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Il vero miracolo non è
volare in aria o camminare 
sulle acque, ma camminare 

sulla terra.

Lin-chi
poeta cinese
I secolo d.C



Rigenerazione urbana
Pgt

Avvio variante Pgt

si punta alla rigenerazione 
della città

revisione del piano di governo 
del territorio (Pgt)

obiettivi:
- azzeramento del consumo di suolo
- la valorizzazione e il recupero delle aree dismesse
- la messa in sicurezza dei territori 
dal rischio idrogeologico
- l'aumento dell'accessibilità della città



Arredo urbano

Rigenerazione urbana

Investimento di 12 milioni per la nuova illuminazione pubblica

42.77442.77442.77442.774 punti luce

18,2 milioni kWh18,2 milioni kWh18,2 milioni kWh18,2 milioni kWh
di consumo energetico all’anno

Sostituzione degli attuali corpi illuminanti 
con proiettori Led di ultima generazione

Inizio dei lavori 2015201520152015
Durata prevista 2 anni2 anni2 anni2 anni

30%30%30%30% di riduzione dei consumi

Migliore qualità ed efficienza 
dell’illuminazione della città

Aumento della sicurezza degli abitanti



Arredo urbano

Rigenerazione urbana

Riapertura di circa 300 fontane

Spostamento dei 14 banchi da piazza Mercato a Sanpolino

14

300parchi pubblici

cittadine

monumentali
elettrificate

trasloco dei “sarcofagi”

valorizzare la piazza



Rigenerazione urbana
Una nuova piazza per Brescia

Inaugurazione piazza Vittoria

una festa per tutti i bresciani

la piazza 
è stata restituita 
alla città
pedonalizzata 
e funzionale



Strade più sicure

Rigenerazione urbana

Asfaltature

69 vie coinvolte

2.750 metri su tangenziale ovest

17.150 metri asfaltati

2.750



Al lavoro per la città

Rigenerazione urbana

Detenuti al lavoro per la città

5 detenuti a fine pena

- manutenzione cittadina
- manutenzione di parchi e arredi pubblici

lavoratori socialmente utili: 60

50 si occupano 
di attraversamenti 
degli pedonali delle scuole

10 si occupano 
della manutenzione
delle strade della città



Rigenerazione urbana
Parchi

Raddoppiati i fondi per i parchi

azioni in sinergia con Aprica

riduzione dei costi

integrazione della  pulizia
con la manutenzione

- cura dei prati
- potature dei cespugli e degli alberi
- concimazioni e i diserbi
- trattamenti antiparassitari
- reimpianto di alberi e arbusti
- cura delle fioriere 
- colmazione delle aiuole fiorite

verde pubblico in città circa 5 milioni mq

+ parchi extraurbani delle Colline e del Mella 2.185 ettari 



Più attenzione al decoro

Pulizia della città

Nuovo contratto con Aprica

Pulizia straordinaria di 290 pensiline Brescia Trasporti

potenziamento pulizia stradale

raccolta rifiuti e spazzamento + efficace

aree verdi di 121 strade
200 fioriere
143 incroci
62 postazioni bicimia
pulizia domenicale del centro città

e straordinaria

pulizia approfondita

290

121



Una campagna di sensibilizzazione

Pulizia della città

Brescia sei tu. Tienila pulita.



Restauro quarta cella Capitolium

Cultura e marketing urbano

Riapertura al pubblico del teatro romano

Promozione della città

le prime visite
dal 15 agosto

patrimonio dell’Unesco

investimento € 1.500.000

riqualificazione e valorizzazione

15

1.500.000



Cultura e marketing urbano
Promozione della città

La nuova edizione della 1000 Miglia

tradizione

un giorno più lunga,
arrivo di Domenica

con grande festa per tutta la città

arrivo in piazza Vittoria

innovazione



Cultura e marketing urbano
Promozione della città

Festa per il primo compleanno della metro

40.00040.00040.00040.000 passeggeri/giorno feriale
150.000 passeggeri nella prima domenica di esercizio
170.000 il 23 maggio 2013 in occasione del giro d’Italia 
ed oltre 120.000 lo scorso 15 febbraio (S. Faustino)

Miglioramento del trasporto pubblico:
velocità commerciali medie della rete più elevate 

maggior confort per gli utenti 

12 milioni di passeggeri/anno

+6 milioni di passeggeri trasportati sulla rete di area urbana 
(aumento del +14% da 41 milioni a 47 milioni)

Riduzione di circa 1 milione di km-bus
di sovrapposizione
(-500.000 litri di gasolio bruciati in meno su strada)



Cultura e marketing urbano
Promozione della città

Iniziative natalizie
eventi

musica

Iniziative estive

spettacoli
divertimento

musica
sport



Cultura e marketing urbano
Promozione della città

Festa della musica la più grande d’Italia

oltre 2.000 artisti

per la prima volta

2.000

Mille chitarre

8 celebri canzoni

rivolto a tutti senza limiti di età e abilità

semplici e coinvolgenti

1.000



Promozione della città

Cultura e marketing urbano

Riapertura chiesa dei miracoli

conclusi i restauri
una grande festa con

musica da strada,
danza, teatro,
visite guidate,
mostra fotografica



Cultura e marketing urbano
Promozione della città

Fiera di San Faustino 15 febbraio

oltre 200.000 visitatori

più di 600 espositori presenti

600

200.000



Commercio e marketing urbano
Promozione della città

Brescia Open

spazi espositivi temporanei

affitti a lungo termine
o definitivi

riqualificare e ripopolare le zone di corso 
Martiri, via Porcellaga, via Dante,

Corso Palestro alta

cibo, intrattenimento

arte, moda



Promozione della città

Commercio e marketing urbano

Contributi cantieri

un contributo per i negozianti

300.000 €
per i commercianti
penalizzati 
dai cantieri cittadini

300.000



Sicurezza
Più vicini ai cittadini con la polizia locale

Vigili in bici, raddoppiati gli agenti in strada

+ agenti in tutti 
i quartieri cittadini

+ sicurezza

+ sostegno 

33 agenti del distaccamento 
di Sanpolino in bicicletta

contrastati:
prostituzione
tag
writers e inciviltà urbana
spaccio di droghe



Sicurezza
Più vicini ai cittadini con la polizia locale

Segnaletica

rinnovo della 
segnaletica turistica

Cura e ripristino 
della segnaletica stradale

verticale e orizzontale



Sport
A portata di tutti

Palazzetto Eib 5.000 posti

sport, concerti

inaugurazione nel 2016

5.000



Sport

Palazzetto Polivalente di via Collebeato

A portata di tutti

Bonifica e recupero del campo Calvesi

area di circa 3.162 mq

superficie coperta 1.235 mq

più vicino il recupero
della storica pista 

di atletica leggera

investimento € 1.300.0001.000
mq di superficie 

palestra e tribune



Sport
A portata di tutti

Attività nei parchi

Sport e aggregazione



Brescia cambia
Progetti per crescere

Consigli di quartiere nuovi organismi di 
partecipazione

dialogo con i cittadini

3 mesi di assemblee
con i cittadini

per arricchire il regolamento
al quale stiamo lavorando

elezioni entro il 2014



Brescia cambia

Giunta dei sindaci

Progetti per crescere

Accordo con ferrovie per i lavori Tav

Comitato legalità e staff dei saggi

infrastruttura strategica
riduzione tempi di esecuzione lavori

strumento di raccordo

proposte congiunte

studio della criminalità
organizzata

strategie 
di intervento



I nostri soldi
Tasse e costi di gestione

Meno tasse e riduzione debito

- nessun aumento della tassa sui rifiuti per le abitazioni 
private
- tagli delle tasse per le attività produttive
- più esenzioni dal pagamento dell’addizionale Irpef 
comunale
- abbattimento del mutuo con Cassa depositi e prestiti
- riduzione del debito del Comune

Le persone esentate dal pagamento della Tasi sulla prima casa 
saranno il 31,7% mentre l’esenzione dal pagamento 
dell’addizionale Irpef comunale riguarderà il 37 % dei 
bresciani. 

Nessuna imposta è prevista per rendite fino ai 400 euro e sono 
previste detrazioni per non far pagare a nessuno di più rispetto 
al 2012. 

Le imprese godranno di importanti agevolazioni sulla nuova 
tassa Iuc, con riduzioni rispetto alla somma delle “vecchie”
Tares e Imu fino al 12%.



Rinnovo partecipate
A2A

Nuova governance

addio al duale

dimezzamento costi

nuovi patti parasociali

avvio cessione quote 2,5%



Rinnovo partecipate
Brescia Musei e Gruppo Brescia Mobilità

Riforma della fondazione Brescia Musei

la sfida della valorizzazione di Brescia

nuovo management e nuovo direttore

una nuova vita per il Castello che verrà
gestito dalla fondazione

Riorganizzazione delle società del Gruppo Brescia Mobilità

amministratore unico per Brescia Trasporti

chiusura di Sintesi

riduzione dei costi della governance



La città in movimento
Autobus e metro

Riorganizzazione della rete tpl e incremento orari

ripristino delle corse tardo serali

aumento frequenze 
per la maggior parte delle linee

prolungamento della linea 3

nuovo progetto sulla linea 4

modifica percorsi linee 7, 10, 16, 17

eliminazione, durante il periodo estivo, 
della sovrapposizione tra le linee 5 e 6

maggiori frequenze e più ampio orario di servizio della metro

aumento durata biglietto a 90 minuti



La città in movimento
Pedonalizzazioni

Pedonalizzazioni di piazza Vittoria e piazza Loggia

biciclette
pedoni

forze 
dell’ordine

mezzi di soccorso 
e di emergenza

accesso consentito a:



Attenzione ai cittadini
Dignità e inclusione

Fondo dignità e lavoro

sostegno di persone in difficoltà economica

rete di solidarietà

Fondo civico città di Brescia

costituzione di un nuovo fondo

emanazione di un bando
a sostegno dell’attività istituzionale
delle organizzazioni di volontariato 

nell’ambito sociale delle politiche giovanili

+ occupazione

€ 90.000

€ 200.000



Attenzione ai cittadini
Dignità e inclusione

Difesi i servizi sociali

riorganizzazione e dello sviluppo del “welfare della città”

dialogo permanente e paritario con le organizzazioni della 
società civile

avvio della coprogettazione come strumento fondamentale 

per organizzare i rapporti tra Amministrazione e organizzazioni 
del terzo settore

blocco della progressiva riduzione del budget sofferta negli anni 

precedenti - rilancio e reinvenzione del “buon vicinato“ col 
coinvolgimento di 77 organizzazioni di volontariato per anziani

aumento da 298 a 324 dei disabili seguiti nelle strutture 
diurne grazie ad un approccio flessibile e innovativo con la 
previsione di un’ulteriore crescita sino a 340 entro la fine dell’anno

riorganizzazione dei servizi per la prima infanzia, con la 
previsione di affiancare agli asili nido, già col nuovo anno scolastico, 
nuovi servizi più flessibili 

riorganizzazione dell’assetto interno dell’area sociale



La salute dei cittadini è la nostra priorità
Bonifiche e acqua

Bonifiche di via Nullo, Divisione Aqui, 

scuole Calvino Deledda, Campo Calvesi
investimento: 
€ 4.000.000

Istituzione dell’osservatorio Acqua Bene Comune

valutazione delle problematiche segnalate

analisi periodica dei dati

consulenza di esperti

Nuova ordinanza sito Caffaro

Sperimentazione pozzo del Sereno per combattere 

presenza cromo VI nell’acqua



Termovalorizzatore

Rinnovo dell’Aia (Autorizzazione integrata ambientale)

Osservatorio sul Termovalorizzatore

costituito un nuovo osservatorio 
sul termoutilizzatore

monitoraggio delle emissioni in 
atmosfera e dei rifiuti destinati 

alla combustione 

La salute dei cittadini è la nostra priorità



Comunicazione

Attivazione dei social network

Dialogo in tempo reale con i cittadini

Nuovo sito del Comune

13.000 pagine attive

più social e interattivo

più veloce e intuitivo

facebook +6.000 mi piace

twitter +350 follower (in 1 mese)

instagram

flickr +1.650 foto

13.000
realizzato grazie alle 
professionalità che lavorano 
all'interno del Comune



Se si fanno dei progetti 
concreti, se si coltivano le 

proprie ambizioni, se ci si dà
da fare con umiltà, se si 
aguzza l'ingegno, i sogni 

diventano realtà.

Banana Yoshimoto
Il coperchio del mare

2004


