
  

 

Allegato delibera C.C. n…. del 29/7/2014 

 

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO 

LISTA “PENSA PER BRANDICO” 

Oggi sottoponiamo all’approvazione del Consiglio Comunale il documento programmatico per il 

governo dei prossimi cinque anni che ricalca sostanzialmente il programma elettorale proposto e 

sottoscritto dalla lista “PENSA PER BRANDICO” durante la campagna elettorale delle 

amministrazione dello scorso maggio. 

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA: 

Consapevoli dell’immenso valore della cultura, rimarrà costante il nostro impegno per il miglioramento e 

l’aggiornamento della biblioteca comunale, sostenendo il sistema bibliotecario intercomunale. Attraverso il 

lavoro della Commissione Biblioteca, intensificando i rapporti di collaborazione con la Scuola, intendiamo 

dar vita a progetti extra scolastici, promuovendo corsi ed eventi, utili per la crescita culturale dei giovani e 

di tutta la cittadinanza. 

In riferimento ai servizi scolastici, intendiamo migliorare il servizio dello scuolabus  e per lo stesso, creare 

adeguati e più sicuri punti di attesa per gli scolari, realizzando anche nuove pensiline in vari punti del paese.  

Con la creazione di un’associazione di volontari, vogliamo promuovere il “piedi bus” per i bambini della 

Scuola Primaria, oltre che per la socializzazione e l’attività fisica, anche per un risparmio di carburante e la 

relativa riduzione dei costi del servizio a carico delle famiglie. 

Confermiamo il nostro impegno all’erogazione del contributo economico alle famiglie, in modo garantire 

l’accesso e la fruizione del servizio della Scuola dell’Infanzia e dell’Asilo Nido, ente formatore dei piccoli, “ 

fondamenta” della nostra società. Per una maggior collaborazione e aiuto nella gestione dell’ente,  

intendiamo rivedere lo statuto e la composizione del consiglio d’amministrazione dello stesso. 

 

SICUREZZA DEL CITTADINO E SICUREZZA STRADALE:  

 

Nostro intento è di intervenire con azioni volte a migliorare la qualità urbana garantendo più illuminazione 

in tutto il paese, più cura nelle aree di sosta dei bus, interventi migliorativi nelle aree verdi e nei parcheggi e 

accrescendo il decoro urbano.  

Vogliamo incrementare il rispetto delle regole da parte dei cittadini e automobilisti per la sicurezza 

stradale, intensificando l’impegno della Polizia Locale. Consapevoli dell’insufficienza del servizio di vigilanza 

presente sul territorio comunale, ci impegniamo a rivedere le convenzioni esistenti per il servizio di vigile 

urbano,  in modo di garantire un maggior controllo sul territorio e di conseguenza una maggiore sicurezza. 

Sostituiremo gli attuali semafori dissuasori con altri sistemi per il rallentamento, e dove possibile 

ripristinare e realizzare nuovi dossi artificiali.  

Grazie ai nonni volontari, regolarmente formati e attrezzati, in prossimità degli attraversamenti pedonali, 

negli orari di entrata e uscita della scuola elementare e dell’infanzia, intendiamo garantire il servizio del 

“nonno vigile”. 



  

 

E’ nostra intenzione riprendere le trattative con i privati, per la realizzazione della rotatoria sullo svincolo 

del  Bettolino e con gli Enti competenti, aprendo un tavolo con altri comuni limitrofi interessati, per la 

realizzazione della “bretella”, per deviare il traffico pesante dal centro di Brandico. 

Per la sicurezza territoriale non dimentichiamo le alluvioni che hanno colpito negli ultimi anni il nostro 

paese. Avremo un occhio di riguardo al monitoraggio dei corsi d’acqua, con particolare attenzione a quelli 

intubati e coperti, definendo con i consorzi irrigui ed i privati che ne usufruiscono, l’organizzazione delle 

manutenzioni e delle gestioni. 

Intendiamo riattivare per poi manterremo attivo il Gruppo di Protezione Civile presente sul territorio, 

continuando la collaborazione già in essere con il Comune di Dello. 

 

POLITICHE SOCIALI: 

Vogliamo avviare un programma di rinnovamento e di rigenerazione, aumentando la 

collaborazione,comunicazione e sostentamento dei soggetti terzi, quali Gruppo Caritas, Onlus e cittadini 

volontari, organizzazioni e persone, in grado di garantire servizi dove il Comune non arriva. Metteremo in 

atto interventi per far diventare il Comune, il promotore di una rete in grado di mantenere buoni livelli di 

equilibrio sociale e qualità della vita. 

Sulla base di questi principi continueremo attivamente a collaborare con la Fondazione di partecipazione 

della comunità pianura Bresciana, per la gestione delle situazioni problematiche dei minori, degli anziani e 

delle fasce deboli, al fine di ridurre i disagi, sia psico   - fisici che economici e ogni altra forma di 

emarginazione. 

Creeremo attraverso la commissione dei servizi alla persona e comunità una “banca del tempo”: il tempo 

inteso come un bene prezioso per l’intera comunità. Mettendo a contatto varie generazioni, i più anziani 

potranno trasmettere le proprie esperienze di vita e lavorative ai più giovani, i quali ricambieranno 

dedicando a loro del tempo, creando relazioni costruttive e accrescitive, fondamentali per la 

socializzazione. 

Per gli anziani, che rappresentano il passato e la memoria della nostra società, è doveroso sostenere il 

servizio di assistenza domiciliare ed il servizio di pasti a domicilio, promuovendo e sensibilizzando l’utilizzo; 

il servizio del telesoccorso, finalizzato a garantire una rapida possibilità di soccorso, 24 ore su 24,attraverso 

la Fondazione. Garantiremo la compartecipazione da parte dell’Amministrazione al costo della retta 

giornaliera di strutture residenziali per persone anziane e inabili, che presentano condizioni tali da non 

consentire la possibilità di vivere autonomamente nella propria casa. Prevederemo contributi, soprattutto 

per spese mediche e riscaldamento. 

Ferma intenzione promuovere nei giovani l’interesse e la partecipazione alla vita pubblica del nostro 

Comune, per combattere il disinteresse e la repulsione verso la politica che contraddistingue ormai da anni 

la società moderna. A tal fine proponiamo di creare un luogo di ascolto e  specifiche iniziative, dove i 

giovani, possano manifestare le loro idee e sottoporre le loro richieste (SPORTELLO GIOVANI). 

 

AMBIENTE E TERRITORIO: 

Con impegno intendiamo valorizzare il nostro ambiente, con una serie d’interventi: 



  

 

-prevedere attività informative e formative rivolte alle scuole e ai cittadini e assicurare la condivisione 

d’intenti sulle tematiche ambientali principali e la partecipazione attiva a sostegno degli impegni assunti 

dalle Amministrazioni  

- migliorare costantemente i risultati della raccolta differenziata, attraverso una migliore organizzazione del 

servizio accompagnata da iniziative di sensibilizzazione e informazione dell’utenza, anche per poter 

garantire un risparmio sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti; 

- favorire lo sviluppo di politiche di acquisto “verde”, cioè maggiormente orientate verso prodotti e servizi 

caratterizzati da minor impatto ambientale e sociale; 

- assicurare la conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di ripristino ambientale e di 

recupero del patrimonio edilizio tradizionale; 

- valorizzare in fase di progettazione il ricorso all’uso di fonti energetiche rinnovabili; 

- L’istituzione di “orti comunali”: trattasi di appezzamenti di terreno di proprietà comunale che potranno 
essere utilizzati dagli assegnatari per coltivare ortaggi e fiori, per i bisogni della persona e della propria 
famiglia, assegnati secondo appositi criteri e un adeguato regolamento; 

Per una valorizzazione del nostro territorio prevalentemente agricolo, oltre che per un discorso di sicurezza 

stradale, anche per motivi di comunicazione con le frazioni Ognato e Castelgonelle, vogliamo valutare la 

possibilità di realizzare percorsi ciclopedonali (anche su “strade bianche”), lavorando a livello 

intercomunale e puntando sulla valorizzazione naturalistica delle nostre campagne. 

Provvederemo a costanti monitoraggi sul nostro territorio, per valutare l’effettivo impatto ambientale delle 

attività produttive presenti, o confinanti, verificando che rispettino almeno le basilari norme 

antinquinamento. 

In merito al piano di lottizzazione “Borgo della Vigna”, alla luce della disastrosa situazione a livello 

urbanistico venutasi a creare, nostra priorità è di far ripartire i lavori per il completamento delle opere di 

urbanizzazione dell’intera lottizzazione(servizi, strade, marciapiedi e illuminazione), per poi procedere al 

rilascio delle licenze edilizie. Siamo certi che il completamento e la valorizzazione dell’intero comparto 

siano necessari a rendere appetibile il nostro Comune e a favorire lo sviluppo di servizi indispensabili e la 

nascita nuove attività, soprattutto commerciali, oggi assenti. 

 

OPERE PUBBLICHE 

E’ nostra ferma intenzione intervenire in merito alle carenze infrastrutturali dell’edificio della scuola 

elementare, ormai obsoleto. Intendiamo riqualificare l’edificio scolastico e prevedere un eventuale 

ampliamento, in attesa della realizzazione di una nuova scuola. Successivamente all’intervento di 

rifacimento della copertura già in atto, priorità verranno date a rifacimento dei servizi igienici, sostituzione 

di serramenti e pavimenti. 

Per la crescita e la socializzazione dei nostri giovani, servono nuovi spazi per attività sportive e luoghi di 

ritrovo. Intendiamo riqualificare e regolamentare la gestione degli impianti sportivi esistenti, in previsione 

di realizzarne di più moderni e funzionali. 

Puntiamo inoltre al rinnovamento e la valorizzazione dei parchi esistenti, prevedendo la sostituzione degli 

arredi e dei giochi, più moderni e sicuri, per il divertimento di bambini e ragazzi, ma anche per lo svago e la 

socialità dei genitori. 



  

 

Resta in essere la possibilità del completamento della nuova sede municipale, presso il P.L. “Borgo della 

Vigna”, salvo il reperimento di fondi. 

 

ISTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (PRO LOCO): 

La Pro Loco è un’associazione di volontariato. Si tratta di un contratto privato tra singoli cittadini che 

vogliono sviluppare, insieme,delle forme di attrattiva per la propria comunità. 

Riteniamo utile avere unico interlocutore che curi i contatti e coordini tutte le associazioni e sia un 

riferimento per l’Amministrazione Comunale e per le sue Commissioni, per l’organizzazione di eventi, 

iniziative e per la realizzazione di opere utili per Brandico, quali: 

_ Manutenzioni del verde pubblico; 

_ Gestione di orti comunali; 

_ Gestione degli impianti sportivi; 

_ Pulizia urbana; 

_ Piccoli interventi di manutenzione su edifici e strutture comunali; 

_ Servizio “piedi bus” e “nonno vigile”. 

A fronte di una situazione economica gravosa riteniamo utile coinvolgere i cittadini in opere di volontariato 

che permettano notevoli risparmi, garantendo formazione e copertura assicurativa. 

 


