
Città di LONATO del GARDA
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N.12 del 23/03/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Documento unico di programmazione (DUP)
2021-2023

L'anno duemilaventuno addì ventitré del mese di marzo alle ore 20:15 in
videoconferenza, così come previsto dall'art.73, comma 1, del D.L.17.03.2020, n.18 e
disposto con Decreto n.1 del 3.12.2020 del Presidente del Consiglio comunale, previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dal regolamento comunale,
sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO TARDANI ROBERTO Si
componente BORGESE GIUSEPPE Si
componente VANARIA ROBERTO Si
componente BRESCIANI

FIORENZO
Si

componente GIACOMELLI LAURA Si
componente VALENTINO

LEONARDI
Si

componente ORLINI ELENA Si
componente FERRARINI NICOLA Si
componente COMINELLI LUIGI Si
componente CAPRA LAURA Si
componente ANELLI MARIA Si
componente COMENCINI PAOLA Si
componente BREDA ALBERTO Si
componente DANESI LORENZO Si
componente LOCANTORE

ANDREA
Si

componente PERINI PAOLA Si
componente BOLLANI DAVIDE Si

Totale Presenti: 17 Totale Assenti: 0



Assiste all'adunanza il Segretario Generale FERRO VALERIA, il quale provvede alla
relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere GIUSEPPE BORGESE, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Città di LONATO del GARDA
Provincia di Brescia

Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 23/03/2021

OGGETTO: Approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023

 [TestoVerbal 

Sono presenti gli assessori comunali Monica Zilioli, Nicola Bianchi, Massimo Castellini,
Christian Simonetti e Rachele Ragni.

Apertasi la discussione, interviene sul punto il Sindaco ricordando che il Documento contiene
le linee di indirizzo dell’amministrazione diviso per settori, come già approfondito in sede di
Commissione.

Interviene il consigliere di minoranza Perini in relazione al tema della promozione turistica e,
in considerazione della convenzione con la Fondazione Ugo da Como, invita a coinvolgere
anche altri Enti o associazioni del territorio.

Risponde il Sindaco affermando che l’amministrazione non ha mai voluto escludere altri Enti,
ma che la Fondazione rimane un asse portante riconosciuto anche dalla Provincia. Afferma
che attualmente altre associazioni culturali collaborano con l’amministrazione e suggeriscono
iniziative.

Interviene l’assessore Ragni per ribadire quanto affermato dal Sindaco.

Il consigliere di minoranza Comencini chiede chiarimenti in ordine alla riorganizzazione degli
uffici con riferimento all’area cultura e turismo e riguardo progetti ambiziosi quali la Casa della
Musica. Richiama l’articolo sul Gazzettino dell’11 febbraio. A suo avviso le “case dell’acqua”
non sono una buona iniziativa, almeno non con l’apertura delle stesse da parte dei privati.
Dichiara l’importanza di limitare il consumo di suolo e di incentivare la valorizzazione
dell’esistente. Chiede chiarimenti in ordine alla voce “potenziamento del controllo di vicinato”.

Risponde il Sindaco in merito all’articolo del Gazzettino affermando che non corrisponde a
quanto programmato in quanto non si è mai pensato di prevedere la Casa della Musica per la
banda a Maguzzano. Conferma la dirigenza del settore cultura e turismo che rimane, come
precedentemente, in capo al dottor Spazzini. Ribadisce la volontà di mantenere il



contenimento di consumo di suolo compatibilmente con le esigenze territoriali.

Interviene l’assessore Zilioli sul tema del consumo del suolo ribadendo che, anche sulla base
dei criteri emessi dalla Provincia per il PTCP, si va in direzione della riduzione. Per quanto
riguarda le “case dell’acqua” ricorda che sono attualmente due i punti erogatori sul territorio.

L’assessore Simonetti conferma i due punti di erogazione dell’acqua presenti sul territorio e la
volontà di incentivarne l’utilizzo attraverso il posizionamento di ulteriori “case dell’acqua”.

Interviene l’assessore Bianchi che ribadisce quanto dichiarato dal Sindaco in merito alle
ipotesi di localizzazione della sede per la Banda.

Interviene il consigliere di minoranza Breda affermando di aver riscontrato trentatré errori
grammaticali e di ortografia nel DUP. Ritiene che scrivere correttamente è anche un biglietto
da visita per l’amministrazione. Ricorda la propria segnalazione di cinque mesi fa sul
Regolamento per la convocazione del Consiglio comunale e non ancora corretta.

Interviene il consigliere di minoranza Perini in merito all’importanza della Missione 3 – Polizia
locale, protezione civile e sicurezza. Afferma che a suo avviso non sono compresi temi che
riguardano la sicurezza relativa a strade, suolo, aria. In previsione degli interventi connessi
alla TAV, dichiara l’importanza di avere dei tecnici per valutazioni e sopralluoghi.

Risponde il Sindaco precisando che la figura di riferimento prevista per le opere della TAV è
l’ingegnere Sguazzi, responsabile dei lavori pubblici. Per quanto riguarda il tema dell’aria e
delle emissioni ricorda che sono stati fatti degli interventi importanti in sinergia con
Desenzano e Castiglione e che sono state rilevate tre aziende che superano i limiti consentiti
di emissioni odorigene.

L’assessore Simonetti condivide l’importanza sull’attenzione alla salute dei cittadini anche
attraverso gli aspetti ambientali e cita lo studio sulla qualità dell’aria e dell’acqua richiamato
nel sito istituzionale.

L’assessore Castellini precisa, in risposta al consigliere Breda, che gli errori ortografici non
minano la trasparenza amministrativa.

Interviene il consigliere di minoranza Locantore che ringrazia il Sindaco per i chiarimenti sul
servizio di trasporto Lonato-Prevalle. Domanda a cosa sia legata la nuova revisione dell’area
Servizi alla Persona. In ordine al settore Cultura si dichiara stupito del fatto che venga lasciata
carta bianca alla Fondazione Ugo da Como. Richiama il valore elevato di consumo di suolo.
Per la cura del verde ricorda la segnalazione fatta sulla piantumazione del viale di Maguzzano
non congrua rispetto a quanto stabilito dall’ufficio tecnico. Auspica una zona a traffico limitato
nella piazza e nella zona antistante le scuole.

Il consigliere di minoranza Bollani domanda, in relazione alla rete di teleriscaldamento, se il
Comune manterrà un ruolo di coordinamento e se intenderà in futuro incentivare
l’allacciamento attraverso degli sgravi per il cittadino.

L’assessore Bianchi condivide la scelta di accorpamento dell’area Servizi alla Persona
spiegando la motivazione.



Interviene l’assessore Ragni, in risposta all’intervento del consigliere Locantore, per ribadire
la sua disponibilità verso le associazioni culturali e precisa che si sta dialogando e
collaborando a progetti con la parrocchia, la Melagrana e la Polada.

Interviene il consigliere di minoranza Comencini che, richiamando la pagina 64 del DUP,
sottolinea gli eventi programmati molto prestigiosi che in realtà vengono svolti dalla
Fondazione. Denota la mancanza di librerie sul territorio e propone eventi per favorire la
lettura.

Risponde l’assessore Bianchi che trova ingeneroso dire che il Comune non ha un programma
culturale dignitoso e ricorda tutte le iniziative ed il lavoro svolto dagli uffici.

Interviene l’assessore Ragni ricordando che il settore è stato duramente colpito a causa del
Covid, che ci sono molte restrizioni, che mancano delle direttive specifiche da parte del
governo e di conseguenza è difficile organizzare.

Interviene il consigliere Perini dando la sua dichiarazione di voto contrario al DUP che ritiene
connotato da superficialità e solo con riferimenti al passato.

Il consigliere Comencini condivide quanto espresso dal consigliere Perini e dichiara il suo
voto contrario.

Il Presidente del Consiglio invita il Sindaco a rispondere a partire dall’intervento del
consigliere Bollani. Il Sindaco conferma quindi la possibilità di estensione della rete di
teleriscaldamento e, per quanto riguarda gli allacciamenti dei singoli cittadini, risponde che un
domani si potrebbe valutare di abbassare i costi compatibilmente con le risorse comunali a
disposizione.

Si dà atto che gli interventi dei consiglieri che hanno partecipato alla discussione della
presente proposta sono riportati e trascritti, dalla relativa registrazione audio, in forma
integrale, nel documento depositato agli atti della segreteria comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con d.lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi;

- con D.P.C.M. del 28.12.2011 è stata avviata la sperimentazione dei nuovi sistemi
contabili e degli schemi di bilancio;

Considerato che il principio di programmazione prevede, tra gli strumenti di
programmazione dell’Ente, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP, il
quale si compone di una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa;

Considerato che il DUP sostituisce la relazione previsionale e programmatica e che
il termine non perentorio di presentazione, è fissato a regime “entro il 31 luglio di ciascun



anno”;

Rilevato che l’approvazione del DUP presentato dalla Giunta Comunale e
dell’eventuale nota di aggiornamento da parte del Consiglio Comunale ha finalità
programmatorie e di indirizzo dell’azione amministrativa e gestionale;

Verificato che il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 del Comune di
Lonato del Garda è stato presentato e approvato dalla G.C. con deliberazione n. 20 del 23
febbraio 2021;

Considerato che tutti gli Assessorati e i Settori sono stati coinvolti nella predisposizione del
DUP e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti;
VISTI gli artt. 49 e 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’area finanziaria, dott. Davide
Boglioni in ordine alla regolarità tecnica della proposta nonché dal Segretario Generale,
dott.ssa Valeria Ferro, in ossequio alle disposizioni del vigente Statuto comunale;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti allegato alla presente
deliberazione;

Con voti favorevoli 11, contrari 5 (Comencini, Breda, Danesi, Locantore, Perini), astenuti 1
(Bollani), espressi nelle forme di legge da 17 consiglieri presenti ed aventi diritto al voto;

D E L I B E R A

1) di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2021/2023, allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di prendere atto che tale documento ha carattere programmatorio e di indirizzo
dell’azione amministrativa e gestionale;

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, modificata dalla L. 15/2005, sul
procedimento amministrativo, chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
reputi di esserne direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione di Brescia del
Tribunale Amministrativo Regionale, presentando i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio comunale.

Inoltre, sentita la proposta del Presidente di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, in conformità all’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE



Con voti favorevoli 11, contrari 5 (Comencini, Breda, Danesi, Locantore, Perini), astenuti 1
(Bollani), espressi nelle forme di legge da 17 consiglieri presenti ed aventi diritto al voto;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”.



Città di LONATO del GARDA
Provincia di Brescia

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE BORGESE

IL SEGRETARIO GENERALE
FERRO VALERIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il qualesostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituiscemera copia, salvo che
sia dichiarata conforme all’originale.


