione del reddito 
derivante, è il ricorso alle procedure di evidenza pubblica anticipate da adeguata ed ampia 
publicizzazione; 

e) dismissione degli immobili, sia commerciali che abitativi non rilevanti per le finalità istituzionali; 
f) conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, in termini di adeguamento degli 

immobili relativamente alla sicurezza e all’accessibilità da parte degli utenti. 
Inoltre, per alcuni singoli beni o per cluster di immobili, si intendono perseguire obiettivi di 
carattere generali, quali: 
- il miglioramento dei costi gestionali,  
- l’individuazione dell’utilizzo più conveniente in funzione delle linee programmatiche 

dell’Amministrazione, 
- l’adeguamento della normativa urbanistica; 
- la dismissione e cessione in proprietà di immobili destinati ad attività di carattere sociale: servizi 

socio sanitari (residenze e centri per disabili, residenze e centri per gli anziani, residenze protette 
e centri per il disagio adulto, centri di aggregazione giovanile, comunità per minori, asili nido, 
poliambulatori e distretti sanitari) e servizi per la cultura e lo spettacolo (sede associazioni). 
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Per quanto riguarda l’edilizia residenziale pubblica, si ricorda che nel 2012 è stato approvato, con 
deliberazione del Consiglio Comunale 23/7/2012 n. 134/44901 P.G., il programma di 
valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio comunale di ERP. 
Il programma, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 della L.R. 04.12.2009 n.27, riguarda l’alienazione 
di n. 123 alloggi, sia locati che liberi, oltre a 5 box auto ed è stato autorizzato dalla Regione 
Lombardia con deliberazione n. IX/4368 in data 26/10/2012. Vista la complessità della procedura e, 
fino ad ora, il limitato riscontro alle proposte di acquisto inviate ai locatari nonché la mancata 
vendita delle 16 unità immobiliari oggetto di asta pubblica, nel corso del 2015 si prevede la vendita 
di massimo 2-3 unità immobiliari con un’entrata stimata di circa 150.000,00 euro.  

 
Inoltre, si segnala che le esigenze residenziali di edilizia pubblica e dell’emergenza casa sono 
affrontate nell’ambito di quattro Programmi attuativi, approvati negli ultimi anni in collaborazione 
con la Regione Lombardia:  
- Contratto di Quartiere “Torre di San Polo” per complessivi 200 alloggi; 
- Programma Regionale Emergenza Casa per un totale di 40 alloggi; 
- Piano Casa per un totale di 18 alloggi; 
- Progetto integrato di riqualificazione urbana S. Polo, Arici-Sega con un incremento 

complessivo di 76 alloggi, 3 comunità alloggio e spazi destinati a negozi di vicinato e ad 
associazioni.  

 
Relativamente alle alienazioni, cessioni in proprietà e/o concessione in diritto di superficie di aree 
edificabili ricomprese nel Piano di Edilizia Economico Popolare, zona A/21 Sanpolino, non si 
prevede l’attivazione di procedure di evidenza pubblica per la vendita delle aree, in quanto si 
intende procedere all’approvazione di una variante al piano stesso, preordinata alla riduzione del 
consumo di suolo e delle quantità edificatorie. Conseguentemente all’approvazione della variante, 
verrà redatto il Programma Pluriennale, di cui all’articolo 38 della legge 865/1971 come sostituito 
dall’art. 1, Decreto Legge n. 115/1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427/1974, dove 
saranno individuate le aree da cedere in diritto di proprietà o concedere in diritto di superficie e 
dove verranno stabiliti i relativi prezzi di cessione/concessione per ciascun tipo di area o fabbricato 
previsti nel progetto di piano. Con riferimento ad eventuali cessioni/concessioni di aree ad Enti 
Pubblici o soggetti privati titolari di finanziamenti agevolati erogati da parte della Regione, dello 
Stato, ecc. o di lotti destinati a servizi si prevede un’entrata di circa 570.000,00 euro. 
 
Per quanto attiene alla cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie (c.d. riscatto 
del diritto di superficie), su cui sono stati costruiti alloggi di edilizia economico popolare nei vari 
piani di zona vigenti e scaduti, e alla rimozione di vincoli convenzionali, si proseguirà anche nel 
corso del 2015 con l’alienazione di dette aree/eliminazione vincoli, sulla base delle richieste dei 
proprietari degli alloggi. Si prevede, tenuto anche conto che, con deliberazione del Consiglio 
Comunale 23/7/2012 n. 139/55891 P.G. sono state riviste le modalità di calcolo dei corrispettivi 
dovuti per il riscatto del diritto di superficie nonché determinata la percentuale di corrispettivo da 
versare per l’eliminazione vincoli, un’entrata di circa 75.000,00 euro per il riscatto del diritto di 
superficie e di circa 110.000,00 euro per l’eliminazione dei vincoli. 
 
In merito alla ricognizione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, l’art. 
58 del D.L. 25/6/2008 n. 112 stabilisce che il Comune “(…) con delibera dell’organo di Governo 
individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i 
propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non 
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al 
bilancio di previsione (…)”.  
Gli immobili inclusi in detto Piano, ai sensi del comma 6 del sopra citato art. 58, possono anche 
essere, secondo le disposizioni dell’art. 3 bis del D.L. 25-09-2001 n. 351, “(…) concessi o locati a 
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privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite 
interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni 
d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini,(…)” 
Tale individuazione comporta numerose conseguenze sostanziali, sia a livello interno dell’ente sia 
nei confronti di terzi. Infatti, l’inserimento del bene nel piano ne determina la conseguente 
classificazione come patrimonio disponibile. Inoltre, la norma prevede che”La deliberazione del 
consiglio comunale di approvazione (…) del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le 
destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili”. 
La  L.R. Lombardia n. 7 del 18.4.2012, all’art. 21 comma 2 prevede che “2. Relativamente agli 
immobili per i quali sono indicate destinazioni d'uso urbanistiche in contrasto con il PGT, la 
deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari equivale ad automatica approvazione di variante allo stesso PGT, nei soli casi in cui 
oggetto di variante sono previsioni del piano dei servizi ovvero previsioni del piano delle regole 
riferite agli ambiti del tessuto urbano consolidato.”  
Inoltre, gli elenchi approvati dal Consiglio Comunale sono “documento dichiarativo della 
proprietà” e producono gli stessi esiti previsti dall’articolo 2644 del Codice Civile (“effetti della 
trascrizione”), nonché gli effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto.  
La norma ha una portata rilevante in quanto, per gli immobili contenuti nel piano delle alienazioni e 
valorizzazioni, il Comune può procedere alla vendita sulla base del solo possesso, anche in assenza 
dell’atto di provenienza della proprietà e anche se privi di accatastamento; la delibera di consiglio 
che approva gli elenchi è l’atto sulla base del quale si dimostra la proprietà e si potrà procedere alle 
variazioni catastali.  
Contro l’iscrizione dei beni negli elenchi approvati con deliberazione del Consiglio Comunale, è 
ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri 
rimedi di legge. 
Con il D.L. 13/5/2011 n. 70 è stata variata la normativa per gli immobili oggetto di tutela storico-
artistica con l’innalzamento dell’anzianità dell’immobile da cinquanta a settant’anni, limite oltre il 
quale il Comune deve chiedere alla Soprintendenza la dichiarazione di interesse storico artistico e 
l’autorizzazione alla vendita ai sensi del D.Lgs. 42/04. 
Il programma di valorizzazione da attuarsi da parte dell’Amministrazione comunale, oltre ad 
assumere obiettivi di natura finanziaria (consistenti principalmente nella liberazione di risorse da 
utilizzare, nel rispetto dei vincoli legislativi, alla riqualificazione del patrimonio e alla realizzazione 
di opere pubbliche), dovrà valutare a pieno altre circostanze legate al ruolo del Comune 
nell’erogazione di servizi alla città, come ad esempio quelli abitativi, di governo delle infrastrutture 
del territorio, che presentano un impatto rilevante nella tutela della qualità urbana e sociale del 
contesto cittadino.  
Sulla scorta della nuova disciplina introdotta dall’art. 58 del D.L. 25/6/2008 n. 112, è stato avviato 
un percorso di studio ed analisi preordinato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del 
Comune.  
L’attività è stata principalmente indirizzata, sulla base dei dati disponibili presso l’inventario, 
all’acquisizione di una tangibile e reale conoscenza della consistenza dei beni di proprietà del 
Comune e all’analisi e segmentazione degli stessi in portafogli, anche al fine di recuperare risorse 
per finanziare i programmi dell’Amministrazione senza ricorrere all’indebitamento.  
Si tratta di un processo integrato che riguarda l’acquisizione e l’elaborazione di dati e informazioni, 
la messa a punto di obiettivi di natura economica, gestionale e di interesse pubblico ed infine la 
formulazione di valutazioni ed eventuali opzioni inerenti proposte di valorizzazione.  
In questo contesto è stato anche avviato un confronto con la Cassa Depositi e Prestiti Investimenti 
Sgr, al fine di definire possibili modalità e condizioni per la valorizzazione e cessione di alcuni 
immobili collocati nel centro storico cittadino. 
Va sottolineato che la cessione di immobili la cui alienazione è sottoposta alle procedure previste 
dal D.Lgs 22/12004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” per la dichiarazione 
dell’eventuale interesse storico artistico, nonché della successiva autorizzazione alla vendita, 
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presenta alcune problematicità, in merito sia ai tempi non certi relativi alle dichiarazioni di 
eventuali vincoli, sia alle proposte di riutilizzo degli immobili stessi.  
 
Premesso quanto sopra, si rammenta che con Deliberazione n. 61 del 21/4/2015 il Consiglio 
Comunale ha approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dettagliato nella 
tabella a seguire: 
 
N. IMMOBILE TIPOLOGIA VALORE 
1 Palazzo Avogadro / C.tto S. Agata, 14  Demaniale Legge 

42/2004 
€ 3.160.000

2 Porzione di fabbricato / C.da Sant’Urbano, nn. 
11-19  

Demaniale Legge 
42/2004 

€ 1.934.000

3 Ex palazzo Salvi-Bonoris / via Tosio, 8   Demaniale Legge 
42/2004 

€ 3.360.000

4 Macello Comunale   Indisponibile € 2.480.000
5 Ortomercato  .  Demaniale  € 6.040.000
6 Mercato Florovivaista (solo riscatto diritto di 

superficie)   
Indisponibile € 649.056

7 Via Corsica    Disponibile € 120.000
8 Via A. Moro Bedizzole    Disponibile € 76.400
9 Via Prati Magri, 3 Mazzano   Disponibile € 117.000
10 Via Prati Magri, 11 Mazzano    Disponibile € 151.500
11 Via Prati Magri Mazzano NCT Fg 11 mapp 45   Disponibile € 101.300
12 Via Prati Magri Mazzano terreno agricolo NCT 

Fg 11 mapp 46   
Disponibile € 31.900

13 Via Rieti 2   Disponibile € 525.000
14 Via Industriale 10   Indisponibile € 95.200
15 Ex Cascina Maggia – Porzione ristrutturata.  Demaniale Legge 

42/2004 
€ 4.400.000

16 Ex Cascina Maggia – Porzione non ristrutturata Demaniale Legge 
42/2004 

€ 370.000

17 Area di Via Mantova (permuta con conguaglio) Indisponibile € 16.000
18 Via Arici 3  Indisponibile € 10.000
19 Via S. Cristoforo /Lavatoio   Indisponibile € 29.000
20 Via S. Andrea, 29 - Nuvolento (BS)   Indisponibile € 312.300
21 Via Ercoli, 17  Disponibile € 187.000
22 Via Venezia 71/a  Disponibile € 347.000
23 Villaggio Badia Traversa 4^  Disponibile € 121.000
24 Via della Chiesa 6   Disponibile € 342.000
25 Via della Chiesa 8 – ex distaccamento polizia 

locale  
Indisponibile € 443.000

26 Cascina Bottà  Demaniale Legge 
42/2004 

€ 745.000

27 Area di Via Gessi  Disponibile € 200.000
28 Area urbana di Via Crocifissa di Rosa   Disponibile € 276.000
29 Via del Mella 3 Ex Casa del Fascio  Disponibile € 340.000
TOTALE  € 26.979.656
 
Si specifica, in corrispondenza ad ogni immobile, quale fosse la natura del bene antecedentemente 
all’inserimento nel Piano alienazioni e valorizzazioni che, ai sensi di legge, modifica la natura 
dell’immobile stesso, ai fini dell’applicazione del D.L. 78/2015 che, modificando il D.L. 69/2013, 
ha disposto che il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario 
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patrimonio immobiliare disponibile dei Comuni sia destinato prioritariamente all'estinzione 
anticipata dei mutui dei Comuni stessi. La ricognizione di tale fattispecie determinerà, in caso di 
effettivi realizzi da alienazioni, la destinazione delle corrispondente quota di entrate. 
 
In relazione ad ulteriori analisi ed approfondimenti riguardanti la quota di patrimonio comunale da 
porre in alienazione o valorizzazione, si è elaborato un ulteriore elenco di immobili ad integrazione 
del Piano di alienazioni e valorizzazioni già approvato, qui dettagliato: 
 
N. IMMOBILE TIPOLOGIA VALORE 
30 Terreni agricoli - Molinetto di Mazzano tra via 

Prati magri e strada comunale Bedizzole 
Disponibile € 191.500 

31 Area Via Sguass NCT  fog. 12 mapp. 70 parte e 
40 

Disponibile € 30.000 

32 Area Via Borgosatollo mappale fg. 209  mapp.  
171 parte  

Disponibile € 35.000 

33 N. 2 Alloggi di via Paitone 61 NCT Fog. 117 
part 350 sub 15 e sub 14 + parti comuni sub 13 

Disponibile € 140.000 

34 Complesso sportivo di San Bartolomeo – Via 
delle Scuole  

Disponibile € 471.895 

35 Consolidamenti della proprietà di area concessa 
in diritto di superficie - Via Duca Abruzzi   

Disponibile € 131.608 

36 Area sita in Via Corsica n° 305 -  NCT Foglio 
167 mapp. 89 

Disponibile € 10.700 

TOTALE  € 1.010.703
 
 
Per ogni immobile elencato viene fornita la seguente breve descrizione. 
 
Immobili già presenti nel vigente Piano delle alienazioni: 
 
Palazzo Avogadro: fabbricato storico con vincolo monumentale apposto nel 1912 affacciato sul 
retro di palazzo della Loggia lungo corsetto Sant’Agata, si sviluppa in profondità lungo vicolo 
Millefiori. 
All’inizio del XIX secolo l’edificio da residenza privata, fu destinato agli uffici della Pretura e dal 
1818 vi subentrò il Comune di Brescia, da vent’anni l’immobile è inutilizzato e privo di 
manutenzione. Il piano terra conserva qualche bel soffitto con originali travoni e mensole mentre gli 
elementi di maggior interesse si trovano al primo piano il grande salone d’onore interamente 
affrescato da Lattanzio Gambara. 
Lo stato generale dell’immobile è talmente decadente da richiederne un recupero con risanamento 
conservativo. 
La superficie lorda dell’immobile è pari a 3.765 mq. 
L’alienazione del bene è sottoposta alle procedure previste dal D.Lgs 22.01.2004 n.42 “Codice dei 
beni culturali e del paesaggio”. Con la conferma dell’inserimento nel Piano delle Alienazioni e 
Valorizzazioni, secondo quanto previsto dal citato art. 58 del D.L. 112/2008 e dall’art. 21 della L.R. 
Lombardia n. 7 del 18/4/2012, di tale immobile è disposta da variazione di destinazione da Servizio 
Amministrativo a Tessuto di antica formazione storico consolidato (Nucleo storico principale non 
disciplinato nel Piano dei Servizi nella nuova formulazione del PGT in corso di variante). 
 
Immobile Vicolo S.Urbano nn.11-13-15-17-19: trattasi di fabbricato storico con vincolo 
monumentale databile intorno al 1147. Nel 1921, il complesso fu acquistato dal Comune di Brescia 
e dallo stesso trasformato in abitazioni popolari nel 1922. 
L’edificio di tre piani fuori terra, addossato alle pendici del castello, si caratterizza per i diversi 
accessi diretti, una corte interna ed una laterale. La superficie complessiva è di circa 967 mq. 
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Attualmente è locata un’unica unità immobiliare di 57 mq la restante porzione dell’immobile è 
inutilizzata.  
L’alienazione del bene è sottoposta alle procedure previste dal D.Lgs 22.01.2004 n.42 “Codice dei 
beni culturali e del paesaggio”.  
 
Palazzo Salvi Bonoris: fabbricato monumentale vincolo apposto con D.M. 16.03.1913 sito in via 
Tosio al n. 8, parzialmente locato al Civico Ateneo. 
Antico edificio ad uso residenziale di tre piani fuori terra e scantinato, di complessivi 1.313 mq di 
superficie, con 326 mq di corte interna e 90 mq di portico e sottotetto. 
Al piano nobile vi è un salone affrescato a cui si accede attraverso uno scalone monumentale, 
collocato ad est del portico d’accesso, il cui soffitto a volta è anch’esso affrescato. 
La porzione a ovest è caratterizzata da unità immobiliari ad uso residenziale di modesta entità in 
pessimo stato di conservazione. 
Tutto l’immobile presenta una copertura nuova ed interventi di adeguamento importanti nelle sale 
destinate all’uso al Civico Ateneo, interventi non ultimati. 
L’alienazione del bene è sottoposta alle procedure previste dal D.Lgs 22.01.2004 n.42 “Codice dei 
beni culturali e del paesaggio”.  
 
Macello Comunale Via Orzinuovi n. 94: il Macello comunale è stato costruito negli anni 1969-70 
direttamente dal Comune di Brescia che lo ha gestito fino alla concessione negli anni ’90 ad una 
società per azioni che lo gestisce tuttora. Si tratta di un complesso immobiliare costituito da edifici 
destinati alle diverse attività necessarie per la macellazione. In considerazione delle modifiche 
normative intervenute che non fanno più obbligo ai Comuni del mantenimento della macellazione 
fra i pubblici servizi, si ritiene opportuno proporne la cessione. La superficie complessiva del lotto, 
attualmente recintata, è di circa 22.530 mq. L’area è ricompresa nel perimetro “zona Brescia - 
Caffaro“ definito da Ordinanza. Per l’immobile è già stata esperita l’asta, con procedura di 
alienazione in corso di perfezionamento.  
 
Mercato Ortofrutticolo: il plesso è sito in Via Orzinuovi ai civici 82-86 nel Comune di Brescia, il 
“Mercato Ortofrutticolo” è composto da due fabbricati principali adibiti al commercio di prodotti 
ortofrutticoli e da fabbricati accessori tra cui: una palazzina ad uso uffici, fabbricati ad uso 
magazzino, tettoie, un isola ecologica e piazzali di manovra. 
Il complesso è stato costruito nel 1985 dal Comune di Brescia su aree acquisite mediante atti 
d’esproprio e compravendita per attuazione del PRG allora vigente. 
Dal 1988 l’Ortomercato è in concessione alla società “Brescia Mercati S.p.A.”; tale contratto scadrà 
il 31 dicembre 2017.  
La superficie commerciale complessiva è pari a circa 40.000,00 mq. 
L’area è ricompresa nel perimetro “zona Brescia - Caffaro “ definito da Ordinanza.  
 
Mercato florovivaistico: riscatto del diritto di superficie: Area comunale sita in via Orzinuovi, 82 
della superficie complessiva di mq. 10.500, su cui insiste un diritto di superficie con scadenza al 
31.12.2050, a favore del Consorzio Brescia Mercati spa, per la realizzazione del mercato 
florovivaistico. L’area è ricompresa nel perimetro “zona Brescia - Caffaro“ definito da Ordinanza.  
 
Negozio Via Corsica, n. 247 – 249 - 251: Unità immobiliare sviluppata su due livelli, piano terreno 
e piano interrato inserita in un fabbricato, costruito nel 1965, a prevalente destinazione residenziale. 
L’ingresso è posto sotto un porticato prospettante su un cortile condominiale interno accessibile da 
via Corsica e da via Rizzo. I due livelli sono collegati da scala a chiocciola interna. 
La superficie del piano terra risulta essere pari a 112 mq mentre quella del piano interrato pari a 38 
mq. L’unità immobiliare è di tipo commerciale, un tempo adibita a farmacia, da anni inutilizzata. 
Per l’immobile sono già state esperite aste, andate deserte.  
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Appartamento a Bedizzole in Via Aldo Moro, n. 10: L’unità immobiliare è posta al piano terra di un 
fabbricato condominiale realizzato nel 1982 con antistante giardino. L’appartamento ha due ingressi 
uno dal vano scala comune condominiale e l’altro dal vialetto pedonale del giardino esclusivo. 
L’impianto di riscaldamento è condominiale ma con contatore di colore. L’immobile, nonostante 
non sia utilizzato da circa 7 anni, si trova in un discreto stato di conservazione. L’unità immobiliare 
ha una superficie lorda pari a 106 mq oltre a 134 mq di superficie scoperta a giardino. Per 
l’immobile sono già state esperite aste, andate deserte.  
 
Appartamento a Mazzano in Via Prati Magri, n. 3: L’immobile è costituito da un fabbricato 
principale a due piani fuori terra, da un corpo accessorio separato ad un piano fuori terra e da una 
corte esclusiva che costituisce l’accesso carraio e pedonale dell’immobile. L’immobile è da tempo 
non utilizzato, risulta in pessimo stato manutentivo e non ha più i requisiti di abitabilità. La 
superficie commerciale del fabbricato compresa la superficie della corte è pari a 400 mq.. Per 
l’immobile sono già state esperite aste, andate deserte.  
 
Fabbricato a Molinetto di Mazzano Via Prati Magri,11: L’immobile è costituito da un antico corpo 
di fabbrica principale a due piani fuori terra ad uso abitativo, da più corpi di fabbrica secondari ad 
uso accessorio non abitativo di cui uno più antico a due piani fuori terra, da una corte esclusiva 
interna e da un voltone sottostante il corpo di fabbrica abitativo che costituisce, tramite un portone 
in legno sulla Via Prati Magri, l’unico accesso carraio e pedonale all’intera realtà immobiliare. 
L’immobile per quanto riguarda il vetusto fabbricato principale ad uso abitativo risulta in 
sufficiente stato di manutenzione mentre gli altri corpi di fabbrica secondari sono in cattivo stato 
manutentivo ed in particolare per alcuni locali è forte il degrado di alcune parti strutturali. La 
superficie commerciale dell’intero complesso, è pari a 382 mq. di cui la sola corte esclusiva misura 
176 mq.  
L’alienazione del bene è sottoposta alle procedure previste dal D.Lgs 22.01.2004 n.42 “Codice dei 
beni culturali e del paesaggio”.  
 
Terreni in Comune di Mazzano: Trattasi di due aree adiacente al nucleo antico a cui appartengono 
le proprietà in via prati Magri 3 e 11. Il terreno identificato catastalmente con NCT Fg. 11 mapp. 45 
di cui una parte (mq 3430), a destinazione agricola e la restante (mq 640), come si rileva dallo 
strumento urbanistico del Comune di Mazzano, nucleo antico. Il secondo Mappale (n. 46) risulta a 
destinazione agricola per una superficie di 3190 mq. Per tali immobili ci si riserva di effettuare 
vendita anche frazionata, in relazione alle possibili migliori valorizzazioni economiche. 
 
Ex distaccamento della polizia locale in via Rieti 2: Unità immobiliare al piano terra e al piano 
interrato con area di pertinenza in parte recintata e in parte destinata a parcheggio esclusivo. 
L’immobile si trova in buono stato di conservazione, è dotato di impianto di raffrescamento. 
Superficie commerciale 456 mq. Con la conferma dell’inserimento nel Piano delle Alienazioni e 
Valorizzazioni, secondo quanto previsto dal citato art. 58 del D.L. 112/2008 e dall’art. 21 della L.R. 
Lombardia n. 7 del 18/4/2012, di tale immobile è disposta da variazione di destinazione da Servizio 
Amministrativo a Tessuto prevalente destinazione commerciale e distributiva.  
 
Via Industriale, n. 10: Fabbricati a carattere industriale e relative aree pertinenziali, depositi, nel 
tempo adattati all’uso di centro sociale. Edifici ad un solo piano fuori terra, composti da più parti a 
struttura portante differenziata. I corpi di fabbrica hanno un’altezza media di 3m ed un volume 
complessivo di 400 mc. Gli edifici non sono dotati di agibilità. Gli immobili sopra descritti sorgono 
in un’area tra il tracciato ferroviario dismesso e Via Industriale, con una superficie complessiva pari 
a 2600 mq. Sul lotto sono presenti anche delle strutture precarie come un palco coperto da una 
tensostruttura di 280 mq e due gazebo. L’area è attualmente in concessione, ad uso centro sociale. 
L’area è inserita nel SIN, pertanto qualsiasi attività di movimento terra o di demolizione e 
ricostruzione dei fabbricati deve seguire l’iter autorizzavo presso il Ministero dell’Ambiente. 
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Cascina Maggia: Situato in prossimità del casello Autostradale Brescia Centro in Via della Maggia. 
Il complesso venne venduto dalla Contessa Martinoni Caleppio al Comune di Brescia per la 
realizzazione dell’Ex piano di zona A9 S. Polo. 
Il lotto di terreno è compreso nell’ambito del piano delle regole – Area di rilevante interesse 
paesistico – ambientale ed ecologico (N.T.A. Art. 66 – b). 
Il fabbricato rientra nell’ambito del piano delle regole – Edificio di valore storico architettonico e 
paesaggistico (N.T.A. Art. 60). 
L’immobile, su due piani fuori terra, è suddiviso in due porzioni: quella ad Ovest di consistenza pari 
a 1324 mq non ristrutturata e quella ad porzione ad Est di consistenza pari a 3900 mq recentemente 
ristrutturata; sulla stessa è in corso un contratto di concessione di servizi con scadenza nel gennaio 
2017. 
L’immobile è sottoposto a vincolo monumentale e l’alienazione del bene è sottoposta alle procedure 
previste dal D.Lgs 22.01.2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” per la dichiarazione 
dell’eventuale interesse storico artistico.  
 
Area in Via Mantova – Via Naviglio Grande: Porzione di aiuola a sud del parcheggio Castellini, 
richiesta dalla proprietà del fabbricato a confine per ampliare il giardino pertinenziale con parziale 
permuta di un piccolo reliquato d’area utile alla sistemazione dell’incrocio stradale tra Via Mantova 
e Via Naviglio Grande. 
L’area in vendita è costituita da una striscia di terreno, corrente lungo l’intera cinta a nord del 
fabbricato della lunghezza di ml. 41,60 e della larghezza di ml. 2,00 per una superficie complessiva 
di mq. 83,20. Quella da acquisire è di forma triangolare ed ha una superficie di mq. 3,00. 
L’area da cedere è già gravata da una servitù per il passaggio della rete di raccolta delle acque 
bianche e nere a favore del fabbricato residenziale. La somma stimata in tabella è pari alla 
differenza economica a vantaggio del Comune, a saldo della permuta. 
 
Via Arici, 3: La porzione di fabbricato, già di proprietà dell' E.C.A., è pervenuto al Comune per 
decreto di scioglimento dell'Ente. 
La porzione di fabbricato, adiacente alla Chiesa di S. Polo, presenta danni strutturali a seguito del 
sisma 2004. Al piano terra è presente una cabina elettrica di A2A attualmente in servizio, al piano 
primo vi è un vano con servizio al quale attualmente non vi è accesso. La superficie complessiva è 
di circa 46,00 mq.. L’area su cui insiste l’immobile è compresa nell’ambito del piano dei servizi – 
Servizi Socio Sanitari. 
L’alienazione del bene è sottoposta alle procedure previste dal D.Lgs 22.01.2004 n.42 “Codice dei 
beni culturali e del paesaggio” per la dichiarazione dell’eventuale interesse storico artistico. 
 
Ex lavatoio in Via San Cristoforo: Trattasi di lavatoio, da tempo in disuso, costituito da n. 8 vasche 
coperte da tettoia in cemento armato sorretta da quattro pilastri. 
Insiste su area di forma rettangolare delle dimensioni lineari di ml. 15,00 x ml. 10,00, separata dalla 
strada pubblica da un muretto con sovrastante recinzione in ferro ed è accessibile attraverso un 
cancello carraio. E’ inutilizzato ed in cattive condizioni manutentive. L’alienazione del bene è 
sottoposta alle procedure previste dal D.Lgs 22.01.2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio” per la dichiarazione dell’eventuale interesse storico artistico. 
 
Immobile in via S. Andrea, 29 – Nuvolento: immobile composto da 5 appartamenti, attualmente in 
parte in gestione dei servizi sociali del comune di Nuvolento. 
Tre dei due appartamenti sono attualmente stati riconsegnati al Comune di Brescia, mentre dei due 
rimanenti uno solo risulta ancora occupato. L’immobile necessita di pesanti interventi manutentivi 
straordinari. Superficie complessiva lorda 627 mq. 
 

8



Ex distaccamento della polizia locale in Via della Chiesa, n. 8: Unità immobiliare al piano terra e 
piano interrato inserita in un fabbricato, costruito nel 1963, a prevalente destinazione residenziale. 
Nel 2002 è stata oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria per essere adibita a  
distaccamento della polizia locale dell’Oltre Mella. Dispone di impianto di riscaldamento, 
raffrescamento e di ventilazione dell’aria. La superficie risulta essere pari a 115 mq al piano terra e 
a 202 mq al piano interrato. Lo stato di conservazione è buono. Per l’immobile sono già state 
esperite aste, andate deserte.  
 
Farmacia Via Ercoli 17: L’unità immobiliare, in contesto condominiale, è posta al Piano terra e 
piano interrato collegato da ascensore/montacarichi, le condizioni complessive sono buone. Nella 
zona antistante parcheggio condominiale non esclusivo.  
I locali attualmente sono locati ad un canone pari 13.438,20 € fino al 30/06/2019. 
L’area su cui insiste l’immobile è compresa nell’ambito del piano delle regole Tessuto a prevalente 
destinazione residenziale (N.T.A. Art.62 - a). Superficie commerciale 106.85 mq.  
 
Farmacia V.le Venezia, 71/a: L’unità immobiliare, in contesto condominiale, è posta al piano terra 
con piccolo soppalco e piano interrato di altezza interpiano paria a 2,40 m. Nei locali al piano 
interrato si sono resi necessari degli interventi manutentivi causa la presenza di risalite di umidità 
importanti.  
Nella zona antistante sono presenti parcheggi condominiali ad uso non esclusivo. 
La superficie commerciale è pari a  128,50 mq. 
I locali attualmente sono locati ad un canone pari 19.160,00 € fino al 30/06/2019 
L’area su cui insiste l’immobile è compresa nell’ambito del piano delle regole Tessuto a prevalente 
destinazione residenziale (N.T.A. Art.62 - a). 
 
Farmacia Villaggio Badia Trav. IV n.1: L’unità immobiliare, in contesto condominiale, è posta al 
piano terra con retrobottega e ripostiglio, le condizioni complessive sono buone. 
La superficie commerciale è pari a circa 90mq.  
I locali sono affittati ad un canone pari 8382,84 € fino al 30/06/2019. 
L’area su cui insiste l’immobile è compresa nell’ambito del piano delle regole Tessuto a prevalente 
destinazione residenziale (N.T.A. Art.62 - a). 
 
Farmacia Via della Chiesa n.6: L’unità immobiliare, in contesto condominiale, è posta al Piano terra 
e piano interrato, le condizioni complessive sono buone. Il collegamento fra il piano interrato e il 
piano primo avviene a mezzo di scala esclusiva.  
Le superficie commerciale risulta pari a 246 mq.  
I locali sono affittati ad un canone pari a 27.276,24 € a fino al 30/06/2019. 
L’area su cui insiste l’immobile è compresa nell’ambito del piano delle regole Tessuto a prevalente 
destinazione residenziale (N.T.A. Art.62 - a). 
 
Cascina Bottà Via San Zeno 174: L’immobile è sito nella prima periferia della città di Brescia e 
precisamente a sud del Quartiere Lamarmora, a ridosso dello svincolo di Via S. Zeno alla S.P. 11 
(tangenziale Sud). 
Nel 1997 l’edificio è stato completamente ristrutturato e riadattato a destinazione comunità 
alloggio. 
L’area su cui insiste l’immobile è compresa nell’ambito del piano dei servizi – Servizi Socio 
Sanitari. Il fabbricato rientra nell’ambito del piano delle regole – Edificio di valore storico 
architettonico e paesaggistico (N.T.A. Art. 60). 
La consistenza complessiva dell’immobile è pari a 1343 mq. 
Il Comune di Brescia, con deliberazione n. 1229 P.G. n.42221 della Giunta Comunale in data 
05/12/2001, ha concesso in uso all’Associazione Telefono Azzurro Rosa - Onlus, con sede in 
Brescia, l’immobile, per 29 anni al fine di realizzare un centro di sostegno ed accoglienza per madri 
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e minori in difficoltà, con l’impegno da parte di quest’ultima della ristrutturazione completa del 
fabbricato con un importo contrattuale di € 1.104.000,00. Per tale immobile non sussiste più un 
interesse istituzionale da parte del Comune a detenerne la proprietà; la destinazione dell’immobile 
non è modificata. Il valore complessivo stimato dell’immobile è di € 1.457.000 (base d’asta), per i 
quali si prevede un netto incasso di € 745.000, al netto del valore di riscatto alla concessionaria 
attuale di € 712.000. 
L’immobile è sottoposto a vincolo monumentale e l’alienazione del bene è sottoposta alle procedure 
previste dal D.Lgs 22.01.2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” per la dichiarazione 
dell’eventuale interesse storico artistico.  
 
Area di via Gessi: il terreno è stato ceduto al Comune di Brescia in esecuzione di convenzione 
urbanistica del 2005. La superficie complessiva è pari a 1655 mq.  
Attualmente l’area risulta inutilizzata e incolta. Urbanisticamente ora l’area ha destinazione a 
Servizi Amministrativi. Con la conferma dell’inserimento nel Piano delle Alienazioni e 
Valorizzazioni, secondo quanto previsto dal citato art. 58 del D.L. 112/2008 e dall’art. 21 della L.R. 
Lombardia n. 7 del 18/4/2012, di tale immobile è disposta da variazione di destinazione da Servizio 
Amministrativo – Servizi di progetto di proprietà comunale a Tessuto a prevalente destinazione 
produttiva e artigianale.  
 
Area Via Crocifissa di Rose: area su cu insiste un autolavaggio, attualmente in esercizio, di 
complessivi 550 mq.. Su tale area sussiste un diritto di superficie, che, con vantaggio per il 
Comune, può essere rinegoziato in cessione della proprietà piena.  
L’area nello strumento urbanistico vigente è così destinata: A.T. e P.N. ex P.R.G. 2004 (N.T.A. 
Art.63 - a). Valore complessivo dell’area € 305.000, cui sono da dedurre opere a scomputo già 
previste per € 28.582,71. 
 
Via del Mella, 3 Ex Casa del Fascio: Immobile acquisito nell’ambito del Federalismo Demaniale 
nel 2015. Fabbricato con area pertinenziale in parte recintata e in parte destinata a parcheggio 
esclusivo.  
Il fabbricato è composto da due corpi di fabbrica il primo a due piani fuori terra a uso attuale 
commerciale e residenziale e l’altro, ad un unico piano fuori terra, ad utilizzo di spazio 
polifunzionale. La copertura recentemente è stata rifatta. La superficie commerciale complessiva è 
pari a 560 mq. 
L’immobile necessita di riadattamenti e di interventi di manutenzione degli apparati impiantistici e 
murari. L’area su cui insiste l’immobile è compresa nell’ambito del piano delle regole Tessuto a 
prevalente destinazione residenziale (N.T.A. Art.62 - a). 
 
 
 
 
Nuove alienazioni: 
 
Terreni agricoli - Molinetto di Mazzano tra via Prati Magri e Strada Comunale Bedizzole 
 
Terreni agricoli pianeggianti ed irrigui ubicati a sud della tangenziale Brescia-Salò, rivolti a sud 
rispetto al contiguo nucleo antico della frazione di Molinetto di Mazzano di Via Prati Magri ed 
adiacenti alla roggia Monfana. I terreni sono al momento coltivati da affittuario con contratto in 
scadenza il 10/11/2015. I terreni in questione hanno una superficie catastale complessiva pari a mq 
14.160,00, corrispondente ai Mappali n. 140, 98, 138, 26, 123, 121, 124, 122 del Foglio 11. 
Per tali immobili ci si riserva di effettuare vendita anche frazionata, in relazione alle possibili 
migliori valorizzazioni economiche. 
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Area Via Sguass NCT  fg. 12 mapp. 70 parte e 40 
 
Trattasi di area situata in via Sguass nel comune di Brescia individuata catastalmente nel mappale 
70 parte e 40 foglio 12 NCTR. L’area risulta incolta con presenza di rovi e dislivelli. Sono presenti 
inoltre dei manufatti idraulici ormai dismessi.  
 
Via Borgosatollo mappale fg. 209  mapp.  171 parte 
 
Trattasi di area situata in via Borgosatollo  nel comune di Brescia individuata catastalmente nel 
mappale 171 parte foglio 209 NCTR. L’area è incolta e non mantenuta. Urbanisticamente ora l’area 
ha destinazione a Tessuto a prevalente destinazione residenziale in ambito di elevato valore 
paesaggistico ambientale. Di tale immobile è proposta una variazione di destinazione urbanistica ad 
area rurale periurbana.  
  
Due alloggi di via Paitone 61 NCT Fg. 117 part 350 sub 15 e sub 14 + parti comuni sub 13 
 
Alloggi bilocali recentemente ristrutturati in palazzina con ascensore. Sono bilocali posti su due 
livelli: al livello più basso soggiorno con angolo cottura e bagno , al livello più alto, si accede con 
scaletta interna alla camera e ad un bagno. Le parti comune anche’esse sono state ristrutturate. La 
destinazione è residenziale.  
 
Complesso sportivo di San Bartolomeo – Via delle Scuole  
 
Trattasi di complesso sportivo costituito da due corpi di fabbrica di cui uno palazzina spogliatori 
con annesse attività commerciale e locali tecnici, l’altro tribune con spogliatoi e vani tecnici. 
Entrambi gli immobili sono in pessimo stato di conservazione e di manutenzione.  
Fanno parte del complesso anche due campi da calcio in terra battuta e un campetto da calcio 
sintetico oltre un parcheggio di pertinenza e dell’area verde sul perimetro. 
La superficie catastale del lotto destinata a Spazi aperti – Servizi sportivi scoperti è pari a circa 
16650 mq.  
 
Consolidamento della proprietà di area concessa in diritto di superficie - Via Duca Abruzzi  
Consolidamento in proprietà di area concessa in diritto di superficie fino al 2070 di superficie pari a 
2367 mq. Destinazione Urbanistica: Piano delle Regole: A.T. e P.N. ex P.R.G. 2004 (N.T.A. Art.63 
- a) -  Piano dei Servizi: Servizi Socio-sanitari (SS). 
 
 Area sita in Via Corsica n° 305 - Condominio Le Verande -  NCT Foglio 167 mapp. 89 
Trattasi di area di pertinenza condominiale, così qualificata nell’originaria convenzione urbanistica, 
in parte verde e in parte occupata dalla rampa di accesso delle autorimesse interrate del condominio 
adiacente.  
Su tale area insiste una tubazione idraulica in cattivo stato di manutenzione.  
Tale area doveva essere ceduta ai condomini nell’abito di una convezione urbanistica del 
03/04/1979. 
  
Inoltre si rammenta che, nell’ambito delle dismissioni immobiliari, potrà essere disposta 
l’eliminazione di servitù d’uso e/o di passaggio apposte su fondi di proprietà di terzi ovvero 
l’eliminazione del godimento di ogni altro diritto reale, al fine di conseguire una razionalizzazione 
ed ottimizzazione gestionale del patrimonio comunale e nel caso venga meno l’interesse per i quali 
sono stati istituiti.  
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La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà disporre l’eliminazione delle servitù d’uso 
e/o di passaggio o del godimento di diritti reali allorché ricorra almeno una delle seguenti 
condizioni: 
- il valore del diritto da cedere non superi l’importo di 100.000,00 euro; 
- il diritto da cedere non riguardi immobili di valore storico o simbolico per la comunità; 
- gli immobili interessati dalla servitù non siano ricompresi nell’ambito della città storica: Tessuto 

di antica formazione e storico consolidato – Servizi in tessuto di antica formazione di cui all’art. 
60 delle N.T.A. del PGT (Piano di Governo del Territorio) vigente; 

- la sopravvenuta modifica degli strumenti urbanistici che attribuisca una diversa destinazione agli 
immobili. 

 
 
IMMOBILI CHE VERRANNO CEDUTI IN CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE  
 
Con Deliberazione n. 61 del 21/4/2015, il Consiglio Comunale ha approvato inoltre l’elenco dei più 
rilevanti immobili che saranno oggetto di valorizzazione tramite concessione, in quanto non 
alienabili per presenza di vincolo specifico. Per tale immobili si rammenta che non si realizzerà 
alcuna entrata in conto capitale, ma sole entrate per gli eventuali canoni concessori. 
 

DESCRIZIONE  VALORE STIMATO 

Mercato dei Grani    €         3.182.675,00 

Palazzo Martinengo Colleoni Via 
Moretto   €       14.160.000,00  

 
Ex Mercato dei Grani P.le Arnaldo – L’immobile è sito in Piazza Arnaldo nn.14-22: l’edificio, a 
due piani fuori terra, è stato edificato tra il 1820 e il 1823 ed occupa il lato sud di piazzale Arnaldo. 
La facciata principale è formata da un porticato ad uso pubblico costituito da 21 arcate in pietra. Le 
due arcate poste alle estremità sono cieche e formano due nicchie che alloggiano due fontane 
gemelle. L’arcata centrale interrompe il piano terreno dell’edificio formando un androne che 
comunica con il retrostante Vicolo Ortaglia. Altre due arcate formano gli accessi est e ovest del 
porticato, sopraelevato rispetto al piano stradale. L’immobile è sottoposto a vincolo monumentale e 
l’alienazione del bene è sottoposta alle procedure previste dal D.Lgs 22.01.2004 n.42 “Codice dei 
beni culturali e del paesaggio” per la dichiarazione dell’eventuale interesse storico artistico. La 
superficie complessiva è di 2.087 mq. 
 
Palazzo Martinengo Colleoni Via Moretto 78: Ex Tribunale, è uno dei più imponenti palazzi 
barocchi della città, sorge all’incrocio tra via Moretto e corso Cavour, affacciandosi su piazzetta 
Sant’Alessandro. Ha una consistenza complessiva di 1.700 mq. oltre il cortile interno. 
Immobile di interesse storico archeologico ed artistico facente parte del demanio comunale, il 
vincolo è stato apposto con D.M. 02/04/1912. L’alienazione del bene è sottoposta alle procedure 
previste dal D.Lgs 22/01/2004 n° 42 codice dei beni culturale e del paesaggio. 
L’intero immobile, in particolare le due ali esterne, è stato oggetto di diversi interventi di 
manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico. L’ultima ristrutturazione risultante fu 
condotta tra il 1987 e il 1993. 
L’immobile presenta particolarità storico-architettoniche di notevolissimo pregio che tuttavia visti 
sia i vincoli esistenti come bene monumentale che le caratteristiche delle finiture del fabbricato 
richiedono diffusi interventi di restauro conservativo di tipo specializzato. 
 
Rispetto a tale elenco, si ritiene opportuno integrare le valorizzazioni da effettuare con 
l’introduzione del seguente immobile:  
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DESCRIZIONE  VALORE STIMATO 

Crociera di San Luca: Ex cinema e 
Palestra di Forza Costanza  € 5.000.000,00

 
Crociera di San Luca: Ex cinema e Palestra di Forza Costanza: Immobile vincolato con vincolo 
monumentale imposto con D.M. del 16/3/1915, si compone di distinti subalterni, è collocato tra 
corso Zanardelli, via Moretto e Contrada Cavallotti. 
In origine ospitava l’Ospedale Maggiore della città, della struttura preesistente non resta che la 
muratura portante in cui si notano elementi decorativi lapidei di pregio. 
Il fabbricato ha subito nel tempo pesanti manomissioni anche a causa delle particolari destinazioni 
d’uso insediatevi (il cinema ed una palestra) e degli eventi che lo hanno interessato; nel 1954 un 
incendio distrusse una parte significativa dell’immobile. 
L’unico intervento recente da parte del Comune risale al 2009, quando si è sostituita la copertura in 
eternit. 
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ALLEGATO 6

Categoria
Previsioni 

iniziali
Variazioni

Previsioni 
assestate

0 00 0001 Avanzo vincolato                                         39.244.242,89    21.919,21       39.266.162,10    
1 Entrate tributarie                                                                                                                                                                                      01 0050 Addizionale sul consumo di energia elettrica      -                      5.130,00         5.130,00             

1 Entrate tributarie                                                                                                                                                                                      03 0025 Fondo di solidarietà comunale                     4.000.000,00      2.621.790,00-  1.378.210,00      
2 Entrate derivanti da 

contributi e 
trasferimenti correnti                                                                                                                                            

01 0050 Contributo dello Stato nelle spese per gli 
uffici 

4.000.000,00      4.000.000,00-  -                      

2 Entrate derivanti da 
contributi e 
trasferimenti correnti                                                                                                                                            

01 0060 Contributi dello Stato per causali diverse        2.580.000,00      8.000.000,00  10.580.000,00    

2 Entrate derivanti da 
contributi e 
trasferimenti correnti                                                                                                                                            

02 0020 Contributo per interventi socio assistenziali 
L.R.

1.924.000,00      227.450,00     2.151.450,00      

2 Entrate derivanti da 
contributi e 
trasferimenti correnti                                                                                                                                            

02 0040 Trasferimenti e contributi diversi della 
Regione  

18.150.612,00    851.006,00     19.001.618,00    

2 Entrate derivanti da 
contributi e 
trasferimenti correnti                                                                                                                                            

05 0060 Contributi e trasferimenti da altri enti del 
Setto

50.000,00           91.900,00       141.900,00         

3 Entrate extratributarie                                                                                                                                                                                 01 0010 Diritti sugli atti dello stato civile             -                      1.500,00         1.500,00             
3 Entrate extratributarie                                                                                                                                                                                 01 0270 Proventi delle Circoscrizioni                     250.000,00         310.000,00     560.000,00         
3 Entrate extratributarie                                                                                                                                                                                 01 0370 Sanzioni amministrative e pecuniarie per 

violazion
16.278.500,00    60.000,00       16.338.500,00    

3 Entrate extratributarie                                                                                                                                                                                 02 0030 Canoni di concessione servizi pubblici            7.668.985,00      12.849,00       7.681.834,00      
3 Entrate extratributarie                                                                                                                                                                                 02 0050 Canoni e proventi patrimoniali diversi            5.586.366,00      -                  5.586.366,00      
3 Entrate extratributarie                                                                                                                                                                                 03 0020 Interessi attivi su mutui Cassa DD.PP.            -                      1.000,00         1.000,00             
3 Entrate extratributarie                                                                                                                                                                                 04 0015 Dividendi A2A S.p.A.                              25.846.000,00    2.585.116,00  28.431.116,00    

PRESA D'ATTO DELLE VARIAZIONI ALLE PREVISIONI
DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2015 E PLURIENNALE 2015/2017

VARIAZIONE PARTE ENTRATA - ESERCIZIO 2015

Titolo Risorsa

1



Categoria
Previsioni 

iniziali
Variazioni

Previsioni 
assestate

Titolo Risorsa

3 Entrate extratributarie                                                                                                                                                                                 04 0030 Dividendi diversi in società partecipate          18.000.000,00    5.476.000,00-  12.524.000,00    
3 Entrate extratributarie                                                                                                                                                                                 05 0029 Rimborso dall'AATO rate ammortamento 

mutui servizi
363.378,00         3.002,00         366.380,00         

3 Entrate extratributarie                                                                                                                                                                                 05 0080 Proventi diversi                                  4.246.182,00      23.000,00-       4.223.182,00      
4 Entrate derivanti da 

alienazioni, da 
trasferimenti                                                                                                                                                      

01 0010 Alienazione beni immobili                         16.379.413,00    1.010.703,00  17.390.116,00    

4 Entrate derivanti da 
alienazioni, da 
trasferimenti                                                                                                                                                      

01 0020 Alienazione beni mobili                           1.650,00             7.317,00         8.967,00             

4 Entrate derivanti da 
alienazioni, da 
trasferimenti                                                                                                                                                      

05 0010 Trasferimenti di capitale da imprese              -                      97.780,00       97.780,00           

4 Entrate derivanti da 
alienazioni, da 
trasferimenti                                                                                                                                                      

05 0080 Proventi da monetizzazione parcheggi (L.R. 
20/2005)

20.000,00           20.000,00       40.000,00           

6 Entrate da servizi per 
conto di terzi                                                                                                                                                                   

05 0000 Rimborso spese per servizi per conto di terzi     9.898.516,00      3.000.000,00  12.898.516,00    

Categoria
Previsioni 

iniziali
Variazioni

Previsioni 
assestate

2 Entrate derivanti da 
contributi e 
trasferimenti correnti                                                                                                                                            

01 0050 Contributo dello Stato nelle spese per gli 
uffici 

3.000.000,00      700.000,00     3.700.000,00      

VARIAZIONE PARTE ENTRATA - ESERCIZIO 2016

Titolo Risorsa
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Titolo
Fun-
zione

Servizio Intervento  Previsioni iniziali  Variazioni  Previsioni assestate 

1 Spese correnti 01 01 Organi istituzionali, partecipazione 
e decentram.                                                                                                                                                       

03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  2.295.554,60        310.000,00           2.605.554,60            

1 Spese correnti 01 01 Organi istituzionali, partecipazione 
e decentram.                                                                                                                                                       

08 Oneri straordinari 
della gestione corrente                                                                                                                                                              

1.000,00               1.000,00               2.000,00                   

1 Spese correnti 01 02 Segreteria generale, personale, 
organizzazione                                                                                                                                                          

01 Personale                                                                                                                                                                                               2.321.620,00        45.000,00-             2.276.620,00            

1 Spese correnti 01 02 Segreteria generale, personale, 
organizzazione                                                                                                                                                          

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         155.700,00           2.000,00-               153.700,00               

1 Spese correnti 01 03 Gest. econ., finanz., programm., 
provv. e contr.g.                                                                                                                                                      

03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  631.188,00           1.324,00               632.512,00               

1 Spese correnti 01 04 Gest. delle entrate tributarie e 
servizi fiscali                                                                                                                                                        

08 Oneri straordinari 
della gestione corrente                                                                                                                                                              

150.000,00           250.000,00           400.000,00               

1 Spese correnti 01 05 Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali                                                                                                                                                              

03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  2.783.727,00        3.000,00               2.786.727,00            

1 Spese correnti 01 05 Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali                                                                                                                                                              

05 Trasferimenti                                                                                                                                                                                           2.087.703,00        961.522,00           3.049.225,00            

1 Spese correnti 01 06 Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                         01 Personale                                                                                                                                                                                               3.333.770,00        194.200,00           3.527.970,00            
1 Spese correnti 01 06 Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                         07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         198.700,00           8.600,00               207.300,00               
1 Spese correnti 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, 

leva e servizi                                                                                                                                                      
05 Trasferimenti                                                                                                                                                                                           74.000,00             8.000,00-               66.000,00                 

1 Spese correnti 01 08 Altri servizi generali                                                                                                                                                                                  01 Personale                                                                                                                                                                                               3.511.400,00        42.550,00-             3.468.850,00            
1 Spese correnti 01 08Altri servizi generali                                                                                                                                                                                  02 Acquisto di beni di 

consumo e/o di 
materie prime                                                                                                                                                        

406.952,00           1.792,00               408.744,00               

1 Spese correnti 01 08 Altri servizi generali                                                                                                                                                                                  03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  7.113.060,08        40.000,00             7.153.060,08            
1 Spese correnti 01 08 Altri servizi generali                                                                                                                                                                                  07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         3.493.011,88        850,00-                  3.492.161,88            
1 Spese correnti 01 08 Altri servizi generali                                                                                                                                                                                  11 Fondo di riserva                                                                                                                                                                                        868.000,00           38.700,00             906.700,00               
1 Spese correnti 03 01 Polizia municipale                                                                                                                                                                                      01 Personale                                                                                                                                                                                               14.147.690,00      237.550,00-           13.910.140,00          
1 Spese correnti 03 01 Polizia municipale                                                                                                                                                                                      03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  3.818.174,29        11.000,00-             3.807.174,29            
1 Spese correnti 03 01Polizia municipale                                                                                                                                                                                      04 Utilizzo di beni di 

terzi                                                                                                                                                                               
310.519,52           20.000,00             330.519,52               

1 Spese correnti 03 01 Polizia municipale                                                                                                                                                                                      07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         862.800,00           16.850,00-             845.950,00               

VARIAZIONE PARTE SPESA - ESERCIZIO 2015
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Titolo
Fun-
zione

Servizio Intervento  Previsioni iniziali  Variazioni  Previsioni assestate 

1 Spese correnti 03 01Polizia municipale                                                                                                                                                                                      08 Oneri straordinari 
della gestione corrente                                                                                                                                                              

23.101,00             30.000,00             53.101,00                 

1 Spese correnti 04 01 Scuola materna                                                                                                                                                                                          01 Personale                                                                                                                                                                                               8.028.900,00        12.850,00-             8.016.050,00            
1 Spese correnti 04 01 Scuola materna                                                                                                                                                                                          03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  3.359.606,84        293.000,00           3.652.606,84            
1 Spese correnti 04 01 Scuola materna                                                                                                                                                                                          05 Trasferimenti                                                                                                                                                                                           5.610.500,00        286.000,00           5.896.500,00            
1 Spese correnti 04 02 Istruzione elementare                                                                                                                                                                                   03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  2.281.196,60        80.000,00             2.361.196,60            
1 Spese correnti 04 03 Istruzione media                                                                                                                                                                                        03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  2.104.926,20        70.000,00             2.174.926,20            
1 Spese correnti 04 05 Assist. scolastica, trasporti, refez. e 

altri serv                                                                                                                                                      
03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  11.789.879,90      277.000,00           12.066.879,90          

1 Spese correnti 04 05 Assist. scolastica, trasporti, refez. e 
altri serv                                                                                                                                                      

05 Trasferimenti                                                                                                                                                                                           362.000,00           300.000,00           662.000,00               

1 Spese correnti 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche                                                                                                                                                                        01 Personale                                                                                                                                                                                               2.979.200,00        75.300,00-             2.903.900,00            
1 Spese correnti 05 01Biblioteche, musei e pinacoteche                                                                                                                                                                        02 Acquisto di beni di 

consumo e/o di 
materie prime                                                                                                                                                        

130.689,00           30.000,00             160.689,00               

1 Spese correnti 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche                                                                                                                                                                        03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  3.802.511,00        657.500,00           4.460.011,00            
1 Spese correnti 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche                                                                                                                                                                        07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         176.200,00           5.150,00-               171.050,00               
1 Spese correnti 06 03 Manifestazioni div. nel settore 

sportivo e ricr.                                                                                                                                                        
01 Personale                                                                                                                                                                                               425.600,00           25.100,00-             400.500,00               

1 Spese correnti 06 03 Manifestazioni div. nel settore 
sportivo e ricr.                                                                                                                                                        

03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  607.601,00           143.000,00           750.601,00               

1 Spese correnti 06 03 Manifestazioni div. nel settore 
sportivo e ricr.                                                                                                                                                        

05 Trasferimenti                                                                                                                                                                                           144.300,00           110.000,00           254.300,00               

1 Spese correnti 06 03 Manifestazioni div. nel settore 
sportivo e ricr.                                                                                                                                                        

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         24.500,00             1.700,00-               22.800,00                 

1 Spese correnti 07 01 Servizi  turistici                                                                                                                                                                                      05 Trasferimenti                                                                                                                                                                                           100.000,00           25.000,00             125.000,00               
1 Spese correnti 08 01 Viabilità, circolazione stradale e 

serv.connessi                                                                                                                                                        
01 Personale                                                                                                                                                                                               1.734.006,00        5.000,00               1.739.006,00            

1 Spese correnti 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi 
connessi                                                                                                                                                            

03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  58.287.123,64      4.572.768,00-        53.714.355,64          

1 Spese correnti 09 01Urbanistica e gestione del territorio                                                                                                                                                                   01 Personale                                                                                                                                                                                               2.483.654,00        38.350,00-             2.445.304,00            

1 Spese correnti 09 01Urbanistica e gestione del territorio                                                                                                                                                                   02 Acquisto di beni di 
consumo e/o di 
materie prime                                                                                                                                                        

22.586,00             11.700,00             34.286,00                 

1 Spese correnti 09 01Urbanistica e gestione del territorio                                                                                                                                                                   03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  283.244,69           34.200,00             317.444,69               
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Titolo
Fun-
zione

Servizio Intervento  Previsioni iniziali  Variazioni  Previsioni assestate 

1 Spese correnti 09 01Urbanistica e gestione del territorio                                                                                                                                                                   07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         154.700,00           2.900,00-               151.800,00               

1 Spese correnti 09 02 Edilizia resid.pubbl.locale e piani di 
ed. ec.pop.                                                                                                                                                      

01 Personale                                                                                                                                                                                               1.024.300,00        24.100,00-             1.000.200,00            

1 Spese correnti 09 02 Edilizia resid.pubbl.locale e piani di 
ed. ec.pop.                                                                                                                                                      

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         50.800,00             850,00-                  49.950,00                 

1 Spese correnti 09 03 Servizi di protezione civile                                                                                                                                                                            03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  55.760,00             1.000,00               56.760,00                 
1 Spese correnti 09 03 Servizi di protezione civile                                                                                                                                                                            05 Trasferimenti                                                                                                                                                                                           75.800,00             30.000,00-             45.800,00                 
1 Spese correnti 09 06 Parchi e altri serv. territorio e 

ambiente                                                                                                                                                              
01 Personale                                                                                                                                                                                               1.820.400,00        1.050,00               1.821.450,00            

1 Spese correnti 09 06 Parchi e altri serv. territorio e 
ambiente                                                                                                                                                              

02 Acquisto di beni di 
consumo e/o di 
materie prime                                                                                                                                                        

11.464,00             2.000,00               13.464,00                 

1 Spese correnti 09 06 Parchi e altri serv. territorio e 
ambiente                                                                                                                                                              

03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  4.410.525,16        364.000,00           4.774.525,16            

1 Spese correnti 09 06 Parchi e altri serv. territorio e 
ambiente                                                                                                                                                              

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         111.297,00           4.750,00               116.047,00               

1 Spese correnti 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e 
per i minori                                                                                                                                                       

01 Personale                                                                                                                                                                                               5.520.482,00        52.000,00-             5.468.482,00            

1 Spese correnti 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e 
per i minori                                                                                                                                                       

03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  4.068.872,49        11.000,00             4.079.872,49            

1 Spese correnti 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e 
per i minori                                                                                                                                                       

05 Trasferimenti                                                                                                                                                                                           1.300.000,00        130.000,00           1.430.000,00            

1 Spese correnti 10 03 Strutture residenziali e di ricovero 
per anziani                                                                                                                                                        

01 Personale                                                                                                                                                                                               1.457.400,00        25.100,00-             1.432.300,00            

1 Spese correnti 10 03 Strutture residenziali e di ricovero 
per anziani                                                                                                                                                        

03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  9.106.600,00        15.000,00             9.121.600,00            

1 Spese correnti 10 03 Strutture residenziali e di ricovero 
per anziani                                                                                                                                                        

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         80.800,00             1.700,00-               79.100,00                 

1 Spese correnti 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e 
servizi diversi                                                                                                                                                      

03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  7.416.964,00        170.000,00           7.586.964,00            

1 Spese correnti 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e 
servizi diversi                                                                                                                                                      

04 Utilizzo di beni di 
terzi                                                                                                                                                                               

518.455,07           10.000,00             528.455,07               

1 Spese correnti 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e 
servizi diversi                                                                                                                                                      

05 Trasferimenti                                                                                                                                                                                           3.541.253,95        30.000,00             3.571.253,95            

1 Spese correnti 11 02Fiere, mercati e servizi connessi                                                                                                                                                                       02 Acquisto di beni di 
consumo e/o di 
materie prime                                                                                                                                                        

4.053,00               1.000,00               5.053,00                   

5



Titolo
Fun-
zione

Servizio Intervento  Previsioni iniziali  Variazioni  Previsioni assestate 

1 Spese correnti 11 02 Fiere, mercati e servizi connessi                                                                                                                                                                       03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  50.526,00             3.972,00-               46.554,00                 
1 Spese correnti 11 04 Servizi relativi all'industria                                                                                                                                                                          01 Personale                                                                                                                                                                                               581.400,00           31.500,00-             549.900,00               
1 Spese correnti 11 04Servizi relativi all'industria                                                                                                                                                                          02 Acquisto di beni di 

consumo e/o di 
materie prime                                                                                                                                                        

6.620,00               1.000,00               7.620,00                   

1 Spese correnti 11 04 Servizi relativi all'industria                                                                                                                                                                          07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         35.300,00             2.200,00-               33.100,00                 
1 Spese correnti 11 05 Servizi relativi al commercio                                                                                                                                                                           05 Trasferimenti                                                                                                                                                                                           365.000,00           374.165,00           739.165,00               
2 Spese in conto 

capitale
01 06 Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                         01 Acquisizione di beni  

immobili                                                                                                                                                                          
8.364.979,50        100.000,00           8.464.979,50            

2 Spese in conto 
capitale

01 06 Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                         05 Acq. di beni mobili, 
macchine ed 
attrezzature                                                                                                                                                           

2.501,00               48.800,00             51.301,00                 

2 Spese in conto 
capitale

03 01 Polizia municipale                                                                                                                                                                                      05 Acq. di beni mobili, 
macchine ed 
attrezzature                                                                                                                                                           

397.225,59           50.000,00-             347.225,59               

2 Spese in conto 
capitale

05 02 Teatri, attività culturali e 
serv.div.sett.cultur.                                                                                                                                                      

01 Acquisizione di beni  
immobili                                                                                                                                                                          

100.000,00           140.000,00           240.000,00               

2 Spese in conto 
capitale

06 02 Stadio comunale, palazzo dello 
sport ed altri imp.                                                                                                                                                      

01 Acquisizione di beni  
immobili                                                                                                                                                                          

4.864.774,33        50.000,00             4.914.774,33            

2 Spese in conto 
capitale

06 02 Stadio comunale, palazzo dello 
sport ed altri imp.                                                                                                                                                      

06 Incarichi professionali 
esterni                                                                                                                                                                         

53.732,25             100.000,00           153.732,25               

2 Spese in conto 
capitale

08 01 Viabilità, circolazione stradale e 
serv.connessi                                                                                                                                                        

01 Acquisizione di beni  
immobili                                                                                                                                                                          

7.861.979,22        277.000,00           8.138.979,22            

2 Spese in conto 
capitale

08 01 Viabilità, circolazione stradale e 
serv.connessi                                                                                                                                                        

05 Acq. di beni mobili, 
macchine ed 
attrezzature                                                                                                                                                           

376.550,67           50.000,00             426.550,67               

2 Spese in conto 
capitale

08 03 Trasporti pubblici locali e servizi 
connessi                                                                                                                                                            

05 Acq. di beni mobili, 
macchine ed 
attrezzature                                                                                                                                                           

80.322,56             15.452,21             95.774,77                 

2 Spese in conto 
capitale

09 01 Urbanistica e gestione del territorio                                                                                                                                                                   01 Acquisizione di beni  
immobili                                                                                                                                                                          

9.785.488,86        20.000,00             9.805.488,86            

2 Spese in conto 
capitale

09 01 Urbanistica e gestione del territorio                                                                                                                                                                   07 Trasferimenti di 
capitale                                                                                                                                                                               

1.302.183,25        400.000,00           1.702.183,25            

2 Spese in conto 
capitale

09 02 Edilizia resid.pubbl.locale e piani di 
ed. ec.pop.                                                                                                                                                      

07 Trasferimenti di 
capitale                                                                                                                                                                               

-                       6.467,00               6.467,00                   

4 Servizi c/terzi 05 Spese per servizi per 
conto di terzi                                                                                                                                                                    

9.898.516,00        3.000.000,00        12.898.516,00          
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Titolo
Fun-
zione

Servizio Intervento
 Previsioni 

iniziali 
 Variazioni 

 Previsioni 
assestate 

1 Spese correnti 01 02 Segreteria generale, personale, 
organizzazione                                                                                                                                                          

01 Personale                                                                                                                                                                                               2.321.620,00      89.684,00-         2.231.936,00      

1 Spese correnti 01 02 Segreteria generale, personale, 
organizzazione                                                                                                                                                          

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         155.700,00         3.986,00-           151.714,00         

1 Spese correnti 01 06 Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                         01 Personale                                                                                                                                                                                               3.333.770,00      349.167,00       3.682.937,00      
1 Spese correnti 01 06 Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                         07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         198.700,00         17.140,00         215.840,00         
1 Spese correnti 01 08 Altri servizi generali                                                                                                                                                                                  01 Personale                                                                                                                                                                                               3.099.950,00      25.012,00-         3.074.938,00      
1 Spese correnti 01 08 Altri servizi generali                                                                                                                                                                                  07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         3.475.285,88      1.694,00-           3.473.591,88      
1 Spese correnti 03 01 Polizia municipale                                                                                                                                                                                      01 Personale                                                                                                                                                                                               14.147.690,00    473.427,00-       13.674.263,00    
1 Spese correnti 03 01 Polizia municipale                                                                                                                                                                                      07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         862.800,00         33.581,00-         829.219,00         
1 Spese correnti 04 01 Scuola materna                                                                                                                                                                                          01 Personale                                                                                                                                                                                               8.028.900,00      25.610,00-         8.003.290,00      
1 Spese correnti 04 01 Scuola materna                                                                                                                                                                                          03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  3.294.905,00      586.100,00       3.881.005,00      
1 Spese correnti 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche                                                                                                                                                                        01 Personale                                                                                                                                                                                               2.979.200,00      150.071,00-       2.829.129,00      
1 Spese correnti 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche                                                                                                                                                                        07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         176.200,00         10.264,00-         165.936,00         
1 Spese correnti 06 03 Manifestazioni div. nel settore 

sportivo e ricr.                                                                                                                                                        
01 Personale                                                                                                                                                                                               425.600,00         50.023,00-         375.577,00         

1 Spese correnti 06 03 Manifestazioni div. nel settore 
sportivo e ricr.                                                                                                                                                        

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         24.500,00           3.388,00-           21.112,00           

1 Spese correnti 08 01 Viabilità, circolazione stradale e 
serv.connessi                                                                                                                                                        

01 Personale                                                                                                                                                                                               1.734.006,00      9.965,00           1.743.971,00      

1 Spese correnti 09 01Urbanistica e gestione del territorio                                                                                                                                                                   01 Personale                                                                                                                                                                                               2.483.654,00      76.430,00-         2.407.224,00      

1 Spese correnti 09 01Urbanistica e gestione del territorio                                                                                                                                                                   07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         154.700,00         5.780,00-           148.920,00         

1 Spese correnti 09 02 Edilizia resid.pubbl.locale e piani di 
ed. ec.pop.                                                                                                                                                      

01 Personale                                                                                                                                                                                               1.024.300,00      48.031,00-         976.269,00         

1 Spese correnti 09 02 Edilizia resid.pubbl.locale e piani di 
ed. ec.pop.                                                                                                                                                      

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         50.800,00           1.694,00-           49.106,00           

1 Spese correnti 09 06 Parchi e altri serv. territorio e 
ambiente                                                                                                                                                              

01 Personale                                                                                                                                                                                               1.820.400,00      7.872,00-           1.812.528,00      

1 Spese correnti 09 06 Parchi e altri serv. territorio e 
ambiente                                                                                                                                                              

03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  4.347.868,13      721.638,00       5.069.506,13      

1 Spese correnti 09 06 Parchi e altri serv. territorio e 
ambiente                                                                                                                                                              

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         111.297,00         9.466,00           120.763,00         

1 Spese correnti 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e 
per i minori                                                                                                                                                       

01 Personale                                                                                                                                                                                               5.520.482,00      103.635,00-       5.416.847,00      

VARIAZIONE PARTE SPESA - ESERCIZIO 2016
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Titolo
Fun-
zione

Servizio Intervento
 Previsioni 

iniziali 
 Variazioni 

 Previsioni 
assestate 

1 Spese correnti 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e 
per i minori                                                                                                                                                       

03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  4.038.059,19      237.280,00       4.275.339,19      

1 Spese correnti 10 03 Strutture residenziali e di ricovero 
per anziani                                                                                                                                                        

01 Personale                                                                                                                                                                                               1.457.400,00      50.023,00-         1.407.377,00      

1 Spese correnti 10 03 Strutture residenziali e di ricovero 
per anziani                                                                                                                                                        

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         80.800,00           3.388,00-           77.412,00           

1 Spese correnti 11 04 Servizi relativi all'industria                                                                                                                                                                          01 Personale                                                                                                                                                                                               581.400,00         62.778,00-         518.622,00         
1 Spese correnti 11 04 Servizi relativi all'industria                                                                                                                                                                          07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         35.300,00           4.385,00-           30.915,00           
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Titolo
Fun-
zione

Servizio Intervento
 Previsioni 

iniziali 
 Variazioni 

 Previsioni 
assestate 

1 Spese correnti 01 01 Organi istituzionali, partecipazione 
e decentram.                                                                                                                                                       

01 Personale                                                                                                                                                                                               2.963.100,00      60.483,00-         2.902.617,00      

1 Spese correnti 01 01 Organi istituzionali, partecipazione 
e decentram.                                                                                                                                                       

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         233.650,00         4.605,00-           229.045,00         

1 Spese correnti 01 02 Segreteria generale, personale, 
organizzazione                                                                                                                                                          

01 Personale                                                                                                                                                                                               2.321.620,00      47.304,00-         2.274.316,00      

1 Spese correnti 01 02 Segreteria generale, personale, 
organizzazione                                                                                                                                                          

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         155.700,00         3.495,00-           152.205,00         

1 Spese correnti 01 03 Gest. econ., finanz., programm., 
provv. e contr.g.                                                                                                                                                      

01 Personale                                                                                                                                                                                               2.731.400,00      70.043,00-         2.661.357,00      

1 Spese correnti 01 03 Gest. econ., finanz., programm., 
provv. e contr.g.                                                                                                                                                      

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         168.447,00         5.023,00-           163.424,00         

1 Spese correnti 01 04 Gest. delle entrate tributarie e 
servizi fiscali                                                                                                                                                        

01 Personale                                                                                                                                                                                               946.900,00         20.579,00-         926.321,00         

1 Spese correnti 01 04 Gest. delle entrate tributarie e 
servizi fiscali                                                                                                                                                        

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         56.300,00           1.465,00-           54.835,00           

1 Spese correnti 01 05 Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali                                                                                                                                                              

01 Personale                                                                                                                                                                                               998.900,00         16.510,00-         982.390,00         

1 Spese correnti 01 05 Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali                                                                                                                                                              

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         76.400,00           1.047,00-           75.353,00           

1 Spese correnti 01 06 Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                         01 Personale                                                                                                                                                                                               3.333.770,00      63.464,00-         3.270.306,00      
1 Spese correnti 01 06 Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                         07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         198.700,00         4.331,00-           194.369,00         
1 Spese correnti 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, 

leva e servizi                                                                                                                                                      
01 Personale                                                                                                                                                                                               3.024.500,00      64.232,00-         2.960.268,00      

1 Spese correnti 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, 
leva e servizi                                                                                                                                                      

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         178.000,00         4.814,00-           173.186,00         

1 Spese correnti 01 08 Altri servizi generali                                                                                                                                                                                  01 Personale                                                                                                                                                                                               3.099.950,00      58.172,00-         3.041.778,00      
1 Spese correnti 01 08 Altri servizi generali                                                                                                                                                                                  07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         3.395.644,88      3.558,00-           3.392.086,88      
1 Spese correnti 03 01 Polizia municipale                                                                                                                                                                                      01 Personale                                                                                                                                                                                               14.147.690,00    345.954,00-       13.801.736,00    
1 Spese correnti 03 01 Polizia municipale                                                                                                                                                                                      07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         862.800,00         28.822,00-         833.978,00         
1 Spese correnti 03 02 Polizia  commerciale                                                                                                                                                                                    01 Personale                                                                                                                                                                                               522.900,00         13.563,00-         509.337,00         
1 Spese correnti 03 02 Polizia  commerciale                                                                                                                                                                                    07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         31.000,00           1.046,00-           29.954,00           
1 Spese correnti 03 03 Polizia  amministrativa                                                                                                                                                                                 01 Personale                                                                                                                                                                                               265.000,00         7.033,00-           257.967,00         
1 Spese correnti 03 03 Polizia  amministrativa                                                                                                                                                                                 07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         15.800,00           419,00-              15.381,00           
1 Spese correnti 04 01 Scuola materna                                                                                                                                                                                          01 Personale                                                                                                                                                                                               8.028.900,00      134.444,00-       7.894.456,00      
1 Spese correnti 04 01 Scuola materna                                                                                                                                                                                          03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  3.294.905,00      586.100,00       3.881.005,00      

VARIAZIONE PARTE SPESA - ESERCIZIO 2017
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Titolo
Fun-
zione

Servizio Intervento
 Previsioni 

iniziali 
 Variazioni 

 Previsioni 
assestate 

1 Spese correnti 04 01 Scuola materna                                                                                                                                                                                          07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         483.700,00         10.465,00-         473.235,00         
1 Spese correnti 04 05 Assist. scolastica, trasporti, refez. e 

altri serv                                                                                                                                                      
01 Personale                                                                                                                                                                                               1.902.100,00      36.537,00-         1.865.563,00      

1 Spese correnti 04 05 Assist. scolastica, trasporti, refez. e 
altri serv                                                                                                                                                      

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         112.600,00         2.721,00-           109.879,00         

1 Spese correnti 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche                                                                                                                                                                        01 Personale                                                                                                                                                                                               2.979.200,00      64.485,00-         2.914.715,00      
1 Spese correnti 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche                                                                                                                                                                        07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         176.200,00         4.815,00-           171.385,00         
1 Spese correnti 05 02 Teatri, attività culturali e 

serv.div.sett.cultur.                                                                                                                                                      
01 Personale                                                                                                                                                                                               543.000,00         8.389,00-           534.611,00         

1 Spese correnti 05 02 Teatri, attività culturali e 
serv.div.sett.cultur.                                                                                                                                                      

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         32.250,00           628,00-              31.622,00           

1 Spese correnti 06 03 Manifestazioni div. nel settore 
sportivo e ricr.                                                                                                                                                        

01 Personale                                                                                                                                                                                               425.600,00         12.291,00-         413.309,00         

1 Spese correnti 06 03 Manifestazioni div. nel settore 
sportivo e ricr.                                                                                                                                                        

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         24.500,00           628,00-              23.872,00           

1 Spese correnti 07 01 Servizi  turistici                                                                                                                                                                                      01 Personale                                                                                                                                                                                               213.100,00         4.387,00-           208.713,00         
1 Spese correnti 07 01 Servizi  turistici                                                                                                                                                                                      07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         12.300,00           209,00-              12.091,00           
1 Spese correnti 08 01 Viabilità, circolazione stradale e 

serv.connessi                                                                                                                                                        
01 Personale                                                                                                                                                                                               1.734.006,00      37.056,00-         1.696.950,00      

1 Spese correnti 08 01 Viabilità, circolazione stradale e 
serv.connessi                                                                                                                                                        

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         105.368,00         2.658,00-           102.710,00         

1 Spese correnti 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi 
connessi                                                                                                                                                            

01 Personale                                                                                                                                                                                               302.100,00         6.497,00-           295.603,00         

1 Spese correnti 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi 
connessi                                                                                                                                                            

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         17.600,00           419,00-              17.181,00           

1 Spese correnti 09 01Urbanistica e gestione del territorio                                                                                                                                                                   01 Personale                                                                                                                                                                                               2.483.654,00      44.507,00-         2.439.147,00      

1 Spese correnti 09 01Urbanistica e gestione del territorio                                                                                                                                                                   07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         154.700,00         3.349,00-           151.351,00         

1 Spese correnti 09 02 Edilizia resid.pubbl.locale e piani di 
ed. ec.pop.                                                                                                                                                      

01 Personale                                                                                                                                                                                               1.024.300,00      34.276,00-         990.024,00         

1 Spese correnti 09 02 Edilizia resid.pubbl.locale e piani di 
ed. ec.pop.                                                                                                                                                      

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         50.800,00           2.030,00-           48.770,00           

1 Spese correnti 09 03 Servizi di protezione civile                                                                                                                                                                            01 Personale                                                                                                                                                                                               57.600,00           770,00-              56.830,00           
1 Spese correnti 09 03 Servizi di protezione civile                                                                                                                                                                            07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         3.200,00             42,00-                3.158,00             
1 Spese correnti 09 06 Parchi e altri serv. territorio e 

ambiente                                                                                                                                                              
01 Personale                                                                                                                                                                                               1.820.400,00      36.804,00-         1.783.596,00      
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Titolo
Fun-
zione

Servizio Intervento
 Previsioni 

iniziali 
 Variazioni 

 Previsioni 
assestate 

1 Spese correnti 09 06 Parchi e altri serv. territorio e 
ambiente                                                                                                                                                              

03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  4.347.868,13      711.273,00       5.059.141,13      

1 Spese correnti 09 06 Parchi e altri serv. territorio e 
ambiente                                                                                                                                                              

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         111.297,00         2.825,00-           108.472,00         

1 Spese correnti 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e 
per i minori                                                                                                                                                       

01 Personale                                                                                                                                                                                               5.520.482,00      100.635,00-       5.419.847,00      

1 Spese correnti 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e 
per i minori                                                                                                                                                       

03 Prestazioni di servizi                                                                                                                                                                                  4.038.059,19      237.280,00       4.275.339,19      

1 Spese correnti 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e 
per i minori                                                                                                                                                       

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         51.649,00           837,00-              50.812,00           

1 Spese correnti 10 03 Strutture residenziali e di ricovero 
per anziani                                                                                                                                                        

01 Personale                                                                                                                                                                                               1.457.400,00      33.054,00-         1.424.346,00      

1 Spese correnti 10 03 Strutture residenziali e di ricovero 
per anziani                                                                                                                                                        

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         80.800,00           1.465,00-           79.335,00           

1 Spese correnti 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e 
servizi diversi                                                                                                                                                      

01 Personale                                                                                                                                                                                               3.806.937,84      73.929,00-         3.733.008,84      

1 Spese correnti 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e 
servizi diversi                                                                                                                                                      

07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         214.100,00         3.767,00-           210.333,00         

1 Spese correnti 10 05Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                                                                                                     01 Personale                                                                                                                                                                                               821.800,00         17.381,00-         804.419,00         

1 Spese correnti 10 05Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                                                                                                     07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         49.000,00           1.256,00-           47.744,00           

1 Spese correnti 11 02 Fiere, mercati e servizi connessi                                                                                                                                                                       01 Personale                                                                                                                                                                                               379.200,00         5.291,00-           373.909,00         
1 Spese correnti 11 02 Fiere, mercati e servizi connessi                                                                                                                                                                       07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         23.500,00           419,00-              23.081,00           
1 Spese correnti 11 04 Servizi relativi all'industria                                                                                                                                                                          01 Personale                                                                                                                                                                                               581.400,00         11.571,00-         569.829,00         
1 Spese correnti 11 04 Servizi relativi all'industria                                                                                                                                                                          07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         35.300,00           837,00-              34.463,00           
1 Spese correnti 11 05 Servizi relativi al commercio                                                                                                                                                                           01 Personale                                                                                                                                                                                               204.970,00         6.598,00-           198.372,00         
1 Spese correnti 11 05 Servizi relativi al commercio                                                                                                                                                                           07 Imposte e tasse                                                                                                                                                                                         12.330,00           419,00-              11.911,00           
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