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La presidente informa la commissione di aver ricevuto in data 27/10/2015 una mail dal consigliere Righettini 

al quale ha dato risposta in data 29/10/2015. Nella mail, fatta precedentemente circolare per via telematica a 

tutti i consiglieri, il consigliere Righettini chiedeva parere alla Commissione su tre argomenti: 
 
- iter di variante al Piano Integrato denominato "Piazzale Salvo D'Acquisto 

 

- richiesta di variante urbanistica inoltrata dalla Fondazione Villa Paradiso (proprietaria dell'immobile di 

Villa Zanardelli) e presa in esame dall'amministrazione comunale con delibera di Giunta n°120 del 7 luglio 

2015, 

 

- applicazione della raccolta porta a porta al territorio comunale. 

 

La Presidente spiega di avere risposto al consigliere Righettini informandolo che avrebbe presentato i primi 

due punti alla Commissione, in quanto la Commissione non ha mai trattato in precedenza questi argomenti. 

Sul terzo punto, già materia di interesse delle Commissione, la Presidente spiega di avere risposto nel 

seguente modo:  

“La Commissione il giorno 13/11/2014, alle ore 19,30, presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di 

Toscolano Maderno, si è incontrata con il Dott Stefano Ambrosini, Consigliere Comunale Delegato IT & 

Ambiente del Comune di Gardone Riviera (BS) e il Dott. Davide Boni, Vice Sindaco di Toscolano Maderno 

con Delega Ambiente e Sviluppo Economico,proprio in merito all'allora futuro progetto riguardante la 

raccolta differenziata porta a porta sul territorio comunale. A seguito di quell'incontro chiarificatorio, la 

Commissione ha prodotto un documento che è stato inviato al Sindaco e al Vicesindaco contenente tutte le 

proprie valutazioni. 

Come passato amministratore del nostro comune e attuale consigliere,lei di certo sarà pienamente 

consapevole della forte importanza ambientale ed ecologica del processo di recupero, riciclo e riutilizzo dei 

rifiuti e del suo intrinseco valore sociale, come mezzo di consapevolezza del cittadino di un percorso di 

sostenibilità. Immagino poi che lei non sia certamente indifferente anche al dovere legislativo di 

intraprendere un percorso che sul territorio italiano procede ormai da decenni e a cui finalmente anche 

Toscolano Maderno si è adeguato.  

Se tuttavia lei abbisognasse di un parere più specifico su temi definiti riguardanti la raccolta dei rifiuti, la 

rego di farmelo sapere e sarò lieta di sottoporli alla Commissione, che vede nella raccolta differenziata un 

nodo focale per la salvaguardia ambientale ed ecologica del territorio.” 

 

Dopo una breve riesamina dei primi due punti, i commissari presenti decidono tali argomenti verranno presi 

in analisi in separata sede da tutti i commissari, in modo da coinvolgere anche quelli non presenti e 

raccogliere le informazioni necessarie per comprendere le problematiche sottoposte da Righettini. Se dopo 

tale riesamina i temi proposti saranno ritenuti di competenza della Commissione, verrano trattati nella 

successiva seduta utile  

 

Il Presidente riassume il contenuto della mail (già fatta circolare ai commissari per via telematica) del 

sindaco di Toscolano Maderno, sig.ra Delia Castellini, che in data 13/10/2015 faceva richiesta di un supporto 

alla commissione nell’individuazione di un percorso di valorizzazione delle qualità turistico/ambientali del 



territorio (es. bandiere arancioni, bandiera blu , riconoscimento Sole 24Hore ecc. ecc). 

A questo proposito la commissaria Castellini ricorda che la commissione ha già in precedenza segnalato le 

condizioni di non sostenibilità delle spiagge di Toscolano-Maderno e di parte dell’entroterra. Il commissario 

Bazzani propone che la commissione si attivi per capire quali siano i parametri per ottenere tali 

certificazioni. Poiché per l’ottenimento della bandiera arancione sembra indispensabile un miglioramento 

della qualità ambientale e ricettiva non solo delle spiagge ma di tutto il territorio comunale, Sergio Bazzani 

propone alla Commissione di verificare le criticità della Valle delle Cartiere e segnalare opportune attività di 

miglioramento. I commissari concordano all’unanimità nell’attuazione di questo progetto. Si decide che 

Sergio Bazzani realizzerà una cartina dettagliata dell’area e che i commissari si attiveranno direttamente per 

verificare lo stato attuale del territorio in esame. Nella prossima seduta utile verrà fatta un’analisi 

approfondita dei dati raccolti. 

 

 

La seduta è sciolta alle ore 21,40. 
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