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CASTELLINI Delia Maria
Sindaco 

per appuntamento
0365 546012

Cari concittadini,

l’anno 2019 si chiude con risultati significatamente positivi che ci motivano ad impegnarci ancora 

di più nella valorizzazione e nella tutela della nostra Comunità e del nostro territorio.

Dopo anni non facili, abbiamo visto realizzati alcuni obiettivi importanti che ci eravamo proposti, 

uno su tutti: la riqualificazione del Lungolago Zanardelli. La situazione era drammaticamente com-

promessa: reperire le risorse e realizzare, nei tempi brevi, un’opera da 1 milione di euro non è stato 

semplice ma, grazie all’impegno di tanti, l’abbiamo resa concreta.

Anche la nuova  biblioteca ed il nuovo auditorium sono stati traguardi importanti: spazi culturali ed 

aggregativi completamente rinnovati a disposizione di tutte le generazioni.

Confermato nel 2019 anche l’impegno sociale a favore delle fasce deboli della popolazione mediante 

politiche a sostegno dei minori, delle famiglie, degli anziani e dei disabili. Servizi importanti quali 

“nidi gratis”, fondo per gli affitti, Housing Sociale continueranno anche nel 2020. Significativi anche 

gli interventi per la formazione per i genitori e per offrire ai nostri giovani l’opportunità di speri-

mentarsi in ambiente reale attraverso il servizio civile. Attivissimo anche il Senior Club che, grazie 

all’operosità di tanti volontari, offre servizi importanti per la Terza Età.

Sotto l’aspetto della sicurezza del territorio preme segnalare che prenderanno l’avvio, a breve, i 

lavori di ripristino in Valle delle Camerate chiusa a causa di alcuni crolli. Se ne prevede l’apertura il 

prossimo mese di marzo. Sono, invece, già iniziati i lavori del nuovo canale di gronda nord necessari 

per regimentare nel Toscolano le acque meteoriche dei fossi Gaino e Costa. Un intervento essenziale 

per risolvere i problemi di dilavamento che caratterizzano la zona in occasione di eventi atmosferici 

importanti.

Quanto detto è merito di un gruppo di persone che, con me, condividono l’amore e l’impegno per la 

nostra Comunità e per il nostro territorio. Grazie di cuore a tutti i miei collaboratori, ai rappresentanti 

di Frazione, alla ProLoco, alle Associazioni e ai tanti Cittadini che, nelle diverse occasioni, si sono 

impegnati con noi.

In occasione delle prossime festività a Voi tutti i migliori Auguri di un Sereno Natale e di un felice 

Anno Nuovo.

Delia Maria Castellini

Servizi alla Persona - Istruzione - Cultura - Lavori Pubblici  
Patrimonio - Demanio - Protezione Civile - Polizia Locale
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CAMPANARDI Anna
Consigliere con delega 

Pubblica Istruzione

per appuntamento 
0365 546085

Il “Piano per il diritto allo studio” è lo strumento 
attraverso il quale il Comune sostiene l’azio-
ne delle Istituzioni Scolastiche e si impegna a 
soddisfare i bisogni educativi delle famiglie, 
dei bambini e dei ragazzi realizzando progetti 
ad hoc a sostegno delle scuole del territorio in 
un’ottica di reciproca collaborazione.

La spesa complessiva sostenuta per il corrente 
anno scolastico è di 463.845 euro, a fronte di un 
recupero di 148.000 euro.

Confermata e in molti casi aumentata la spesa 
per garantire il diritto allo studio, alla formazio-
ne e per sostenere le famiglie nel difficile com-
pito di educare i figli.

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

Scuola infanzia, nido e micronido:
contributi alle famiglie e agli asili per il 
contenimento delle rette, per il progetto di 
psicomotricità, per il tempo prolungato e 
per i servizi estivi (per agevolare i genitori 
lavoratori).

Scuola primaria:
contributi per il servizio mensa (da 
quest’anno plastic free per sostenere la 
difesa dell’ambiente, senza aggravio eco-

nomico per le famiglie), servizio di traspor-
to scolastico, fornitura gratuita dei libri di 
testo, pre-scuola, servizio “Piedibus”.

Scuola secondaria:
• mensa (da quest’anno plastic free per so-

stenere la difesa dell’ambiente, senza ag-
gravio economico per le famiglie), servizio 
di trasporto scolastico, contributi per l’ac-
quisto libri di testo (“dote scuola comuna-
le”), progetto teatro in collaborazione con 
“Chronos3”.

• Per le Scuole Secondarie di Primo e Secon-
do grado e per i giovani laureati (Laurea 
triennale e Laurea specialistica) è prevista 
l’assegnazione di borse di studio, per valo-
rizzare e premiare gli studenti meritevoli .

• Continua l’impegno dell’Amministrazione 
in materia di edilizia scolastica attraver-
so la riqualificazione del patrimonio esi-
stente, manutenzione ordinaria dei plessi 
scolastici e la realizzazione di interventi di 
manutenzione straordinaria. A tal proposito 
sarà avviato, nella pausa natalizia 2020, 
l’intervento di sistemazione del tetto della 
palestra e di tutto il resto dell’edificio sco-
lastico della Scuola Secondaria. Verranno 
sostituiti gli attuali termoconvettori, molto 
rumorosi, con apparecchiature più moderne 
e silenziose.

DIRITTO ALLO STUDIO PER IL 2019/2020
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Si è inaugurato lo scorso aprile in Via Solino presso l’ex sede comunale 
ristrutturata e messa a norma, il nuovo e funzionale “centro culturale” 
che ospita a piano terra la biblioteca comunale e la sede dell’ Ecomuseo. 
L’intervento offre ai cittadini e soprattutto ai giovani e ai più piccoli, nuo-
vi spazi accoglienti, belli, funzionali e tecnologicamente avanzati. Nella 
struttura trovano spazio sale studio, l’emeroteca e luoghi idonei a labo-
ratori educativi e formativi. La nuova biblioteca, ora molto più utilizzata 
anche dalle scuole, ha ottenuto un primo grande risultato: incrementare 
il già importante numero di fruitori. Sono infatti raddoppiati rispetto a 
quelli dell’anno 2018 i prestiti (10.069), gli utenti attivi (1.102) e i nuovi 
iscritti (543). La nostra biblioteca ospita mostre, presentazioni di libri, 
conferenze, letture animate, gruppi di lettura, momenti dedicati ai giochi 
da tavolo. Fra i servizi offerti non dimentichiamo wifi gratuito, postazioni 
pc a disposizione degli utenti e spazi dedicati alla cura dei neonati.

Si è concluso con l’inaugurazione dell’Auditorium il primo stral-
cio dell’importante opera di messa a norma antincendio e di 
ampliamento della struttura didattica della scuola media. Gli 
studenti e le numerose associazioni del territorio hanno a di-
sposizione dallo scorso gennaio uno spazio d’incontro moderno e 
funzionale con 150 posti a sedere. 
Per il settimo anno consecutivo il Comune vi ospita una stagio-
ne teatrale curata dalla compagnia Chronos3 con  la direzione 
artistica di Manuel Renga e due cicli stagionali di  Cineforum 
che propongono film significativi dell’ultima stagione cinema-
tografica.
Numerose sono le altre occasioni di intrattenimento e approfon-
dimento che vi trovano spazio durante tutto l’anno.

NUOVI SPAZI CULTURALI NELL’EX MUNICIPIO

AUDITORIUM SCUOLE MEDIE: 150 POSTI A DISPOSIZIONE 
DEGLI STUDENTI E DELLA COMUNITÀ 

Progetto “Scuole per la Pace: io ho cura (educazione 
alla cittadinanza democratica)”
Il Consiglio Comunale a maggioranza ha espresso una mozione contro tutti 
i muri e contro i muri invisibili della miseria, delle disuguaglianze, della 
violenza, dell’esclusione sociale, dell’intolleranza e dell’odio. L’iniziativa, 
nata da un’idea del Coordinamento Nazionale Enti locali per la Pace e 
i Diritti Umani, ci è stata proposta dalla nostra Scuola Secondaria di II 
grado che, sensibile al tema della pace e del rispetto dei diritti umani, il 9 
novembre ha partecipato con i propri studenti e con le loro famiglie a una 
mattinata di memoria e di sensibilizzazione in occasione del 30° anniver-
sario delle caduta del muro di Berlino.
Il progetto continuerà con una serie di attività di “service learning” da 
parte dei ragazzi presso alcune realtà del territorio, per educare i giovani 
all’esercizio di una cittadinanza attiva anche nell’ambito del volontariato 
e dell’integrazione sociale. A coronamento dell’iniziativa, verrà realizzato 
un viaggio di istruzione Progetto “Scuole per la Pace: io ho cura (educazione alla cittadinanza democratica)”.
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ANDREOLI Andrea
Assessore all’Area 

Finanziaria e Tributi

per appuntamento 
0365 546057

“Consolidare il risanamento avviato nel 2014, proseguire nella lotta 
all’evasione, mantenere dotazioni prudenziali di fondi rischi e finanziare la 
realizzazione di molte e importanti opere pubbliche”.

Riduzione indebitamento 
da 7,9 mil del 2013 a 

3,7 mil del 2019.
Debito Rete gas sceso 
da 4,6 mil. a 1,1 mil.

Esenzione TARI per

ONLUS e
NO PROFIT

CHIUSURA CONTENZIOSO 
CONSORZIO GARDA 

FORMAZIONE E 
LIBERAZIONE FONDI 
ACCANTONATI PER 

500.000 EURO

NEL 2019 OTTENUTI VARI CONTRIBUTI TRAMITE BANDI REGIONALI PER COMPLESSIVI
249.000 EURO

LOTTA ALL’EVASIONE:

Accertati e fatti 
emergere nel 2019
570.000 € di tributi

IMU TASI E TARI
(1.500.000 € in 3 anni)

Esenzione tasse 
comunali per
nuove attività:

DUE ANNI SENZA
TARI – TASI - COSAP

Ristrutturazioni nei 
centri storici:

ONERI DI 
URBANIZZAZIONE 

AZZERATI

Esenzione tasse per 
piccole attività di 

frazione:

TARI ESENTE

Tempi medi di 
pagamento fornitori 

molto brevi:
14 gg prima del limite di 

legge

Riduzione per utenze 
domestiche che 

utilizzano il composter:

TARI – 15%

Riduzione tasse per 
attività

dei centri storici:

TARI – 15%
COSAP – 80%

ADDIZIONALE IRPEF
Riduzione da 0,8% a 

0,6% in due anni
Mantenimento 

esenzione fino a 20.000 
euro di reddito

Nessun ricorso 
all’anticipazione di 

cassa
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COMINCIOLI Alessandro
Assessore allo Sport, Turismo 
e rapporti con le Associazioni

per appuntamento 
0365 546023

“Il nostro obiettivo è promuovere lo sviluppo turistico in chiave sportiva e 
naturalistica”.

La stagione sportiva 2019 ha visto Toscolano Maderno ancora una volta protagonista con eventi di 
caratura internazionale, in particolare 

XTERRA 
la seconda edizione di XTerra Lake Garda di Triathlon Off Road ha portato 
sulle sponde del lago più di 1000 atleti provenienti da oltre 30 nazioni. La 
gara è diventata una tappa fissa del circuito mondiale della specialità. 
Particolarmente apprezzata dagli atleti l’organizzazione e la varietà dei 
luoghi attraversati quali ingredienti indispensabili per una disciplina mul-
tipla come il triathlon. Edizione 2020: 23-24 maggio.

MAD OF LAKE URBAN DOWNHILL
la quinta edizione ha visto 200 sfidanti provenienti da tutto il 
mondo arrivare da Montemaderno in piazza S. Marco con salti 
e paraboliche spettacolari. La gara è stata vinta dal campio-
ne Ceco Tomas Slavik. Edizione 2020: 18-19 aprile.

BIKE FEST 
Giunta alla quinta edizione anche la Toscolano Maderno Bike Fest, una tre 
giorni dedicata alla bicicletta in tutte le sue declinazioni sportive e cul-
turali, con tutti i benefici per la salute e per l’ambiente: incontri, letture, 
spettacoli teatrali, area expo, gara di ciclismo con 200 bambini da tutta la 
provincia che hanno animato il lungolago. Edizione 2020: 25-27 settembre.

TOSCOLANO MADERNO IN VETTA. Festival della montagna organizzato dal 
Comune in collaborazione con il Cai di Salò, ERSAF  e la guida alpina 
Stefano Michelazzi.
Tre giorni intensi di incontri con esperti della montagna, proiezioni di do-
cumentari a tema, concerto in vetta, l’inaugurazione della nuova falesia 
d’arrampicata e la ferrata Spigolo della Bandiera al Passo dello Spino. 
L’iniziativa, di notevole successo, nasce con l’obiettivo di far amare ed 
apprezzare i luoghi più suggestivi del territorio. Stiamo già lavorando per 
l’edizione 2020.

5 GARE PODISTICHE
Di corsa a Toscolano Maderno, XTerra Trail, 2AceriRun, En Mes Ai Ulif, 
Camminata d’autunno sul lago

TRAVERSATA A NUOTO TORRI-MADERNO
L’unica traversata che unisce le due sponde del lago organizzata in colla-
borazione con il Comune di Torri del Benaco.

Da segnalare l’installazione di 2 colonnine per la manutenzione delle bici-
clette sul lungolago e in Valle delle Cartiere. 

DOTE SPORT COMUNALE per avvicinare i giovani alla pratica sportiva. 

Un particolare 
ringraziamento va 
alle associazioni 

sportive del territorio 
per il prezioso 

supporto offerto per 
la realizzazione di 

tutti questi importanti 
eventi.

GRAZIE!
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COLLINI Paolo
Consigliere con delega al 

Turismo e Rappresentante 
“Consorzio Lago di Garda 

Lombardia”

per appuntamento 
0365 546023

La stagione turistica è iniziata con un certo rilento causato dal maltempo, ma poi ha ripreso vigore 
dando grandi soddisfazioni da luglio in avanti. Tra l’altro, l’estate è stata caratterizzata da numerosi 
eventi e manifestazioni di qualità che hanno permesso di attrarre tantissimo pubblico anche fuori 
stagione. Tra gli altri eventi ricordiamo “La notte delle Chitarre” con chitarristi di fama internaziona-
le, le fontane luminose e sonore e gli splendidi fuochi d’artificio. I dati sul turismo 2019 confermano  
una leggera flessione nel totale delle presenze, ma un numero di pernottamenti di gran lunga supe-
riore allo scorso anno. Ciò significa che il nostro Paese soddisfa le esigenze dei tanti ospiti da vari 
punti di vista, sportivo, culturale, di relax e di svago. Davvero una grande soddisfazione, c’è ancora 
tanto da fare, ma crediamo di essere sulla strada giusta.

VILLA LUCIA: UNA GRADITA SORPRESA PER LA MUSICA D’ESTATE
Un’estate a tutta musica per Villa Lucia, la storica dimora di Maderno ubicata in Via Benamati 79 
che, per l’occasione, si è aperta al grande pubblico. Nei suggestivi spazi hanno trovato posto dal 
20 giugno quattro concerti, diversi l’uno dall’altro per generi e artisti coinvolti. Visto il successo di 
quest’anno è intenzione riproporre l’esperienza anche per il prossimo anno.

AVANT-GARDA 2019 L’INNOVAZIONE GASTRONOMICA È QUI
Il 6 e 7 ottobre il Comune di Toscolano Maderno, grazie a ItaliaSquisita ed 
avvalendosi del supporto di Regione Lombardia (bando #viaggioinLom-
bardia), ha realizzato un evento dedicato alle produzioni più significative 
della sponda bresciana del lago di Garda. Ingredienti principali dell’even-
to sono: il limone, l’olio extravergine, i capperi, lo zafferano e il pesce di 
lago, rigorosamente prodotti sul Garda ed interpretati da 10 chef stellati. 
L’evento si è strutturato in due giornate ed ha permesso sia ai produttori 
che ai professionisti dell’alta ristorazione di avere spazio sufficiente per 
poter parlare di questo territorio e dei suoi prodotti tipici. 

ISTITUZIONE DELLA DE.CO. DENOMINAZIONE COMUNALE
Il 17 settembre è stato approvato il regolamento comunale per la valo-
rizzazione dei prodotti e attività locali di pregio. Contestualmente è stato 
approvato il marchio DE.CO. (denominazione comunale) che si pone quale 
obiettivo di promuovere e tutelare i prodotti e le attività provenienti dal 
territorio di Toscolano Maderno. Possono far parte del panel DE.CO. gli ali-
menti prodotti sul nostro territorio, lo spiedo preparato dai nostri esperti, 
il tartufo, le piante tipiche del luogo ecc. ecc. Inoltre, a differenza di altri 

comuni, la DE.CO di Toscolano Maderno viene 
estesa all’artigianato locale e alle manifesta-
zioni tipiche che si svolgono da almeno due anni. 
La DE.CO. trova la sua applicazione pratica a livello di pubblicità dei pro-
dotti/eventi ed è sinergica per la creazione dell’immagine positiva del ter-
ritorio di Toscolano Maderno.

FONTANA D’ACQUA SHOW ESTIVO EMOZIONANTE
Un nuovo e suggestivo show ha caratterizzato lo scorso luglio il golfo di 
Maderno. Giochi d’acqua, luce e colore in musica gli ingredienti dello 
spettacolo delle fontane danzanti cha hanno fatto risplendere il lago di 
un’immagine inedita. Nell’occasione la Pro Loco 
ed il Comune hanno proposto l’ormai tradiziona-
le Taste of Summer, giunta alla quarta edizione, 
con piatti della cucina di lago in abbinamento 
ai vini locali. 

• manifestazioni totali anno 2019: 278
• manifestazioni turistiche: 120 (rassegne 

enogastronomiche, mercatini, concerti 
rock, etc.)

• manifestazioni culturali: 123 (mostre, 
teatro, concerti di musica classica, banda, 
cori, cinema, biblioteca, visite guidate),

• manifestazioni sportive: 35 

GRAZIE!

Attività 2019

N. strutture ricettive attive: 386
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Il Lungolago di Maderno è tornato a nuova vita e a rappre-

sentare il biglietto da visita di una delle più belle località 

gardesane. Dopo il profondo intervento di riqualificazione 

i toscomadernesi e i turisti che in questi mesi sono ar-

rivati in paese hanno potuto apprezzare la bellezza e la 

ritrovata sicurezza del luogo. Significativo lo sforzo eco-

nomico richiesto nei 7 mesi di lavori. Il progetto è stato 

realizzato con un cofinanziamento dall’Autorità di Bacino 

e di Regione Lombardia e ha comportato un investimento 

complessivo di circa un milione di euro. 

Prosegue l’attività di asfaltature delle strade comunali.  
Recentemente hanno preso avvio i lavori di rifacimento dei 
tappeti d’usura e di posa delle griglie per lo scolo delle 
acque meteoriche nel piazzale antistante la chiesa dei SS. 
Pietro e Paolo a Toscolano per proseguire poi, con l’asfal-
tatura dell’ultimo tratto di via Golf. I successivi interventi 
interessanti tratti delle vie S. Martino e Solferino, via Valle 
delle Cartiere (parte iniziale), via Raffaello e Via Pie’ Costa 
verranno effettuati nella primavera prossima vista l’incle-
menza del tempo durante il mese di novembre.

SENTENZA ENELGAS: 
il debito residuo rete gas a fine 2019 è € 1.144.248

AD OGGI PAGATI € 3.499.045 su € 4.643.293

SPECIALE LUNGOLAGO

Asfaltature per € 165.000
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BENEDETTI Arch. Ermanno

per appuntamento 
0365 546083

“Puntiamo ad una attenta gestione dello stru-
mento urbanistico con l’obiettivo di ridurre il 
consumo del suolo per salvaguardare l’am-
biente e per far sì che le trasformazioni edi-
lizie assumano un effetto “dinamico” per la 
comunità.”

Qualcuno pensava negli anni addietro che il ter-
ritorio fosse una risorsa da consumare, occupare 
e aggredire. Oggi sappiamo che questa logica ha 
provocato enormi danni, in parte irreparabili, ma 
incredibilmente il nostro territorio esprime anco-
ra un fascino fortissimo e tante opportunità.
Quest’anno ci siamo occupati dei centri storici, 
con studi e rilievi specifici (utili per nuove norme 
in edilizia), ma anche con laboratori di percezio-
ne. A Maderno, in estate, abbiamo applicato co-
lori, immagini e simboli “QRcode”, fornendo una 
nuova occasione per conoscere e frequentare il 
borgo antico. Sappiamo che oltre 2000 letture 
sono state effettuate con gli smartphone su tali 
installazioni. Un esperimento che è stato gradito 
e che può essere sviluppato, con l’aiuto anche 

dei ragazzi delle scuole. 
Mostrare cura per i nostri luoghi storici e 
artistici significa iniziare un percorso di va-
lorizzazione. Vogliamo migliorare gli arredi 
urbani e, laddove possibile, sistemare le 
pavimentazioni.

Sul territorio, stiamo compiendo una com-
pleta riclassificazione e valorizzazione dei 
sentieri montani e collinari. Abbiamo effet-
tuato una ricognizione degli uliveti pubblici 

per addivenire ad una gestione più accorta.
Per i prossimi mesi si prevede l’applicazione di 
nuove regole per gli allestimenti esterni di bar 
e negozi, per ottenere maggior decoro e qualità 
nei nostri spazi pubblici. Lo stesso avverrà per le 
insegne pubblicitarie.
Stiamo seguendo anche faticosi procedimenti 
per indurre soggetti privati a portare soluzione 
ai precedenti e infelici “guasti” del nostro ter-
ritorio: dall’ex Hotel Benaco, al complesso “Mi-
gross”, ai fabbricati dietro il municipio, fino agli 
ex Cantieri del Garda (ex Borgo +39).
Sono in corso di valutazione anche le problema-
tiche relative alla Villa del Serraglio, ricercando 
utilizzi che possano dare un futuro a questa ri-
sorsa.
Nel 2020 porteremo a compimento il comples-
so lavoro per il nuovo PGT (Piano di Governo del 
Territorio). Questi i prossimi progetti di cui ci oc-
cuperemo nel prossimo anno:
• una passeggiata naturalistica sul tracciato 

del torrente Toscolano, che possa collegare 
il lungolago con la Valle delle Cartiere;

• alcune importanti sistemazioni sulla stata-
le 45 bis, in corrispondenza dei principali 
innesti con la viabilità locale, per avere 
maggiore sicurezza e migliore fluidità del 
traffico;

• sistemazioni di arredo urbano e alcuni in-
terventi di miglioria nelle frazioni.

L’obiettivo è solo uno: invertire l’approccio del 
passato per consegnare un territorio migliore di 
quello ricevuto.

STRATEGIE E AZIONI PER IL NOSTRO 
TERRITORIO

Immagini dal “Laboratorio di Riqua-
lificazione Percettiva”, condotto in 
estate nel centro storico di Maderno, 
con il coordinamento del team del 
Prof. Aldo Bottoli.
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MORTARI Francesca
Assessore all’Ecologia e 

Ambiente, 
allo Sviluppo Economico 

- Suap - Commercio
Attività Produttive 

Agricoltura

per appuntamento 
0365 546025

“Puntiamo all’informatizzazione dell’isola ecologica per combattere 
conferimenti abusivi e lavoriamo per migliorarne il servizio”

ISOLA ECOLOGICA: ORARI APERTURA AMPLIATI
Nel corso del 2019 sono stati modificati gli orari dell’isola ecologica per poterne garantire l’apertura 
tutto l’anno, 7 giorni su 7. Nel 2020, con il nuovo orario differenziato, tra aprile – settembre, è pre-
vista l’apertura dell’isola la domenica tutta la giornata  mentre, da ottobre-marzo, l’apertura sarà 
riservata alla domenica pomeriggio.
Il sabato l’isola sarà aperta tutto il giorno mentre, durante la settimana, viene garantita l’apertura 
pomeridiana. La modifica si è resa necessaria per assicurare l’accesso in sicurezza da parte degli 
utenti in quanto la mattina vengo-
no svolte, dagli operatori, tutte le 
operazioni per raccolta pap e svuo-
tamento container. 
Sono state inserite aperture  stra-
ordinarie nei giorni festivi del 1° 
maggio e 2 giugno. 
Rimandiamo all’allegato inserto 
Calendario 2020 per gli orari di 
apertura e le modalità di conferi-
mento all’isola ecologica
Continua la lotta ai conferimenti 
abusivi grazie all’aiuto delle nume-
rose telecamere installate sul terri-
torio comunale e delle fototrappole. 
Anche quest’anno, purtroppo, sono 
state numerose le sanzioni.

Mensa scolastica plastic free
Una piccola sorpresa ha accolto gli oltre 500 studenti delle scuole elementari e medie di Toscolano 
Maderno al rientro dalle vacanze estive. Grazie allo stanziamento dell’Amministrazione Comunale è 
stata acquistata una lavastoviglie professionale, dei piatti in ceramica e delle stoviglie in metallo 
che, da questo anno scolastico, permettono l’eliminazione dell’uso di posate e dei piatti in plastica 
fino ad ora utilizzati. Inoltre, i detersivi per il lavaggio sono ecologici e certificati. Il costo della mensa 
per le famiglie non ha subito, per questa iniziativa, aumenti.
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• Manutenzione spiagge e alvei torrenti € 250.000,00 

• Adeguamento impianti tecnologici scuola media € 814.000,00 

• Eliminazione barriere arichitettoniche esterni biblioteca € 252.000,00 

• Manutenzione straordinaria delle strade e asfaltature  € 150.000,00 

• Rotonde per € 1.385.000,00 e la messa in sicurezza di Via Gioberti € 338.500,00
 (di cui contributo regionale € 100.000,00)

• Allargamento strada Gaino € 200.000,00 

• Riqualificazione Campo Ippico € 90.000,00

• Progettazione pattinodromo € 40.000,00

• Collegamento e smaltimento acque reflue loc. Maclino - 1° stralcio € 434.000,00

• Sistemazione e riqualificazione cimiteri comunali € 70.000,00 

I rappresentanti di Frazione:
• Roina Stella Franceschinelli
• Bezzuglio/Bornico Chiara Rossettini 
• Montemaderno Simone Crescini
• Gaino Roberto Fracassoli 
• Cecina Giuseppe Zinetti 
• Toscolano Orecuia Mauro 
• Maderno Luca Marchetti
 
I rappresentanti in enti pubblici o privati
(tra parentesi rappresentanti nominati da altri)

Consorzio Strade Archesane
Domenico Bonzanini

Consorzio Strade Montemaderno
Luca Marchetti

Commissione faunistica Comunità Montana
Bortolo Corsetti

Società Elettrica Toscolano
Claudio Righettini, Cecilia Pelizzari, Elisabetta Garti

Senior Club:
Rosalba Maria Capelli Gianbattista Marchetti (soci club) 
Virna Civieri Gianfranco Peroni (soci club)
Ugo Civieri Massimo Capelli (soci club)
Giovanni Chemel
Antonella Luigia Comincioli

Parcheggi e Parcometri
Ezio Andreoli

Scuole Materne Benamati e Visintini
Cristiano Lucchi

Fondazione GB Bianchi
Massimiliano Bianchini presidente
Irene Dalzini Chiara Rossettini
Giuseppe Lanfranchi Don Roberto Rongoni (parroco)

Fondazione Valle Cartiere
Irene Dalzini, Simone Crescini, Italo Scian, 
Riccardo Zumiani, Giuseppe Giustacchini (cooptato), 
Gian Battista Marchetti (cooptato)

INVESTIMENTI 2019 / 2020

I RAPPRESENTANTI



INFORMAZIONI UTILI
SEDE COMUNALE - Via Trento, 5 - 25088 Toscolano Maderno (Brescia)

ORARI APERTURA UFFICI COMUNALI
Lunedì/Martedì/Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30

Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 – Sabato (solo Anagrafe) dalle ore 9.00 alle ore 12.30

Sito Internet: www.comune.toscolanomaderno.bs.it

Newsletter: www.comune.toscolanomaderno.bs.it/newsletter

Pagina Facebook: comuneditoscolanomaderno

Sportello segnalazioni 
dei cittadini

L’ufficio raccoglie 
segnalazioni, suggerimenti, 

richieste di intervento 
riguardanti la viabilità, le 

aree verdi, le manutenzioni e 
le situazioni di pericolo. 

L’ufficio si trova presso la 
sede comunale al piano primo. 

Il responsabile del 
procedimento è il 

Dott. Francesco Sandri, 
tel. 0365 546042, 

email: ufficiotecnico@comune.
toscolanomaderno.bs.it. 
Disponibile negli orari di 

apertura degli uffici comunali.

Sportello Rifiuti
Lo sportello è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00. 

Tel. 0365 546036 
 Email: rd@comune.

toscolanomaderno.bs.it

Sportello Tassa 
Soggiorno

Tel. 0365 546033 
Email: impostasoggiorno@

comune.toscolanomaderno.bs.it 
Disponibile negli orari 
di apertura degli uffici 

comunali.

Toscolano Maderno 
Notiziario

dell’Amministrazione 
Comunale

Dicembre 2019 n.1 
Registrato presso il 

Tribunale di Brescia n.34/97 
del 02/12/1997

Direttore Responsabile: 
Federico Fontana 

Realizzazione Grafica: 
Tecnoprint sas di Dragoni R. & C.

Fotografie: 
copertina Concorso 
Fotografico 2011 
Pretto Maurizio

Archivio comunale
Federico Fontana 

Ufficio tecnico

Contatti
Centralino Tel. 0365 546011 – Fax 0365 540808 
Posta elettronica certificata (PEC)
protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it

Area Amministrativa
Protocollo Generale
Tel.0365 546011
protocollo@comune.toscolanomaderno.bs.it
Segreteria
Tel.0365 546012 / 24
segreteria@comune.toscolanomaderno.bs.it
Anagrafe, Stato Civile e Servizio Elettorale
Tel.0365 546020 / 21
anagrafe@comune.toscolanomaderno.bs.it
Turismo
Tel.0365 546023 
turismo@comune.toscolanomaderno.bs.it
Cultura – Sport
Tel.0365 546064
cultura@comune.toscolanomaderno.bs.it
Biblioteca Civica 
Tel.0365 643787 – Fax 0365 643787
biblioteca@comune.toscolanomaderno.bs.it

Area Servizi Sociali – Pubblica 
Istruzione
Servizi Sociali 
Tel.0365 546070 / 71
servizisociali@comune.toscolanomaderno.bs.it 
Pubblica Istruzione
Tel.0365 546085
istruzione@comune.toscolanomaderno.bs.it

Area Informatica
Centro Elaborazione dati (CED)
Tel. 0365 546080
informatica@comune.toscolanomaderno.bs.it

Area Finanza – Tributi
Ragioneria
Tel.0365 546057 / 51
ragioneria@comune.toscolanomaderno.bs.it
Tributi IMU - TASI
Tel.0365 546060 / 61 / 63  
serviziotributi@comune.toscolanomaderno.bs.it
Tributi TARI
Tel.0365 546084 / 62   
immobili@comune.toscolanomaderno.bs.it

Area Sviluppo Economico – 
Suap – Commercio 
Ufficio Commercio - Suap
Tel. 0365 546025 / 33
suap@comune.toscolanomaderno.bs.it

Area Tecnica
Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata
Tel. 0365 546030 /31
urbanistica@comune.toscolanomaderno.bs.it
Ufficio Lavori Pubblici
Tel. 0365 546040 / 41
lavoripubblici@comune.toscolanomaderno.bs.it
ufficiotecnico@comune.toscolanomaderno.bs.it 
Ufficio Patrimonio
Tel. 0365 546053
patrimonio@comune.toscolanomaderno.bs.it
Ufficio Patrimonio – Cimiteri
Tel. 0365 546072
cimiteri@comune.toscolanomaderno.bs.it

Comando di Polizia Locale
Corpo di Polizia Locale
Tel. 0365 541600  – 540610
Cell. 335 5708538 
poliziamunicipale@comune.toscolanomaderno.bs.it


