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e 
un felice

 nuovo anno

Cari concittadini,

 Il 2016 si va chiudendo per la nostra 
A m m i n i s t r a z i o n e  c o n  r i s u l t a t i 
significativamente positivi. Grazie al lavoro 
svolto nei mesi passati abbiamo regolarizzato 
alcune importanti questioni che si trascinavano 
da troppo tempo. La messa in sicurezza del 
bilancio consente, oggi, una progressiva 
riduzione dell’imposizione fiscale al tempo 
necessariamente applicata per fare fronte al 
debito con 2iRETEGas. Già nel corrente anno 
abbiamo iniziato la riduzione  della tassazione 
che continuerà anche nel 2017. Nel contempo 

abbiamo dato l’avvio ad alcune opere in paese e nelle frazioni che 
consentiranno di promuovere al meglio il nostro territorio e di dare nuovo 
impulso anche al turismo. Troverete in dettaglio tutti gli interventi nella 
sezione dedicata all’urbanistica ed ai lavori pubblici di questa 
pubblicazione.
Mi preme particolarmente ricordare l’entrata “straordinaria” di  1.180.000 
euro, che verrà utilizzata per la valorizzazione di un bene  di interesse 
comune quale la scuola media. 
Anche Toscolano Maderno avrà finalmente locali in sicurezza ed idonei 
per ospitare pubblici spettacoli!
Ambiente, territorio, “bisogni” delle nostre famiglie e lavoro  continueranno 
ad essere  nostri obiettivi.
Ringrazio i miei collaboratori, i rappresentanti di Frazione, i componenti 
delle commissioni consiliari, la ProLoco e  tutte le Associazioni che, nelle 
diverse occasioni, si sono prodigate, collaborando con l’Amministrazione 
per valorizzare il nostro paese e renderlo sempre più accogliente per chi lo 
abita e per i tanti ospiti che lo scelgono per trascorrervi le vacanze. 
Grazie di cuore anche a tutti i Concittadini che mi sono stati vicini in questo 
anno per me molto difficile.
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Politiche a sostegno della  famiglia e  degli anziani

Fondo sostegno affitti

La giunta ha approvato la costituzione di un fondo comunale di €13.000 destinato al sostegno dei canoni di locazione. L’intervento 
copre esigenze abitative non finanziate con altri bandi, quali il fondo per morosità incolpevole ed il contributo di solidarietà.

Housing Sociale 

E’ stato assegnato al comune un contributo a fondo perduto pari ad €174.150 relativo al progetto “abitare bene comune”. L’importo 
pari al 90% della spesa complessiva verrà utilizzato per il recupero e l’arredo di un edificio in via Piazzuole, acquisito dal comune 
anni fa. La struttura verrà così destinata per la realizzazione di una mini comunità composta da due nuclei famigliari 
monogenitoriali. L’inizio dei lavori è previsto a primavera  2017.

Asilo Nido Gratis

Buone notizia per i genitori dei bambini frequentanti gli asili nido comunali. Il comune ha aderito alla misura regionale  “nidi gratis” 
che vede  una ventina di famiglie beneficiarie. Il contributo economico, in alcuni casi, può essere riconosciuto anche con effetto 
retroattivo.

Sgravi zone non metanizzate

Sono state individuate le zone non metanizzate presenti sul territorio comunale, dato necessario ai cittadini residenti per richiedere 
l’applicazione dei beneficio della riduzione sul costo del gasolio o dei G.P.L. (gas di petrolio liquefatti) usati per riscaldamento. 

E inoltre: sono stati regolamentati in base all’ISEE i contributi alle famiglie per il pagamento delle tariffe idriche, tassa rifiuti, 
riscaldamento ed energia elettrica, spesa sanitaria oltre alla distribuzione della carta prepagata a sostegno delle famiglie con 
reddito inferiore ad € 3.000. Tutte le erogazioni economiche sono finalizzate al raggiungimento di condizioni di autonomia ed 
all’ inclusione sociale e prevedono l’adesione dei richiedenti ad un progetto individuale predisposto dal servizio sociale.

Servizi Sociali

Politiche per i Giovani e Lavoro

Garanzia Giovani

Il Comune ha aderito all’iniziativa europea per i giovani dai 18 e 28 anni inoccupati o disoccupati. Viene offerto un tirocinio 
formativo extracurriculare, retribuito per 12 mesi e 20 ore settimanali, utile ad integrare le competenze lavorative.  

Servizio civile 

Sono attivi i progetti di servizio civile nazionale e leva civica regionale promossi per favorire l’inserimento in ambito lavorativo dei 
giovani dai 18 ai 28 anni. Grazie alla disponibilità finanziaria è stato possibile inserire una risorsa nell’ambito dei Servizi Sociali e 
due nel contesto di promozione e salvaguardia del territorio.

Dote Comune

E’ un programma di formazione dedicato ai giovani dai 18 ai 35 anni inoccupati/disoccupati e per disoccupati fino ai 50 anni di età 
ed ha l’ obiettivo di offrire ai partecipanti un periodo di formazione certificata utile per il reinserimento lavorativo. La durata è di 12 
mesi per 20 ore settimanali.  

Voucher – Buoni lavoro

E’ stato avviato un progetto di apertura della Villa Romana dei Nonii Arrii e di informazione turistica, da maggio a ottobre 2016, 
utilizzando giovani studenti, disoccupati, inoccupati di età compresa dai 18 ai 30 anni. Era richiesta la conoscenza della lingua 
inglese. Dopo la chiusura del bando sono stati selezionati 4 giovani che hanno prestato il loro servizio retribuito presso la Villa 
Romana e lo IAT. 

Carta d’identità elettronica

Toscolano Maderno è stato inserito tra i 200 comuni italiani abilitati a ricevere le richieste per la nuova carta d'identità elettronica. 
Si tratta di un progetto molto importante a livello nazionale che ci vede impegnati da tempo. La nuova carta d'identità è un supporto 
plastico integrato con un microchip. Novità importante collegata alla nuova carta di identità è la possibilità per il cittadino 
maggiorenne, di indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte, così come disciplinato dal 
Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute.

Politiche  a favore della disabilità

• Integrazione rette in RSA  e istituti vari 
• Integrazione rette per i centri diurni 
• Inserimento lavorativo soggetti in condizione di svantaggio
• Mobilità sostenibile: trasporto scolastico alla scuola superiore per studenti diversamente abili

E’ stata acquistata una 

vettura a disposizione 

dell’ufficio servizi sociali   

destinata al trasporto di  

anziani e disabili 

Nuova autovettura



Approvazione regolamento diritto allo studio 2016/2017 
 
Il Piano per il diritto allo studio è lo strumento attraverso il quale il Comune programma le azioni 
da intraprendere per l’erogazione dell’offerta scolastica e quantifica le risorse necessarie per 
l’erogazione dei servizi programmati. La spesa complessiva prevista è di 450.904 euro, a fronte 
di un recupero di 184.864 euro. Abbiamo mantenuto e in molti casi aumentato la spesa per 
garantire il diritto allo studio e alla formazione  e per sostenere le famiglie nel difficile compito di 
educare i figli.

Fra i principali interventi a carico del Comune, oltre ai contributi a sostegno della 
programmazione didattica su progetti individuati dalle scuole, ricordiamo: 

Scuola infanzia, nido gratis e micronido: contributi a famiglie per sostegno reddito, contributi 
agli asili per contenimento rette, contributi per progetto psicomotricità e tempo prolungato, 
servizi estivi. 
Scuola primaria: mensa e trasporto scolastico, fornitura gratuita dei libri di testo, prescuola, 
pedibus.
Scuola secondaria: mensa e trasporto scolastico, finanziamento del Progetto “Sentiero di 
pace”, che vedrà coinvolti i nostri ragazzi in attività di riflessione ed approfondimento sui temi 
della pace, della convivenza civile e del rispetto del territorio.
Il comune è fortemente impegnato sul fronte dell’inserimento scolastico dei ragazzi 
diversamente abili nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di offrire loro pari opportunità 
nell’accesso ai servizi di istruzione e formazione. Il servizio è supportato da assistenti 
specificatamente preparati.

Borse di studio 

Durante il Consiglio Comunale di novembre u.s. sono stati consegnati a 15  studenti gli attestati 
e le borse di studio per gli eccellenti risultati ottenuti durante l'anno scolastico 2015/2016.
Tale iniziativa è nata per dare il giusto riconoscimento  al merito scolastico degli studenti, 
valorizzando, anche nei confronti dell’intera Comunità, le loro capacità ed il loro impegno.
La cerimonia conclude l’iniziativa che premia, ogni anno, gli studenti della classe terza della 
nostra Scuola Media e gli studenti di ogni classe degli Istituti Superiori, che si sono distinti 
durante l’anno di studi. Entro fine anno 2016 verranno assegnate anche le borse di studio per gli 
universitari che si sono laureati nel corso del corrente anno. Agli studenti premiati ed alle loro 
famiglie vanno i sinceri  complimenti dell’Amministrazione Comunale.

Bonus diciottenni 

Dal 15 settembre scorso è operativa la piattaforma 18app. Si tratta di un bonus di 500 euro da 
spendere in cultura, destinato a tutti i diciottenni residenti nel nostro Paese. E' un occasione da 
non perdere  per  c rescere  e  fa r  c rescere  i l  nos t ro  pat r imon io  cu l tu ra le . 
https://www.18app.italia.it/#/

L’Assessorato alla Cultura ha predisposto anche quest’anno un ricco calendario di 
appuntamenti per tutta la famiglia,  spaziando dagli spettacoli della stagione teatrale “Circuito 
Contemporaneo” alle rappresentazioni  estive di fiabe, dalle  letture animate per bambini   alla 
riuscitissima festa degli aquiloni, dalle proiezioni del cineforum agli incontri culturali, dai 
concerti di musica classica dei consolidati circuiti “Suoni e Sapori del Garda” e “International 
Chamber Music Festival” al suggestivo concerto all’alba in riva al lago con il Gruppo Caronte. Il 
Festival Bortolazzi riservato agli strumenti a pizzico, il concerto di pianoforte del giovane talento 
Francesco Taskayali, la serata dedicata alle sonorità dei gong in Via Benamati e le coinvolgenti 
tarantelle salentine hanno arricchito la programmazione  2016. Molto partecipate anche le 
visite guidate di “A spasso per l’Ecomuseo”,“Aperitivo con Celesti” e “Aperitivo con Nonio 
Macrino”; l’apertura stagionale della Villa Romana, grazie anche alla collaborazione di 
volontari, ha permesso di far conoscere ai visitatori un importante frammento di storia locale.

Da luglio a dicembre 6 richiedenti asilo hanno collaborato gratuitamente come volontari per la 
pulizia di spiagge, manutenzione verde, pulizia cimitero, piste ciclabili, RSA grazie alla 
collaborazione della parrocchia e della Caritas

QR Code  18app

Concerto del compositore
    Francesco Taskayali

Cultura

Pubblica Istruzione

Consegna
borse di studio

Accoglienza

Bambini in visita
 dal Sindaco



Turismo e Sport
La stagione 2016 si è chiusa molto positivamente confermando il significativo aumento delle 
presenze turistiche registrate lo scorso anno su tutto il Garda. Un risultato lusinghiero  
raggiunto, a Toscolano Maderno, anche grazie alla varietà delle  strutture che offre il nostro 
territorio e che quest’anno si è arricchito  di circa un’ottantina di   nuove, piccole strutture 
ricettive. Una gamma di proposte diversificata (campeggi, alberghi, BeB, case vacanza 
ecc.ecc) capaci di soddisfare le varie esigenze del turista. Anche il bel tempo,  unito ai nuovi 
servizi attivati ed alla valorizzazione delle eccellenze locali, anche gastronomiche, ha inciso 
favorevolmente sul buon esito finale della stagione. L’amministrazione ha organizzato, 
direttamente o in collaborazione con associazioni, manifestazioni ed eventi per arricchire 
l’offerta turistica. Un calendario ricchissimo, con oltre 120 eventi di tutti i tipi adatti a soddisfare i 
gusti di tutti. Tra le novità la rassegna musicale Onde Rock che ha animato le serate sul nostro 
lungolago in collaborazione con le attività commerciali e ha visto la partecipazione di gruppi 
musicali di alto livello che si sono alternati nei martedì estivi. Inoltre giornate dedicate ai bambini 
e alle famiglie, raduni d’auto d’epoca e numerose iniziative sportive di livello internazionale, per 
le quali il nostro territorio è particolarmente vocato. Tra queste ricordiamo l’Urban Down Hill Mad 
of Lake, X-Gardaman, il Bike Fest, la traversata a nuoto X-Gardaswim e il duathlon Due Aceri.  
Vi invitiamo a votare la manifestazione sportiva di questa stagione estiva che più vi è piaciuta, 
alla pagina FB di “Sei di Toscolano Maderno se…”, per decretare l’evento sportivo dell’anno.  
Da non dimenticare le rassegne enogastronomiche “Garda con Gusto” del pesce di lago e dei 
sapori tipici autunnali. Interessanti iniziative sono state proposte anche in primavera e autunno, 
al fine di ampliare la stagione turistica.

Museo della Carta: numeri in crescita

E’ stata deliberata dal Consiglio Comunale dell’ottobre scorso la costituzione del Museo della 
Carta. La nuova struttura permetterà da un lato la raccolta dei contributi e dei finanziamenti 
specifici e dall’altro di definire meglio i compiti e le responsabilità della gestione operativa. Nel 
contempo il comune ha stabilito per il 2017, sulla scorta dell’attività in programma un contributo 
pari a 80.000 euro.
Grazie al lavoro svolto dalla Fondazione Valle delle Cartiere, grande interesse si sta rivolgendo 
allo sviluppo del Museo della Carta e alla fruizione della Valle. Il museo sta registrando numeri in 
costante crescita. Il corrente anno segna un + 15% rispetto al 2015 con 13.000 presenze a cui si 
aggiungono  circa 4.000 giovani che, grazie agli accordi con le scuole, hanno visitato la 
struttura. Non solo museo, ma anche spazio espositivo: ricordiamo le mostre di Cavandoli, 
Ballantini e Brucceri che hanno fatto registrare un considerevole numero di visitatori. 
Significative in quest’ambito le sinergie sviluppate con la Rete Museale Alto Garda e con  
GardaMusei.
Le attività legate ai laboratori estivi di fumetto, di disegno, di  produzione della carta e di stampa 
con i sistemi tradizionali, i concerti e le presentazioni di libri  fanno oggi del nostro museo un 
luogo polifunzionale di promozione culturale.

Sicurezza
Conferenza sicurezza

Venerdì 27 maggio 2016 presso la Sala Consiliare si è tenuto un incontro pubblico sul tema 
della sicurezza al fine di prevenire episodi di criminalità e di tutelare l’ordine pubblico e la 
sicurezza dei Cittadini. 
Ai saluti del Vice Sindaco Davide Boni hanno fatto seguito gli interventi del Comandante della 
compagnia Carabinieri di Salò, del Comandante della Polizia Locale di Toscolano Maderno, del 
comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Salò e del Capitano Giovanni Durante, 
cittadino Onorario di Toscolano Maderno che vanta un’esperienza pluriennale in materia. 
L’evento ha offerto l’occasione per presentare la guida alla sicurezza che informa sui rischi e 
suggerisce le modalità migliori per evitare truffe e furti. La guida è reperibile presso gli uffici 
comunali e online sul sito del comune. 

Acquisto telecamere 

E’ stata prevista una spesa di circa 31.000 euro per l’installazione di alcune telecamere al fine di 
potenziare la videosorveglianza. Alla dotazione di telecamere già presenti a Toscolano e 
Maderno si aggiungono quelle delle frazioni per garantire migliore sicurezza dei cittadini e degli 
ospiti. Dopo quelle a Cecina e Gaino di prossima installazione, proseguiremo con le altre 
frazioni secondo un progetto graduale di ampliamento del sistema di controllo della 
videosorveglianza. Sottolineiamo infine che le nuove telecamere potranno leggere le targhe e 
ciò servirà anche per sanzionare coloro che contravvengono alle norme del codice della strada.

Museo della Carta

Videosorveglianza

Conferenza Sicurezza
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LOTTA 
ALL’EVASIONE:

Accertati e fatti 
emergere nel 2016 

270.000 euro di tributi 
IMU TASI E TARI

EVITATO IL DISSESTO FINANZIARIO

2i Rete Gas Spa, dopo una trattativa durata un anno,  ha accettato la 
rateizzazione proposta, che consente di rientrare dal debito in 10 anni, 
come deliberato dalla Corte dei Conti, e rinuncia all’azione legale tesa 

al pignoramento delle somme di tesoreria del Comune.
E’ un grande risultato, non scontato,  che mette la parola fine ad una 

vicenda che ha condizionato l’azione amministrativa ed esposto il 
Comune al rischio di fallimento.

Ora si proseguirà con il regolare pagamento delle rate annuali, 
attendendo comunque la conclusione del ricorso proposto dal Comune 

in Cassazione.

Il Comune deve pagare complessivi 4.657.670 €
AD OGGI PAGATI 2.012.219 € PARI AL 43% DEL DEBITO

ALIENAZIONE IMMOBILI SET

Venduti beni non strategici alla società partecipata del Comune.
Ricavati € 1.180.000 che serviranno per ristrutturare e mettere a norma l’edificio delle 

scuole medie, l’auditorum e la palestra.

NESSUN INDEBITAMENTO
NESSUN AUMENTO DI TASSE
NESSUN CONSUMO DI SUOLO



Lavori pubblici
Ponte Luseti

Sabato 10 settembre è stato inaugurato ufficialmente il ponte in località Luseti dopo la profonda opera di 
manutenzione straordinaria realizzata. Una bella giornata ed una partecipata festa con giochi per bambini e 
concerto del Coro Monte Pizzocolo hanno caratterizzato l’evento fortemente voluto dall’amministrazione 
comunale. L’intervento estremamente necessario per le evidenti compromissioni strutturali del ponte esistente  è 
stato finanziato con un intervento a carico del comune pari ad €115.000
Prossimo appuntamento per il 2017, la passerella in località Covoli, attualmente inagibile, che sarà ripristinata 
congiuntamente al consolidamento del soprastante versante roccioso, per una spesa di € 120.000 di cui € 51.000 
finanziati con contributo regionale a fondo perduto.

Asfaltature 2016

Grazie ai fondi reperiti dall’avanzo di amministrazione, si è effettuato il ripristino del manto stradale di varie vie del 
territorio comunale per un importo complessivo di € 150.000.
Complessivamente gli interventi del 2016 hanno interessato una superficie di poco meno di 10.000 mq

Passerella di collegamento fra piazzale Roma e Piazza San Marco

A seguito dell’avvenuta demolizione della struttura/terrazza adiacente al ristorante “Il Muretto” pericolante e priva 
di titolo di concessione, in parte realizzata su area demaniale e in parte su area Comunale, finalmente si rende 
possibile creare un percorso sicuro e “piacevole” di collegamento fra il parcheggio pubblico di piazzale Roma e la 
Piazza San Marco. Dalle immagini che pubblichiamo qui a fianco ecco lo stato attuale e come apparirà il nuovo 
camminamento pedonale a lago. Grazie alla proficua collaborazione con l’Autorità di Bacino Laghi Garda Idro, 
l’intervento progettato completerà il percorso pedonale che ha inizio con Bornico sino alla spiaggia presso il 
complesso degli “ex cantieri del Garda” a Toscolano. L’importo complessivo dell’opera è di € 400.000 di cui € 
141.000 finanziati dall’amministrazione Comunale di Toscolano Maderno ed il resto dal contributo della Regione 
Lombardia attraverso l’Autorità di Bacino

Miglioramento delle condizioni legate alla sicurezza del plesso 
scolastico delle scuole medie, in merito alla prevenzione incendi e 
alla vulnerabilità sismica. Le opere prevedono, altresì, la 
riqualificazione della sala auditorium mediante la realizzazione di 
un ingresso adeguato e la contestuale realizzazione di un 
magazzino per la sottostante palestra. La sala verrà resa a tutti gli 
effetti polivalente pensando ai possibili usi come teatro, cineforum, 
sala conferenze, esposizioni, attività collettive per studenti e 
cittadini.

Progetto denominato L.A.CUST.R.E. che vede il Comune, la 
Provincia e la Comunità Montana Alto Garda Bresciano, perseguire 
l’obiettivo di recuperare e salvaguardare la rete e la connessione 
del sistema ecologico Lago/fiume/entroterra. Fondazione Cariplo 
ha deliberato il finanziamento del Progetto con un importo 
complessivo di euro 250.000,00.

Progetto denominato “ABC” Abitare Bene Comune volto alla 
manutenzione straordinaria dell’appartamento di proprietà 
comunale sito in Via Piazzuole. Opera finanziata al 90%, per 
complessivi  € 174.000, a fondo perduto dalla Regione Lombardia.

Lavori di adeguamento e riqualificazione dei locali siti nell’ex 
sede municipale al fine di accogliere la nuova biblioteca comunale.

Adeguamento impianti elettrici cimiteri (Toscolano/Cecina, Gaino e 
San Martino).

Sistemazione del Piazzale Salvo d’Acquisto con riqualificazione 
percorsi pedonali di collegamento verso la Piazza San Marco ed il 
centro storico di Maderno. Opera finanziata da proprietà privata per un 
ammontare complessivo di € 270.000.

Regimazione delle acque bianche della zona di Maclino di 
Montemaderno e sottostante fosso Aquilani.

Asfaltatura e ripristino dei manti stradali di ulteriori tratti viari.

Riqualificazione area verde e annesso parcheggio, ubicati sul 
lungolago Marconi di Toscolano.

Riscatto con nuovo affidamento per la gestione degli impianti di 
illuminazione pubblica. Oltre alla manutenzione degli impianti 
esistenti, prevede l’adeguamento normativo dell’efficientamento 
energetico e l’innovazione tecnologica per consentire una maggiore 
efficienza degli impianti in termini di riduzione dei consumi e del costo 
del servizio, nonché dell’inquinamento luminoso. Verranno sostituite 
nell’arco di un anno e mezzo, circa 1.700 vecchie lampade con 
lampade a Led, messi a norma quadri elettrici e posati sistemi di 
telecontrollo del funzionamento e segnalazione guasti.  

LAVORI 2017:

Inaugurazione 
Ponte di Luseti

Stato attuale «Muretto»

Situazione futura 
       «Muretto»

LAVORI RECENTEMENTE ULTIMATI O IN CORSO D’OPERA:

• Realizzazione nuovo pozzo, nell’area verde adiacente al 
parcheggio sito a Toscolano in via Gozzi 

•  Riqualificazione e potenziamento della rete gas nella zona di 
Maderno via U. Foscolo, via Rosmini, via Martiri della 
Resistenza, Via Promontorio, via Manzoni, via Leopardi, via 
Gioberti, via D’annunzio. 

• Manutenzione straordinaria dei locali della Caserma dei 
Carabinieri.

•  Manutenzione con adeguamento dell’impianto elettrico delle 
strutture e locali accessori siti nell’area del pattinodromo.

  Formazione nuovo bagno pubblico all’interno del cimitero di 
Maderno. 

• Sistemazione della pavimentazione del “ponte Vecchio”.

• Adeguamento e messa a norma dell’impianto di riscaldamento 
del Museo della Carta.

• Adeguamento e messa a norma dell’impianto elettrico del 
cimitero di Maderno.

•  Sistemazione del tetto degli edifici residenziali pubblici siti in via 
Trento e Via Benamati.

•   Manutenzione idrogeologica torrente Bornico. 



Sentieristica

Entro la primavera 2017 verrà completato il progetto relativo alla rete sentieristica presentato in 
partnership fra i comuni di Gardone Riviera e Toscolano Maderno e grazie alla collaborazione 
del CAI di Salò. Il progetto prevede una serie di azioni coordinate fra i Comuni tese a migliorare 
la fruizione dell'entroterra montano del Comune.

Oltre ad interventi finalizzati ad agevolare la fruizione dei sentieri che collegano il Rifugio Pirlo 
con Gardone Riviera e la Valle Sabbia, è prevista la risistemazione della cartellonistica 
escursionistica lungo le principali tratte di accesso che conducono al Monte Pizzocolo e al 
Monte Castello, nonché l'apposizione di cartelli  indicanti l'accesso alle falesie e agli itinerari 
d'arrampicata presenti nel territorio. E’ prevista anche la collocazione di un tabellone 
informatico presso le trincee ripulite dal gruppo Amici del Monte Pizzocolo.

Ricerca storico archeologica a fini escursionistici

Anche nei mesi invernali proseguirà l'attività di ispezione storico archeologica del territorio di 
Toscolano Maderno. Le ricerche rappresentano la continuazione della Summer School 
promossa da Amministrazione Comunale ed ASAR e svoltasi nell'estate 2016 con gli studenti 
di archeologia dell'Università di Padova.

Oltre all'indubbio valore culturale della catalogazione e dell' analisi scientifica dei nostri 
monumenti, che consentirà di maturare una conoscenza che superi l'aneddotica, si 
annunciano importanti scoperte relative alla Preistoria e Alto Medioevo. Entro la fine del 2017 
le ricerche saranno pubblicate e si cercherà di valorizzare i beni individuati in ambito montano 
allo scopo di arricchire l'offerta culturale ed escursionistica del nostro territorio.

Raccolta differenziata:  il punto della stagione

Partita a novembre 2015,  la raccolta differenziata porta a porta sull’intero territorio comunale è 
divenuta pienamente operativa con la stagione estiva. Dai dati forniti da GardaUno, gestore del 
servizio, per i 6.868 punti raccolta domestici e i 370 punti raccolta non domestici, si è passati 
(su base annua) dal 29,3% del 2014, al 34,2% del 2015 e ad un positivo 69,9 % di questi mesi 
2016, con picchi del 73.6% a gennaio.
Le percentuali di raccolta sono interessanti, ma possono ancora migliorare se vi sarà la 
collaborazione di tutti. Abbiamo assistito anche negli ultimi mesi ad episodi di abbandono di 
sacchetti in vari punti del territorio. Siamo intervenuti per aumentare i ritiri, soprattutto sul 
lungolago caratterizzato da notevole afflusso di turisti, e per migliorare la raccolta là dove 
venivano segnalate situazioni di criticità. Tutto questo senza far venir meno la logica che 
sottintende tutto il servizio. 
Ribadiamo che devono ancora migliorare, per taluni, il senso civico e la comprensione dei 
vantaggi  di una corretta raccolta differenziata. Nel frattempo sono state e verranno ancora  
sanzionate le condotte irregolari e prosegue l’attività di controllo da parte della Polizia Locale. 
L’auspicio è che le cattive abitudini di pochi siano destinate a terminare grazie ad una 
crescente consapevolezza di tanti. 

Nel corso del 2017 si completerà l’iter di approvazione della “variante” al P.G.T. che 
fondamentalmente si pone i seguenti obiettivi:
1) Limitare il consumo del suolo agricolo; in conformità alle direttive della L.reg. 31/2014.
2) Assecondare la modifica delle attuali previsioni edificatorie contenute negli Ambiti di 
trasformazione del D.d.P. (Documento di Piano – Nuove aree edificabili) favorendo 
destinazioni d’uso turistico-ricettive anziché residenziali, privilegiando uno sviluppo  realmente 
sostenibile.
3) Soddisfare le esigenze dei cittadini residenti, non favorendo gli interventi speculativi. Le 
previsioni del P.G.T. dovranno preferibilmente soddisfare le esigenze dei cittadini di Toscolano 
Maderno, che sul territorio vivono, lavorano e desiderano servizi.
4) Sostenere e incentivare le attività alberghiere e ricettive già esistenti. Le previsioni del P.G.T. 
dovranno soddisfare le esigenze delle attività esistenti.
5) Favorire lo sviluppo del turismo nei borghi per il loro recupero e valorizzazione.
Albergo Diffuso quale nuova forma di ricettività che potrà “caratterizzare” il nostro territorio.
6) Definire le incoerenze presenti nel vigente P.G.T.; in particolare nel P.d.R. (Piano delle 
Regole) e nel P.d.S. (Piano dei Servizi) e semplificare la normativa di attuazione. 

Ambiente e Sviluppo

Ritiro contenitori 
differenziata

Si ricorda che è ancora 
possibile ritirare, per chi non 

l’avesse già fatto, i contenitori 
per la raccolta differenziata, 

utilizzando l’apposito tagliando 
o con delega presso lo 

Sportello Rifiuti del Comune dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 12.00. 
Per informazioni 0365/546036

Anticipiamo che saranno 
introdotte alcune novità 

organizzative relative all’orario 
dell’isola ecologica. Il 
calendario 2017 sarà 

disponibile a breve all’utenza 
presso lo sportello rifiuti. 

Daremo notizia per il ritiro 
dello stesso.

Urbanistica - P.G.T.

AIUTACI A 

DIFENDERE 

L’AMBIENTE:

Segnala gli 

abbandoni dei rifiuti 

allo:

0365/546036
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INFORMAZIONI UTILI

sito internet:                                www.comune.toscolanomaderno.bs.it
                                   www.comune.toscolanomaderno.bs.it/newsletternewsletter:

                         https://facebook.com/lagodigardatoscolanomadernopagina facebook:

protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it

Tel. 0365 546021 / 22    Fax 0365 540808             ◌۬
Turismo

Tel. 0365 541600 • Fax 0365 547168

Tel. 0365 546033 / 25 • Fax 0365 540808

Tel. 0365 546085 • Fax 0365 540808

Tel. 0365 546070 / 71 • Fax 0365 540808

SUAP 

Tel. 0365 546053 • Fax 0365 540808

R i c o r d i a m o  c h e  l o 
«Sportello segnalazioni del 
c i t t a d i n o »  r a c c o g l i e 
segnalazioni, suggerimenti, 
r ichieste di  intervento 
riguardanti la viabilità, le aree 
v e r d i , m a n u t e n z i o n i , 
s i tuaz ion i  d i  per i co lo. 
L’ufficio si trova presso la 
sede comunale al piano 
primo. Il responsabile del 
procedimento è il dott. 
Francesco Sandri.
Tel. 0365 546042
Orari come uffici comunali 
(vedi qui a lato)


