
 

TEMI AFFRONTATI NEL CORSO DEGLI INCONTRI  

 

12 novembre 2016  

� dalle 9 alle 11 - relatore Elisabetta Begni, Capo Area Affari Generali, Responsabile Settore 

Segreteria Generale e Trasparenza, Settore Partecipazione. Temi dell’incontro: il Comune, 

organi, funzioni e competenze; i principali provvedimenti: delibere, determinazioni 

dirigenziali, ordinanze; la trasparenza dell’attività amministrativa. Oltre a definire gli ambiti 

di riferimento sono state illustrate le ultime modifiche della normativa della pubblica 

amministrazione e dell’accesso agli atti. 

� dalle 11 alle 13 - relatore Paola Lorenzini, Capo Area Risorse finanziarie e strumentali, 

Responsabile Settore Bilancio e Ragioneria. Temi dell’incontro: gli strumenti di 

programmazione finanziaria: natura, competenze e contenuti; procedure per variazioni agli 

strumenti di programmazione; gestione del bilancio con particolare riferimento alla spesa. 

Sono stati illustrati, inoltre, il bilancio armonizzato e i vincoli in tema di contabilità relativi al 

patto di stabilità. 

19 novembre 2016 -  

� dalle 9 alle 11 - relatore Silvia Bonizzoni, Responsabile del Settore Servizi Sociali per la 

persona, la famiglia e la comunità. Temi dell’incontro: presentazione del regolamento dei 

servizi sociali; strumenti di programmazione dei servizi sociali; presentazione del progetto 

“Brescia città del noi”, in particolare del cntiere “La forza della comunità”. È stato svolto un 

approfondimento sul tema dei Punti di Comunità e della necessità di integrare il lavoro di 

questi ultimi con quello dei Consigli di Quartiere, al fine di creare una rete con l’obiettivo di 

soddisfare i bisogni dei cittadini. 

� dalle 11 alle 13 - relatore Giampiero Ribolla, Capo Area Pianificazione Urbana e Mobilità, 

Responsabile Settore Urbanistica. Temi dell’incontro: Pgt (Piano di Governo del Territorio) 

e strumenti sovraordinati: obiettivi, contenuti e procedimenti; strumenti attuativi del Pgt: 

contenuti e procedure; Vas (Valutazione Ambientale Strategica) e piani di Settore (piano 

assetto geologico, piano forestale e piano del traffico). Sono state proiettate alcune slide 

inerenti il Pgt del Comune di Brescia per illustrare i contenuti di alcune schede.  

26 novembre 2016  

� dalle 9 alle 11 - relatori Commissario Capo Francesco Natoli, Responsabile Servizio 

Amministrativo Polizia Locale e Luca Iubini, Responsabile del Servizio Sicurezza Urbana. 



Temi dell’incontro: Comando di Polizia Locale: struttura e operatività; regolamento polizia 

urbana: contenuti e attuazione. In particolare sono stati approfonditi i temi inerenti i 

controlli legati al non corretto conferimento dei rifiuti con il nuovo sistema di raccolta 

differenziata, i segnalatori in fase di formazione, i dati relativi agli interventi effettuati sul 

territorio dalla Polizia Locale e i nuovi strumenti messi in campo per i controlli.  

� dalle 11 alle 13 - relatore Nora Antonini, Responsabile del Settore Gare e Appalti. Temi 

dell’incontro: i principi fondamentali in tema di gare e appalti del Comune; l’importanza 

della programmazione; i controlli sugli atti di gara a evidenza pubblica e procedure 

negoziate. Sono state messe in evidenza le tempistiche necessarie per l’espletamento delle 

gare e le difficoltà in cui la pubblica amministrazione spesso si trova ad operare. 

 


