
SPECIALE LAVORI PUBBLICI

Auguri per
 un sereno
 Natale 

e 
un felice

 nuovo anno

Cari concittadini,

torniamo con un nuovo numero del notiziario 
comunale che, diversamente dal passato, 
abbiamo deciso di dedicare interamente alla 
tematica dei lavori pubblici. Desideriamo 
proporre sinteticamente un bilancio dell'azione 
amministrativa sviluppata in questi 4 anni e 
mezzo su un terr i tor io che ha grosse 
potenzialità e merita di essere sempre più 
tutelato e valorizzato. Troverete gli interventi 
maggiori suddivisi per “cantiere”. Per ciascuno 
sarà indicato il livello di realizzazione (in studio – 
in avvio – in corso - chiuso). Sono state 

evidenziate le opere più significative lasciando ad altri approfondimenti i 
numerosissimi e pur sempre importanti interventi di minore impatto. 
Certamente le idee non ci mancano, la visione del territorio neppure. La 
vera sfida è stata rendere concreti i progetti elaborati, garantendo, per 
ciascuno, il finanziamento indispensabile per realizzarlo. Ogni intervento 
è, infatti, coperto dalle risorse economiche necessarie alla sua 
realizzazione derivanti dal bilancio comunale, ma anche dalle 
sinergie/collaborazioni con Enti esterni attivati grazie ad una proficua 
opera di confronto promossa su tutti i tavoli Istituzionali. Superate le 
difficoltà economiche dei primi anni, alla fine facendo i “conti” 
realizzeremo, entro la fine del mandato, investimenti per circa 9.000.000 
euro, avendo inoltre rimborsato finora ben 2.448.000 euro per il debito 
2iRete Gas. Parte delle opere pubbliche indicate, pari ad € 3.300.000 è 
stata finanziata dall'avanzo di amministrazione. Crediamo di aver 
rispettato il programma con cui ci eravamo presentati e siamo orgogliosi 
del lavoro svolto fino ad ora. Continueremo nel nostro impegno per 
valorizzare ambiente, territorio e garantire servizi sempre più qualificati. 
Ringrazio tutti i miei collaboratori, le realtà associative e tutti i cittadini che, 
nelle diverse occasioni, si sono impegnati insieme a noi per valorizzare il 
nostro paese e renderlo sempre più accogliente per chi lo abita e per gli 
ospiti che sempre più numerosi lo scelgono per le loro vacanze. 

Un grazie di cuore ed un augurio sincero di Buon Natale e di Buon Anno a 

tutti.
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1 FRANA

1) Gli smottamenti che hanno colpito la Valle delle Cartiere tra la fine 2014 
inizio 2015 hanno comportato interventi di estrema urgenza con un 
importante lavoro di coordinamento e di verifica da parte degli uffici comunali. 

Complessivamente gli 
interventi sono costati 
€ 197.708 coperti per € 
66 .708  da  r i so rse 
comunali e €131.000 
da stanziamenti ,  a 
f o n d o  p e r d u t o ,  d i 
Regione Lombardia. 
Gli interventi si sono 
concentrati al Museo della Carta e sul ripristino dell'accesso e della viabilità 
della valle. 
2) Sono ora in corso i lavori di stabilizzazione del versante in località ”Caneto” 
che si concluderanno entro la primavera 2018 con una spesa  di € 80.000.
3) In corso di realizzazione anche la sistemazione straordinaria della strada di 

Segrane, necessaria a bypassare eventuali frane che dovessero interessare la strada di Camerate. Costo € 42.000

Il Museo della Carta rappresenta una delle eccellenze del territorio da 
conservare e valorizzare anche nelle stagioni con flussi turistici minori. 
Pertanto al fine di 
garantire la corretta 
conservazione dei 
materiali e dei reperti 
n o n c h é  u n  u s o 
ottimale degli spazi 
espositivi anche nella 
stagione invernale, si è 
proceduto al completo 
r i f a c i m e n t o 

dell'impianto di riscaldamento rendendo autonomo l'alloggio del custode da 
quello del museo. Particolare attenzione è stata posta al risparmio 
energetico e all'efficienza dell'impianto dopo le continue, costose rotture ed i 
malfunzionamenti riscontrati nelle passate stagioni invernali

3 PASSERELLA MURETTO

L'opera riqualificherà l'area a lago posta di fronte all' ex ristorante “Al Muretto” 
che, ricordiamo, non è di proprietà comunale. Grazie alla collaborazione con 
l'Autorità di Bacino l'intervento consentirà, dal 2018, un collegamento 

pedonale in sicurezza 
c o m p l e t a n d o  i l 
percorso che ha inizio 
da Bornico fino alla 
spiaggia del Vialone a 
Toscolano. Non poche 
le difficoltà di carattere 
tecnico incontrate 
d u r a n t e  l a 
realizzazione che ha 
visto dilatare i termini di consegna dell'opera e che sarà percorribile e 
attrezzata come punto di sosta e belvedere per la prossima stagione turistica.
L'importo complessivo dell'opera è di € 400.000 cofinanziata  per  € 200.000 
dall'Autorità di Bacino.

LA VALLE

IL LAGO

√

√

√

√

Progetto    Risorse    Cantiere

Progetto    Risorse    Cantiere

 
1 Chiuso
2 in Corso
3 in Corso

  Chiuso

-  € 197.708,00
  € 80.000,00-
  € 42.000,00-

€ 85.000,00

√ √
Progetto    Risorse    Cantiere

  in Corso

€ 400.000,00

2 MUSEO 

PRIMA DEI LAVORI

IN CORSO LAVORI



 4 BOLSEM - PIANTU – ATTRACCHI PUBBLICI

Nell'agosto 2015 inauguravamo i lavori di riqualificazione 
dell'area belvedere denominata Bolsem (zona Villa 
Adele). Si è trattato di un intervento atteso da tempo 
sviluppato su un progetto redatto dall'Autorità di Bacino 
Laghi Garda e Idro. Complessivamente il progetto di 
riqualificazione dell'area e di realizzazione di un approdo 
temporaneo ha comportato una spesa di € 150.000 con 
finanziamento regionale di € 90.000 a fondo perduto. 
Massima attenzione è stata posta durante i lavori alla 
salvaguardia del platano secolare denominato “Piantu'” 
molto caro ai Toscomadernesi garantendo un'ampia area 
di permeabilità del terreno utile al benessere della pianta. 
L'intervento ha permesso, inoltre, la sistemazione di un 
altro approdo temporaneo, per carico e scarico persone, 
nel golfo di Maderno. Si è trattato di un adeguamento 
funzionale delle strutture esistenti con manutenzione dei 
pali in legno e pavimentazione in porfido delle scale. 

L'intervento sulla passerella di Covoli, da 5 anni chiusa al pubblico, rappresenta un tassello importante nella valorizzazione 
della Valle delle Cartiere e dell'intero territorio di Toscolano Maderno e collega la Valle delle Cartiere con la Valle delle Camerate 
a Gaino. Al termine dei lavori restituiremo ai Toscomadernesi ed ai tanti turisti che ogni anno vengono in valle un luogo 
suggestivo ed un percorso ciclopedonale dal fascino indiscutibile. L'intervento comporta uno stanziamento di € 135.000 di cui € 

51.000 finanziato con contributi regionali a fondo perduto. L'opera consiste nel 
consolidamento della passerella residua con ricostruzione delle parti crollate, 
nella messa in sicurezza della parete rocciosa con pulitura delle reti di 
contenimento e sostituzione dei tratti rovinati. 

√

√

√

√

Progetto    Risorse    Cantiere

Progetto    Risorse    Cantiere

  Chiuso

  in Corso

€ 150.000,00

€ 135.000,00

IL LAGO

I PONTI

5 COVOLI 



 

Le condizioni degradate del Ponte di Luseti in Valle delle Cartiere 
hanno richiesto un intervento di restauro conservativo per 
permettere l'attraversamento in sicurezza da parte dei numerosi  
visitatori, residenti e turisti, e dei tanti giovani che utilizzano la Casa 
di Luseti. Si è provveduto pertanto a riscostruire in legno le 
sovrastrutture ed integrare le travi portanti da elementi in ferro per 
garantirne stabilità e durata. L'intervento non è stato semplice vista 
la sua localizzazione ed ha reso necessario l'uso di un elicottero per il 
trasporto dei materiali. Nel settembre 2016 si è proceduto 
all'inaugurazione del rinnovato ponte con la partecipazione di tanti 
cittadini.

6 LUSETI 

√ √
Progetto    Risorse    Cantiere

  Chiuso

€ 121.000,00



In occasione delle festività Pasquali 2017 è terminato l'accurato 
intervento di ripristino della pavimentazione, dei parapetti e degli 
originali paracarri del Ponte Vecchio. 
E' stata installata anche una nuova e suggestiva illuminazione. Oltre  
alla funzione primaria e storica di  collegamento tra  le contrade di 
Toscolano e di Maderno, negli ultimi anni, il Ponte  Vecchio ha 
assunto anche un importante significato simbolico, diventando  
visibile “testimone” di varie iniziative. Ricordiamo l'illuminazione blu 
proposta in occasione della giornata mondiale sull' autismo e quella 
rosa per la campagna AIRC. Un simbolo quindi  di unione e 
collegamento per la nostra  Comunità. 
L’intervento è stato cofinanziato dalla Comunità Montana PAGB 

8 BORNICO

Si tratta di un intervento importante su un torrente che, in occasione di 
eventi atmosferici, esonda creando non pochi problemi alle abitazioni 
vicine, come accaduto in anni passati. L'opera consiste nel ripristino 
dell'originale capacità di laminazione dell'alveo del torrente attraverso 
la rimozione del sedimento accumulato nei decenni di mancata 
manutenzione straordinaria. L'avvio del cantiere è subordinato al 
consenso dei proprietari interessati al passaggio dei mezzi d'opera. 
                                

                                                                                                                              

Grazie al finanziamento di € 250.000 erogato nell'ambito del bando 
“connessione ecologica” della Fondazione Cariplo, è in fase di 
realizzazione il progetto LA.CUST.R.E. Capofila dell'intervento è il 
Comune di Toscolano Maderno che ha, come partner di progetto, la 
Provincia di Brescia, l'associazione di pescatori dilettanti APS “La 
Fario” e la Comunità Montana PAGB. Le attività di progetto 
riguardano la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica per 
consolidare le sponde e creare habitat idonei per la fauna ittica. 
Sono stati sistemati gli argini, la foce del torrente, incrementata la 
dinamica fluviale e adeguato l'incubatoio ittico di Toscolano 
Maderno gestito dall'associazione APS “ La Fario” per le attività di 
ripopolamento del fiume Toscolano. Si è colta l'occasione dei lavori 
per riattivare il meccanismo di apertura del ponte levatoio che sarà, 
a breve, in funzione. 

La conclusione dei lavori  è prevista entro marzo 2018.

√ √
Progetto    Risorse    Cantiere

  in Avvio

€ 125.493,00

7 PONTE VECCHIO

I FIUMI

√ √
Progetto    Risorse    Cantiere

  in Corso

€ 250.000,00

√ √
Progetto    Risorse    Cantiere

  Chiuso

€ 22.383,00

9 PROGETTO LA.CUST.R.E.



Si tratta di opere di regimazione delle acque bianche attraverso la creazione di bacini di raccolta artificiali. L'obiettivo  è quello di 
evitare, nei momenti di forti piogge, l'uscita dagli argini delle acque che da Pulciano entrano in Toscolano e comportano oggi 
allagamenti delle abitazioni vicine. Nella primavera 2018 partirà la procedura di gara per la messa al bando delle opere riguardanti 
il Rio Piecosta e il Rio Canopa.

Ampia è la rivisitazione dell'area interessata all'intervento con nuova 
fermata del bus, rifacimento dei parcheggi di piazza Salvo 
d'Acquisto, creazione di aiuole, nuova illuminazione e valorizzazione 
del collegamento pedonale verso la Piazza San Marco e verso il 
centro di Via Benamati con passaggio nella storica limonaia. Questo 
intervento, cofinanziato da privato per € 340.000, si sta avviando alla 
fase finale. Lo spostamento della fermata del bus garantirà maggiore 
sicurezza e visibilità e consentirà nel contempo di liberare ampi spazi 
commerciali e di passeggio in Piazza S. Marco.

12 ASFALTATURE

Una criticità avvertita all'atto dell'insediamento dalla nostra Amministrazione è stata la mancanza di un programma sistematico di 
asfaltature della rete stradale comunale. Questa è stata una delle priorità a partire dal reperimento delle risorse sufficienti per 
procedere all'apertura dei cantieri. Ad oggi sono stati realizzati interventi in tutte le frazioni e nel capoluogo, ed hanno interessato 
varie strade per un totale di mq 38.000. Nei prossimi mesi sono in programma altri interventi che interesseranno vie che da anni 
non sono state oggetto di manutenzione. In alcuni casi l'asfaltatura è stata anche occasione per interventi di sistemazione dei 
sottoservizi tecnologici, per esempio nel parcheggio di via Galvani dove sono state posizionate vasche di raccolta dell'acqua 
piovana e in via Canala/Golf dove si è provveduto alla posa dei tubi di drenaggio delle acque. Si è proceduto inoltre alla 
sistemazione del lastricato di via Benamati nelle parti in cui si evidenziava il distacco delle piastrelle.                                                                                                            

√ √
Progetto    Risorse    Cantiere

  Chiuso

€ 649.000,00

10 PIECOSTA

PREVENZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO

LE STRADE √ √
Progetto    Risorse    Cantiere

  in Corso

€ 440.000,00

√ √
Progetto    Risorse    Cantiere

  Chiuso

€ 220.000,00

11 PARCHEGGIO E FERMATA BUS

Vari interventi sono stati effettuati in Bombai, Via Aquilani, Valle delle Cartiere. Altri sono in programma nel prossimo anno in
 un'ottica di monitoraggio continuo.



Risale ai primi mesi 2016 la sistemazione ed adeguamento dell'area 
sulla strada per Gaino da adibire, in parte, a parcheggio ed, in parte, a 
verde attrezzato per l'area di sosta.

                                                                                                                   14 LUNGOLAGO

Sul lungolago Zanardelli la situazione peggiora di anno in anno. E' 
chiaro che la presenza di quel tipo di alberature sta determinando il 
progressivo sollevamento del manto stradale e della pista ciclabile.  
Tuttavia la sensibilità paesaggistica del lungolago Zanardelli 
sconsiglia la sostituzione delle alberature esistenti. Abbiamo per 
questo motivo intrapreso una azione di verifica della situazione 
interpellando un esperto agronomo che ha consentito di elaborare 
un progetto complessivo di risistemazione dell'intera area. 
Si tratta di un intervento consistente che si dovrà affrontare suddiviso 
in più lotti esecutivi. 
Costo complessivo stimato 985.000 euro. 
Un primo lotto previsto già nei primi mesi del 2018.  
                                

                                                                                                                              

E' in corso il progressivo adeguamento degli impianti di 
illuminazione pubblica finalizzato all’ efficientamento 
energetico ed alla diminuzione dell'inquinamento 
luminoso. Sono in fase di sostituzione le circa 1700 
vecchie lampadine con altrettanti corpi illuminanti a led, 
la messa a norma dei quadri elettrici e la posa di sistemi di 
telecontrollo e segnalazione guasti.

√ √
Progetto    Risorse    Cantiere

  in Avvio

€ 985.000,00

13 GAINO

√ √
Progetto    Risorse    Cantiere

  in Corso L’intervento si ripaga con il risparmio 

energetico in 9 anni pari a € 683.392

√ √
Progetto    Risorse    Cantiere

  Chiuso

€ 36.000,00

15 ILLUMINAZIONE



Prosegue l'impegno per la videosorveglianza del territorio attraverso 
l'installazione di nuove apparecchiature di rilevazione.
E' terminato nelle settimane scorse l'intervento a Gaino dove sono 
oggi attive 3 telecamere fisse che si sommano alle 6 (di cui 2 con 
tracciabilità delle targhe) installate a Cecina.
Le immagini confluiscono al comando della Polizia Locale che 
sovrintende tutte le attività di sorveglianza.
Prossimo intervento previsto l'ampliamento della copertura con 
installazione di ulteriori telecamere di ultima generazione anche a  
Montemaderno.

                                                                                                                

Sono iniziati a metà agosto 2017 i lavori di ampliamento e messa a norma per la prevenzione antincendio della scuola media 
statale G. Di Pietro.
Si tratta di un primo lotto che comporta un investimento di €  556.444. L'intervento complessivo è di fondamentale importanza per 
garantire la sicurezza degli occupanti l'edificio, del personale docente e non docente e, naturalmente, dei 200 studenti. 
La sistemazione interesserà anche l'auditorium e l'ampia palestra esistente che potrà essere utilizzata come locale polivalente 
per l'effettuazione di manifestazioni pubbliche, conferenze e spettacoli aperti al pubblico.
Si tratta di un primo stralcio funzionale che interessa essenzialmente l'ala ovest del fabbricato, nella quale si trovano la palestra e 
l'auditorium con i relativi servizi. 
Sono previsti interventi strutturali con realizzazione della nuova hall di ingresso all'auditorium ed una nuova uscita di sicurezza. 

                                

                                                                                                                              

√ √
Progetto    Risorse    Cantiere

  in Corso

€ 1.100.000,00

√ √
Progetto    Risorse    Cantiere

  in Corso

€ 30.896,00 16 TELECAMERE

LUOGHI E STRUTTURE PUBBLICHE

17 SCUOLA MEDIA



                     
Verrà adibita a centro culturale 
l'ex sede comunale di Largo 
Matteotti 7 con una importante 
opera di ristrutturazione e 
messa a norma della struttura.
I l  progetto architettonico 
p r e v e d e  i n t e r v e n t i  s i a  
all'esterno che all'interno del 
fabbricato. 
E' previsto i l r ifacimento 
dell'impermeabilizzazione del 
tetto con isolamento termico 
della copertura, la creazione di 
un nuovo ingresso alla futura 
biblioteca, nuovi serramenti, 
riorganizzazione degli spazi 
interni e  sistemazione dell'area 
esterna. Al piano terra del nuovo 
centro culturale verrà trasferita 
l'attuale biblioteca comunale 
con nuovi spazi di studio, più 
b e l l i ,  f u n z i o n a l i  e  
tecnologicamente avanzati. Al 
piano superiore, oltre alla sala 
del Consiglio Comunale che 
verrà mantenuta, verranno 

realizzati spazi a servizio della biblioteca da destinare a varie attività culturali. All'ultimo piano, infine, troveranno spazio attività di 
co-working per favorire l'imprenditoria giovanile.

√ √
Progetto    Risorse    Cantiere

  in Corso

€ 371.000,0018 CENTRO CULTURALE CO-WORKING



ABC “Abitare Bene Comune” . Progetto di inclusione sociale  volto a garantire a soggetti “fragili” 
soluzioni abitative temporanee. L'azione progettuale ha consentito il recupero, attraverso un 
intervento di manutenzione straordinaria, di un appartamento in abbandono in  Via Piazzole. Al 
termine dei lavori, cofinanziati da ATS di Brescia per € 174.000  a fondo perduto,  garantiremo  
una risposta efficace in termini sociali a persone con figli a carico in condizione di disagio socio 
– economico.
A carico delle Case Comunali  di via Benamati  e di via Trento sono  stati realizzati anche  
vari interventi di manutenzione straordinaria quali il rifacimento del tetto. 

Un intervento significativo di manutenzione straordinaria ha interessato i cinque 
cimiteri comunali  per i quali è stato predisposto un  piano sistematico di intervento 

che permetta di poter esercitare il 
culto dei morti in  luoghi decorosi 
ed ordinati. Inoltre è stato 
adeguato e messo a norma 
l'impianto elettrico delle votive a 
Maderno. E' prevista anche la 
formazione di nuove cellette 
ossario. 

Completo rifacimento della pavimentazione presso il Pattinodromo al fine di renderlo utilizzabile per le manifestazioni pubbliche 
come da indicazioni ATS. Nell'intervento è rientrata anche la sistemazione e messa a norma degli impianti antincendio, elettrico e 
della cucina  fondamentali per ogni evento.

                                

                                                                                                                              

√ √
Progetto    Risorse    Cantiere

  in Corso

€ 91.909,00

19 ABC E APPARTAMENTI COMUNALI

√ √
Progetto    Risorse    Cantiere

  in Corso

€ 204.500,00

 20 CIMITERI

√ √
Progetto    Risorse    Cantiere

  Chiuso

€ 56.000,0021 PATTINODROMO



Grazie alla collaborazione tra proprietari, Comune e Garda Uno si sta 
provvedendo ad estendere la rete fognaria e a realizzare il sistema per il 
drenaggio delle acque bianche nella frazione di Vigole.

Il nuovo pozzo di  via Gozzi (1), unitamente agli interventi fatti sull'acquedotto comunale, ha evitato problemi di rifornimento idrico 
nelle Frazioni, nonostante la significativa siccità dell'estate appena trascorsa. Per il primo anno infatti, sulle nostre strade nessuna 
autobotte per il rifornimento di acqua come invece accadeva negli anni precedenti. Il pozzo è stato realizzato da Garda Uno in 
un'area comunale investendo 380mila euro con benefici che  Gaino, Cabiana e Pulciano hanno già sperimentato.
Si sta provvedendo ora con Garda Uno a potenziare la rete idrica (2) di Pulciano e Cecina con la realizzazione di un serbatoio più 
grande. 

22 FOGNATURE

23 POZZO E RETE IDRICA

√

√

√

√

Progetto    Risorse    Cantiere

Progetto    Risorse    Cantiere

  in Avvio

(1) Chiuso
(2) in Corso

€ 140.000,00

€ 380.000,00



Il nuovo “spazio gioco” al Vialone è costato € 26.605 e realizza 
un'area di gioco e di divertimento totalmente nuova, pensata 
per dare ai bambini ed alle famiglie un luogo aggregativo, 
sicuro ed accogliente collocato a pochi metri da una delle 
spiagge più belle del nostro paese. Rappresenta la volontà 
dell'Amministrazione di ridare vita e senso ad un luogo 
importante del territorio, ma anche spazio per occasioni di 
incontro e di scambio tra le famiglie. La valorizzazione del 
territorio passa anche da piccole iniziative come questa. 

Sono stati realizzati i lavori di manutenzione straordinaria del corridoio e della zona 
spogliatoi sottostante la copertura delle tribune dello stadio “Ugo Locatelli”. L'intervento 
ha previsto una spesa di circa € 95.000 per ripristinare i locali che presentavano gli 
intonaci delle pareti molto ammalorati per l'umidità causata da impermeabilizzazione 
assente o non efficace. Sono stati per questo effettuati interventi per eliminare l'umidità, 
sostituire la pavimentazione, ripristinare la muratura e tinteggiare, sistemare le grondaie 
come pure l'impianto elettrico. 
Si è concretizzata un'opera che ci stava particolarmente a cuore con la soddisfazione di 
averla terminata in tempo per consentire lo svolgimento regolare della stagione 
agonistica.                              

√ √
Progetto    Risorse    Cantiere

  Chiuso

€ 95.000,00

24 GIOCHI

√ √
Progetto    Risorse    Cantiere

  Chiuso

€ 26.605,00

 25 STADIO LOCATELLI



·M aclino sistemazione fognature (separazione acque bianche/nere) I° lotto 

·G aino-Pulciano ampliamento canale di gronda, acque e fognature 

·C reazione ufficio turismo c/o ex ristorante Muretto 

·P rogetto SS45 Gardesana – razionalizzazione viabilità comunale

·R ealizzazione di struttura sportiva e di servizio al Vialone

INVESTIMENTI 2018-2019

Nel 2014 veniva finalmente completato il restauro e la valorizzazione del sito archeologico della Villa 
Romana dei Nonii Arrii che è stato restituito in tutta la sua preziosa bellezza alla nostra Comunità ed ai tanti 
visitatori. L'opera di completamento ha avuto un costo complessivo di € 360.000

26 VILLA ROMANA

√ √
Progetto    Risorse    Cantiere

   Chiuso

€ 360.000,00



L’Amministrazione Comunale 

   augura a tutti i cittadini

          un sereno Natale ed 

              un felice Anno Nuovo



Report 

Toscolano Maderno

Notiziario 

dell’Amministrazione Comunale

Dicembre 2017

Registrazione presso il Tribunale 

di Brescia n.34/97 del 2/12/1997

Direttore responsabile:

Federico Fontana

Realizzazione grafica:

Graphic Style di Florioli Alessandro

Fotografie:

Archivio comunale del “The best

Photo in Toscolano Maderno 2014”

Federico Fontana

Graphic Style

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 / 20 · Fax 0365 540808             

Tel. 0365 546023 / 64 · Fax 0365 540808             

Tel. 0365 546072 · Fax 0365 540808             

Turismo

Ufficio Cimiteri

Tel. 0365 541600 • Fax 0365 547168

Tel. 0365 546085 • Fax 0365 540808

Tel. 0365 546070 / 71 • Fax 0365 540808

Tel. 0365 546063 / 60 • Fax 0365 540808
Tel. 0365 546033 / 25 • Fax 0365 540808

SUAP 

Tel. 0365 546053 • Fax 0365 540808

Ricordiamo che lo «Sportello 
segnalazioni del cittadino» 
r a c cog l i e  s e gna l a z i on i , 
suggerimenti, richieste di 
intervento riguardanti la 
v i ab i l i t à , l e  aree  verd i , 
manutenzioni, situazioni di 
pericolo. L’ufficio si trova 
presso la sede comunale al 
piano primo. 
I l  r e s p o n s a b i l e  d e l 
procedimento è i l  dott. 
Francesco Sandri.
Tel. 0365 546042
Orari come uffici comunali 
(vedi qui a lato)

IL PORTALE PER

GEOLOCALIZZARE

GLI INTERVENTI DI

MANUTENZIONE

www.comune.toscolanomaderno.bs.it


