COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 21 del 30/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.
L’anno duemiladiciannove trenta del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala
consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.
Risultano presenti i signori Consiglieri
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
MADEO VINCENZO
POMA DIVO
GOZZI ANNA
MINARI MATTEO
CAVALMORETTI MONIA
POLI CHIARA
SANTACROCE LUCIANO
NOVELLINI GAETANO
BOZZOLINI MARCO
ASINARI DENNIS
GATTO MICHELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 0

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO
Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua
qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto
n. 2 all'ordine del giorno.
Deliberazione n. 21 del 30/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.
Il SINDACO illustra in modo ampio e dettagliato il punto in approvazione ;
il capogruppo di minoranza Asinari dice che sono ovviamente contrari al documento
proposto dalla maggioranza, che ricorda essere solo relativa perché due cittadini su
tre non li hanno votati.Vi sono ( nelle linee di mandato ) tante scelte inattuabili,come
ad esempio l’intervento sull’ex casello idraulico , o che se attuate andrebbero a
indebitare il comune in modo improponibile.Sottolinea poi che hanno appreso dalla
stampa della intenzione dell’Amministrazione di cambiare la sede dell’ufficio postale di
Dosolo ; ripercorre i diversi punti del programma elettorale che considera non
realizzabili ,fra cui il monitoraggio ambientale.
Gli unici che vi hanno votato -continua Asinari- sono quelli che non hanno letto il
programma ; esprime i migliori auguri per realizzare tutto quanto previsto .
Chiede poi ,circa il controllo della viabilità ,se vi è l’intenione di mettere i dossi anche
sulla strada provinciale
Il sindaco risponde che vi è l’intenzione di convocare un tavolo con la Provincia per
capire come procedere .
Il consigliere Asinari ribadisce che sono interventi non realizzabili ; continua poi
dicendo che si augura che la direzione didattica non venga spostata a Dosolo perché
per il comune ssarebbe solo un costo ; invita anche,per la questione della sicurezza e
dei difensori citati nel programma , a dialogare con Viadana e non a litigarsi.
Circa poi l’acquisto di un ecocompattatore dice che è una spesa che sottrae risorse al
Comune e che vi è già una ditta incaricata della gestione della raccolta e smaltimento
rifiuti.
Il sindaco dice che l’intervento di Asinari non tiene conto di quanto fatto e di come lui
per primo conosca molto bene il bilancio e le sue possibilità ,per essere stato
assessore per due mandati .Conferma che la proposta di spostamento dell’ufficio
postale era già stata fatta in campagna elettorale e per questo inserita nel DUP
,perchè di fatto le linee in approvazione sono le stesse presentate in campagna
elettorale .
Circa la dierezione didattica e la questione della sicurezza si sta cercando un accordo
con Viadana e Pomponesco .
Il consigliere Madeo ,rivolgendosi al Sindaco , dice di aver capito come si svolgerà
l’attività amministrativa nei prossimi cinque anni ,” la invito ad andare avanti ,non ti
curar di loro ,guarda e passa “
Il consigliere di minoranza Novellini dice di non voler entrare nel particolare ad
esaminare quanto inserito nelle linee di mandato : anticipa che il suo gruppo si asterrà
su tale punto
Il consigliere Gatto Michele dice che si aspettava l’intervento dell’assessore sulla
questione della gestione dei rifiuti,ma il sindaco precisato che l’assessore non intende
replicare ,pone in votazione il punto in discussione .
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Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l'art.46, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e
s.m.i per il quale “il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”;
Visto l'art.42 comma 3 del TUEL “il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto,
partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica
dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco o del Presidente della
Provincia e dei singoli assessori”;
Esaminate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel
corso del mandato, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto
- di approvare le linee programmatiche di mandato amministrativo 2019/24;
- che la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco
avviene in sede di approvazione del rendiconto di gestione e in sede di ricognizione
dello stato di attuazione del programma;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
settore Amministrativo, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.;
Visto Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000,
n.267;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti n.8 favorevoli – n.2 astenuti (Novellini e Bozzolini) – n.2 contrari (Asinari –
Gatto) espressi in forma palese;
delibera
- di approvare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
nel corso del mandato amministrativo 2019/24 presentate dal Sindaco, di cui al
documento allegato al presente atto, perchè ne faccia parte integrante e sostanziale
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

Linee Programmatiche di mandato
2019 - 2024
******************************************************************************************************************************

TRASPARENZA e INFORMAZIONE
Uno dei principali obbiettivi che ci prefiggiamo è informare i cittadini del nostro impegno civico.
L’informazione e l’accesso agli atti è fondamentale per dare modo a chiunque voglia controllare e
giudicare l’operato degli amministratori.
Da qui nasce la volontà di:
− implementare i canali di informazione, oltre a quanto già presente sul sito internet del
Comune, istituendo un numero informativo whatsapp e sms in grado di fornire dati e
informazioni in tempo reale alla cittadinanza, creando altresì un profilo social;
− rendere facilmente accessibile ai cittadini un servizio di disbrigo delle pratiche comunali con
la creazione di uno sportello di Ufficio Relazioni con il Pubblico URP in grado di rispondere
alle loro necessità indirizzandoli negli uffici preposti;
− creazione di momenti di incontro (“un caffè con l’amministrazione”) a cadenza periodica
nelle due frazioni, Correggioverde e Villastrada, al fine di accogliere informalmente richieste
e suggerimenti dai nostri cittadini.
URBANISTICA e OPERE PUBBLICHE
LAVORI PUBBLICI

− intervento di recupero nel “Palazzo del Genio” affinché diventi sede della Banda
Comunale e delle associazioni locali, nonché sede di attività museali legate al patrimonio
storico-rurale del nostro territorio e luogo di eventi e fiere;
realizzazione di un nuovo asilo nido e scuola materna presso il plesso scolastico di Dosolo
rendendolo istituto omnicomprensivo;
− riqualificazione e valorizzazione dell’ex plesso scolastico di Villastrada a disposizione delle
associazioni locali.
realizzazione di una pista ciclabile che colleghi Via Roma, Via Anselma e Via Cantone,
riqualificando l’esistente Strada Provinciale all’altezza del Capoluogo.
ristrutturazione dei locali adibiti a spogliatoio e servizi del campo sportivo comunale di
Dosolo;
ILLUMINAZIONE

sostituzione totale dei punti di illuminazione pubblica utilizzando la tecnologia a led.
CIMITERI

costruzione di nuovi loculi realizzati dal Comune e creazione di aree per la dispersione
delle ceneri funerarie;
realizzazione di servizi igienici nei cimiteri di Dosolo, Correggioverde e Villastrada.
DECORO URBANO

− messa in sicurezza e riqualificazione degli incroci della Strada Provinciale con i centri
Programma elettorale Impegno Comune - candidato Sindaco Pietro Bortolotti
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abitati di Dosolo, Correggioverde e Villastrada creando nuovi punti di attraversamento
adeguatamente segnalati a mezzo di specifica illuminazione, nonché di dossi dissuasori
della velocità, previa autorizzazione degli enti preposti;
− realizzazione di rallentatori stradali nelle vie ad alta criticità;
riqualificazione e ripavimentazione della piazza di Correggioverde, ripristino del giardino
originario antistante la Chiesa Parrocchiale;
POLITICHE SOCIALI
Proseguendo nell’obiettivo di tutelare le fasce più deboli del nostro territorio, mantenendo
invariato il livello qualitativo dei servizi socio-assistenziali, provvederemo ad implementarli
ulteriormente istituendo:
− un presidio di ambulanza sul territorio comunale h12, con successiva trasformazione in una
convenzione h24 a supporto del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza 118;
− organizzazione di soggiorni climatici estivi per la terza età in località marine, montane e
termali con l’assistenza di personale medico ed infermieristico;
− realizzazione di un servizio di trasporto a favore degli anziani, residenti nelle frazioni, verso il
capoluogo, in occasione del mercato settimanale, per l’espletamento di pratiche
burocratiche o operazioni di banca/posta.
− miglioramento della comunicazione in merito all’offerta dei servizi rivolti alla cittadinanza
tramite le associazioni e il Consorzio Servizio Pubblico Alla Persona;
− potenziamento dell’uso dell’automezzo comunale con i volontari dell’associazione Auser,
per i trasporti da e verso l’A.T.S.;
− mantenimento del Centro Prelievi presso gli attuali locali;
− supporto alla casa di riposo U. Sabbadini di Villastrada e all’operato delle associazioni di
volontariato che assistono anziani e disabili nelle azioni quotidiane;
− organizzazione annuale di corsi gratuiti specifici aperti alla cittadinanza (inglese, computer,
primo soccorso);
POLITICHE GIOVANILI
− realizzazione di opportunità formative e di crescita a favore dei giovani dai 18 ai 30 anni,
attraverso l’attivazione di progetti di “dote comune”, servizio civile, leva civica regionale e
garanzia giovane;
− creazione di una commissione giovanile extra-consiliare per coinvolgere i giovani nelle scelte
politico-amministrative del territorio;
− creazione di uno sportello lavoro stabile nei locali comunali, con l’aiuto dell’ufficio N.I.L.
Nucleo Inserimenti Lavorativi;
− creazione di laboratori di Arti e Mestieri, con la partecipazione degli artigiani locali, in grado
di far apprendere quanto necessario per intraprendere nuovi percorsi attitudinali;
− promozione di campagne di sensibilizzazione, col tramite delle istituzioni sovracomunali del
territorio, che riguardino i rischi legati al mondo della gioventù.
SCUOLA
Gli istituti scolastici del territorio, che ospitano i nostri figli, devono essere luoghi sicuri, in cui gli
alunni e il personale docente e non docente, hanno il diritto di sentirsi sereni. Un’offerta formativa
che sia di prim’ordine sarà un valore aggiunto per gli alunni di oggi e di domani. In quest’ottica
Programma elettorale Impegno Comune - candidato Sindaco Pietro Bortolotti

copia informatica per consultazione

provvederemo a:
− l’incremento dell’offerta formativa per le attività pomeridiane tramite il doposcuola
realizzando programmi complementari alle attività didattiche, quali attività
sportive/ricreative e ludico/musicali;
− fornitura di stoviglie in materiale lavabile o biodegradabile.
− realizzazioni di percorsi formativi, in sinergia con gli organi istituzionali, al fine del
coinvolgimento e della partecipazione degli alunni ad eventi di carattere nazionale;
− realizzazione di un consiglio comunale dei ragazzi, con l’attivazione di percorsi di cittadinanza
attiva;
− la verifica qualitativa, periodica, del servizio di refezione scolastica;
− il riammodernamento dei locali scolastici e la conseguente rimodulazione delle aule in
funzione degli spazi e dell’utenza;
CULTURA e SPETTACOLO
La conoscenza delle tradizioni e lo sviluppo di una cultura basata sulle specificità del territorio è
doverosa da perseguire. Sarà nostro intento:
− coadiuvare la Banda Comunale G. Verdi e la scuola di musica A.M.S., incentivando lo studio
degli strumenti a fiato, con l’intento di unificare le due realtà e aumentare l’offerta di
musicisti al Corpo Filarmonico, patrimonio culturale del nostro Comune, anche con il tramite
dell’insegnamento presso il doposcuola;
− riproporre iniziative culturali che siano in grado di dare risalto al nostro Comune, quale
l’evento Dosolo in Arte;
− potenziamento e promozione di attività culturali presso il Centro Culturale Siro De Padova;
− creazione di eventi a carattere locale (Sagre paesane, Street Food Festival, Fiere e
Mercatini);
− valorizzazione del patrimonio artistico e archivistico, affinché si possa dare risalto alle vicende
storiche e alle numerose informazioni legate ai nostri Paesi;
− programmazioni di eventi legati alla cultura locale, con particolare attenzione alle tradizioni
del territorio e alla lingua dialettale.

SPORT e ASSOCIAZIONISMO:
− creazione di un nuovo centro atletico outdoor all’avanguardia per le attività sportive di
atletica leggera presso il plesso scolastico di Dosolo;
− la continuazione della collaborazione con la Polisportiva, al fine di aumentare la
frequentazione dei giovani alle attività sportive locali;
− promozione di eventi a carattere agonistico di ciclismo su strada e fuoristrada, nonché di
camminata nordica e crossfit, in collaborazioni con le associazioni del territorio;
− la promozione di un “tavolo di lavoro” con tutte le realtà associative locali per dialogare e
favorire la conoscenza reciproca ed il lavoro su progetti congiunti e per il rafforzamento
della collaborazione con le associazioni locali e Pro Loco sul versante
enogastronomico/culturale organizzando feste a tema, con l’utilizzo di prodotti e specialità
locali.
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AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
Il Sindaco è garante della qualità di vita dei cittadini e massima autorità sanitaria sul territorio
comunale.
Verrà garantito il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico ed elettromagnetico tramite gli enti
preposti ed inoltre saranno perseguite le seguenti azioni:
− creazione di un sistema di videosorveglianza presso le aree cimiteriali, strade di accesso ai
paesi e luoghi sensibili;
− dotare il territorio di punti di ricarica per auto e bici elettriche a sostegno dei cittadini che
vorranno usufruire di mezzi a mobilità sostenibile;
− stipula di una convenzione con aziende specializzate contro i danni ambientali causati a
seguito di incidenti stradali;
− introduzione della figura dell’Ausiliario Volontario dell’Ordine impiegando cittadini volontari
con ruoli di responsabili di quartiere, formati dagli organi competenti e coordinati
direttamente dagli agenti della Polizia Locale con compiti di solo monitoraggio del territorio;
− realizzazione di “Casette dell’acqua” per la fornitura ai cittadini di acqua potabile a tariffe
modiche a mezzo di tessere ricaribili;
− introduzione di eco-compattatori finalizzati alla selezione e riduzione di bottiglie in plastica,
flaconi dei detersivi e lattine in alluminio, con rilascio di un buono spesa nei negozi
convenzionati per i cittadini virtuosi;
− continuare nella riduzione dei consumi energetici del patrimonio pubblico attraverso azioni
reali quale l’efficientamento dell’illuminazione pubblica a led e la realizzazione di un
impianto fotovoltaico sul tetto della palestra comunale rendendo la struttura autonoma;
− ampliamento e prolungamento dell’orario di apertura del centro di raccolta comunale;
− l’informazione dei cittadini relativamente agli incentivi nazionali sull’acquisto di
elettrodomestici a maggiore efficienza energetica, ristrutturazione abitativa, eco-bonus,
sisma bonus e bonus verde;
− il proseguimento della riqualificazione e tutela delle bonifiche e dei fossati sul territorio
comunale;
− perseguimento a livello territoriale della strategia delle 4 “R” intese come riduzione, riuso,
riciclo e recupero;
AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO
In una fase di recessione come quella attuale, in cui il mercato economico è stagnante e l’attività
imprenditoriale sente le difficoltà insite della crisi, ci impegneremo nel fornire un valido appoggio
alle realtà economiche del territorio, prevedendo:
− creazione di un albo delle attività del Comune, consultabile online ed in cartaceo, al fine di
promuovere l’imprenditoria locale, favorendo la conoscenza dei servizi offerti sul territorio;
− incentivazione dell’insediamento delle aziende sul territorio comunale tramite
l’abbattimento degli oneri di urbanizzazione;
− valorizzare le aziende locali con le relative lavorazioni e prodotti promuovendo la creazione
di una filiera produttiva agroalimentare;
− favorire la creazione di consorzi intercomunali tra le imprese,
− favorire la creazione di un consorzio tra commercianti per avviare iniziative tese a
incentivarne lo sviluppo.
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2019 / 415
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/07/2019

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2019 / 415
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di
deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato
che:
□ è dotata di copertura finanziaria;
□ non necessita di copertura finanziaria;
□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente
eventuali motivazioni

______________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Lì, 23/07/2019

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di esecutività
Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30/07/2019
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

Oggetto: APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 03/09/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione
Deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 30/07/2019

Oggetto: APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 21/08/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Li, 06/09/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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