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IL SALUTO DEL SINDACO 

Care concittadine e cari concittadini, 
dopo quasi un anno dalla mia elezione a Sindaco, avvenuta il gior-
no 8 giugno 2009, intendo fare un bilancio, seppur in modo sinte-
tico, di questa prima parte del mio mandato, avvenuto tra l’altro 
nel bel mezzo della più grande crisi economico-finanziaria dal do-
poguerra, che ha colpito anche molte famiglie manerbiesi e con 
una situazione finanziaria municipale a dir poco critica. 
Per riequilibrare i conti comunali, nel 2° semestre 2009, oltre ad 
autorizzare solo le spese indispensabili, sono state approvate ben 
due manovre di bilancio che hanno dovuto farsi carico di minori 
entrate, relative agli oneri di urbanizzazione, rispetto a quelli pre-
visti dalla vecchia amministrazione, per euro 370.129,00 e a fron-
te di spese per interessi, per euro 1.209.956,00, al servizio di un 
debito di euro 19.848.872,72.  
 
Il bilancio della B.B.S. Srl, società che opera nelle manutenzioni 
comunali, ha chiuso l’esercizio finanziario al 30 giugno 2009 con 
una perdita di euro 925.209,03. Dopo l’intensa attività di questi 
mesi e attraverso una grande attenzione ai costi, il bilancio della 
B.B.S. Srl, al 30 giugno 2010, sarà vicino al pareggio. 
Anche con il bilancio preventivo 2010, approvato il 24.03.2010, si 
è proseguito nell’opera di rigore dei conti comunali, liberando ri-
sorse per aiutare chi effettivamente si trova nello stato di bisogno 
e per riattivare lo sviluppo di Manerbio. 
Per non dilungarmi faccio solo un esempio per spiegare la difficile 
opera di risanamento che stiamo attuando. 
 
Il Centro Sinistra, dal 2005 al giugno 2009, per imperizia, è riusci-
to a scialacquare euro 74.925,79 non dovuti alla Telecom Spa per 
aver omesso il controllo sulle fatture bimestrali che riportavano, 
sempre, circa euro 2.100 non dovuti. L’ultima fattura Telecom, 
che ha riportato l’errore, è del 15 Luglio 2009. La nostra successi-
va verifica intrapresa il 22 Febbraio 2010 (come risulta da docu-
mentazione agli atti) ha fatto si che Telecom, nello scorso mese di 
aprile, rimborsasse l’intera somma. 
La variazione di bilancio, approvata dal Consiglio Comunale del 28 
aprile c.a., ha destinato una parte del rimborso Telecom Spa a 
favore dei disoccupati, che svolgeranno lavori socialmente utili. 
Oltre ad evitare lo sperpero di denaro pubblico si sta cercando, 
con chi è stato nominato, nei vari Enti e Società che fanno capo al 
Comune, di rendere più efficienti i servizi comunali. 
 
In piena sintonia con la Fondazione Ferrari si sta cercando di ra-
zionalizzare l’utilizzo dei plessi scolastici da parte dei bambini che 
frequentano gli asili nido e le scuole materne di via Galliano, via 

Solferino e via Verdi. Nell’Assemblea, molto partecipata, sia di 
manerbiesi sia di genitori provenienti dai paesi limitrofi, ho fatto 
presente che nei due asili nido di Manerbio vengono accuditi 30 
bambini provenienti da comuni diversi da Manerbio rispetto ad 
una capacità ricettiva di 89. Nei 20 Comuni dell’Ambito 9 non esi-
ste una situazione comparabile alla nostra, anche nei paesi con 
più abitanti del nostro: Verolanuova in convenzione con Verola-
vecchia ne ha 10, Leno 2, Bagnolo 8, Ghedi 0, Pontevico 10.  
E’ equo che tutto il costo ricada sui manerbiesi? Faccio presente 
che ogni famiglia di Manerbio, in media, paga circa euro 200,00 
all’anno di addizionale Irpef, istituita dal centro sinistra e che negli 
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altri paesi limitrofi invece non si paga. 
 
Anche per quanto riguarda l’utilizzo degli impianti sportivi, dopo 
una recente assemblea tra l’Amministrazione Comunale e le asso-
ciazioni sportive, si sta cercando di coniugare la ricerca della ridu-
zione dei costi con la salvaguardia del diritto alla pratica sportiva, 
in particolare dei giovani e degli anziani. 
Oltre ad aver garantito l’ordinaria amministrazione, si riportano, 
sommariamente, gli interventi principali finora realizzati e che nel-
le pagine successive verranno meglio dettagliati: 
 
- Approvazione del Piano Casa 
- Approvazione del Piano di Governo del Territorio in vigore dal 23 
dicembre 2009 
- Terminato il sovrappasso alla linea ferroviaria Brescia-Cremona 
- Installato il Punto Acqua vicino all’Ospedale con contributo pro-
vinciale 
- Costruzione della rotatoria in via Roncagnani a carico della Pro-
vincia 
- Pulizia delle rive del Mella prima delle attuali piene che hanno 
provocato rilevanti danni nei paesi limitrofi, utilizzando risorse 
provinciali 
- Pista ciclabile situata sulla strada per Cadignano con contributo 
regionale 
- Costituito il Distretto del Commercio con Manerbio Capofila, fi-
nanziato dalla Regione 
- Ottenuto finanziamento regionale per l’attuazione del “Bosco del 
Canalot” 
- Progetto “Donne In Primo Piano” per sostenere le donne maltrat-
tate, con contributo regionale  
- In data 13.5.2010 il CIPE, su proposta del Ministro Gelmini, ha 
stanziato a fondo perduto euro 100.000,00, dopo una mia richie-
sta, per la messa in sicurezza della Scuola Elementare Statale  
- Nuova gestione della Piscina e della Palazzina, ristrutturazione a 
totale carico dell’aggiudicatario con un introito da parte del Comu-
ne di euro 18.000,00 annui. 
- Nuova viabilistica e nuova modalità di parcheggio nel centro sto-
rico 
- Manutenzione delle rotatorie, con un introito di euro 2.500 per il 
Comune 
- Applicazione della nuova normativa per le residenze 

- Condivisione progettuale Area “ex Marzotto” con la proprietà 
- Mille Miglia, per un costo di €20.000,00 a totale carico degli 
sponsors, senza spese per il Comune 
- Spettacolo di Vittorio Sgarbi a carico della Provincia di Brescia e 
degli sponsors 
- Organizzazione del mercato a KM ZERO 
- Approvazione del Regolamento Cimiteriale al fine di migliorare il 
servizio 
 
Gli altri interventi che verranno realizzati entro la fine del 2010 
saranno descritti nelle pagine successive in particolare, voglio anti-
cipare che, da Giugno, per i cittadini sarà aperto il Parco del Palaz-
zo Comunale. 
Sono consapevole che, nei miei confronti, le vostre aspettative 
sono molto alte, in particolare in tema di lavoro, ma sono convin-
to, anche dopo aver riscontrato alcuni segnali positivi da parte di 
realtà manerbiesi, che la nostra città saprà rinnovarsi. 
Per ultimo, confermo il mio impegno al raggiungimento degli o-
biettivi del mio programma elettorale, avvalendomi di quanto la 
nostra Comunità offre, senza nessun tipo di pregiudizio, con il me-
todo del dialogo, ma nel contempo senza tentennamenti. 
 
Cordiali saluti. 
       Cesare Meletti 

L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Manerbio, 

al fine di sensibilizzare, informare e soprattutto sostenere tutte le 

donne che in qualche modo subiscono maltrattamenti, violenza 

fisica, psicologica economica o sessuale, ha attivato uno 

“Sportello di Ascolto” destinato alle donne in difficoltà abitanti 

nel territorio di Manerbio e Bassano Bresciano erogando un servi-

zio di consulenza legale e psicologica gratuita, al fine di poter dare 

il primo indirizzo alle donne “maltrattate” che ne facciano richie-

sta. Tale Sportello è aperto il martedì e il giovedì dalle ore 09.00 

alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 e il venerdì dalle 

ore 09.00 alle 12.00 

Presso lo Sportello di Ascolto si effettua il primo colloquio ove un 

esperto valuterà la gravità della situazione indirizzando la persona 

o presso uno psicologo o presso un legale. 

Tale sostegno è dato soprattutto perchè si vuol tirar fuori dalle 

pareti domestiche quelle problematiche che languono nel silenzio e 

rendere consapevoli le donne, che si trovano in difficoltà, che l’As-

sessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con l’Assessorato 

ai Servizi Sociali,  è sempre disponibile a dare accoglienza e pre-

stare aiuto. 

“Uno sportello di ascolto” per donne maltrattate 
PARI OPPORTUNITÀ 

La rotatoria sul Ponte Mella 
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URBANISTICA E PATRIMONIO 

Il territorio come bene sociale 
PGT, Tangenziale Ovest e Area Marzotto  
 
Il 18 Agosto 2009 è stato approvato il Piano di Governo del 
Territorio, lo strumento che detta gli indirizzi di gestione e svilup-
po di Manerbio e il 23 dicembre  è diventato operativo. La comuni-
tà si è arricchita di 41.000 mq di area da destinarsi a servizi, in-
frastrutture pubbliche ed attività produttive. 
Il PGT non è un punto di arrivo ma un punto di partenza. 
Come promesso, già dal mese di marzo si sono aperti i termini per 
tutte le varianti al PGT che tutti i cittadini riterranno opportune in 
base alle necessità sia pubbliche che private. Tra le varianti che ci 
accingiamo a fare e che sono già state inserite nel Piano Trien-
nale delle Opere Pubbliche ricordiamo: acquisizione  e sistema-
zione Area Protezione Civile (spazi di oltre 90.000 mq che po-

tranno essere attrezzati 
con nuovi impianti 
sportivi); così facendo 
si liberano aree che 

precedentemente erano destinate a tale compito, ma non più utili 
per la loro esiguità e frammentazione e per la  mancanza di colle-
gamento viario diretto alla nuova circonvallazione. Manerbio in 
quanto sede di C.O.M. è punto di riferimento per i paesi contermi-
ni. Tali aree in prossimità di via Paolo VI° e in via Largo Canti pos-
sono essere valorizzate, trasformandole in base alla loro naturale 
vocazione urbanistica.  
Verrà ridisegnato l’ultimo tratto della Tangenziale Ovest, opera 
che permetterà il completamento dell’anello della nostra circonval-
lazione e che darà la possibilità di collegare sia la 668 che l’auto-
strada con tutti gli accessi esterni della nostra Città. 
E’ allo studio un nuovo collegamento diretto tra il casello dell’auto-

strada e la 668  in sintonia con le esi-
genze della nuova area produttiva e con 
un eventuale futuro sviluppo del pro-
getto Aquila. 
In data  28/09/2009 abbiamo recepito il 
Piano Casa, la legge della Regione Lombardia che permette, per 
diciotto mesi, di presentare progetti edilizi in deroga allo strumen-
to urbanistico vigente. Questo fa parte della politica del continuo 
miglioramento del governo del nostro territorio che va a vantaggio 
dei cittadini, pone l’opportunità di ampliare e riqualificare il tessu-
to urbano per rispondere ai bisogni abitativi e contestualmente 
contribuendo al rilancio del comparto edilizio; dà la possibilità di 
coniugare l’iniziativa per sostenere il settore con il risparmio del 
territorio, agevolando azioni immobiliari senza dover reperire 
nuove aree; viene concessa agli operatori del comparto l’opportu-
nità di migliorare la qualità del patrimonio edilizio,favorendo gli 
aspetti estetici ma,soprattutto, quelli funzionali legati a profili am-
bientali ed energetici.  
 
Con sentenza del TAR di Brescia depositata in data 09/02/2010, in 
cui si sono riscontati vizi di procedura nell’approvazione del piano 
per il recupero della grande “area Marzotto” situata nel centro 
della nostra città, si sono riaperti i termini per progettare la riqua-
lificazione di questi spazi di oltre 90.000 mq.   
La convenzione è ormai nulla; le spese sostenute dalla precedente 
amministrazione, se pure ingenti, non saranno rimborsate  e si 
dovranno reperire le risorse necessarie. 
Il tempo sprecato in oltre 5 anni non tornerà più e con esso la 
possibilità di sfruttare quello che è stato il boom edilizio. Manerbio 
aveva e ha la necessità di avviare al più presto la riconversione.  
Da parte nostra abbiamo continuato nella logica della precedente 
amministrazione, resistendo davanti ai giudici anche se non era 
difficile intuire quali sarebbero stati gli esiti: un’area commerciale 
di vendita di tale proporzione non poteva non passare attraverso 
l’autorizzazione della Regione. 
Se da un lato il TAR ha riscontrato vizi procedurali e ambientali, 
dall’altro siamo consapevoli che un tale progetto non corrisponde-
va alle esigenze della nostra città; non prevedeva la creazione di 
quel “luogo centrale” ed adeguati parcheggi necessari all’integra-
zione con il centro storico; non dava sufficienti risposte urbanisti-
che, strutturali, viabilistiche e di servizi.   
Nei primi incontri abbiamo già condiviso con l’attuale proprietà 
(MIRAB) queste tematiche e si sono riscontrate significative con-
vergenze ed idee progettuali. 
Il nostro impegno è dare concretizzazione a tutto questo, ma la 
principale responsabilità è in capo alla proprietà. 
 
La qualità deve prevalere sulla quantità; l’area Marzotto deve es-
sere quel “luogo centrale” attorno al quale costruire la “città della 
qualità”, condizione per fare ripartire lo sviluppo.  

Il PGT non è un punto di arrivo  
ma un punto di partenza 

La qualità deve 
prevalere sulla 

quantità 

Sabato 29 Maggio 2010 
Ore 21.00 ‐ Portico ingresso principale Palazzo Comunale 
CONCERTO Coro Sotto La Torre 
 
Sabato 5 Giugno 2010 
Ore 21.00 ‐ Piazza Italia 
GRAN GALA’ ‐ Musica Danza Sport e tanto altro 
 
Domenica 06 Giugno 2010 
Ore 22.00 ‐ Piazza Italia 
CONCERTO Civica Associazione Musicale S. Cecilia 
 
Domenica 13 Giugno 2010 
9° Mercatino dell’hobbistica di Manerbio 
Artigianato, antiquariato, ceramica, modellismo, pittura e altro 

 
 

FESTIVAL DEI GIOVANI TALENTI 2010 
 
05 Giugno ‐ Piazza C. Battisti ore 14.00 ‐ 18.00 
      1°MINITROFEO CITTA’ DI MANERBIO 
12 Giugno ‐ Cortile del Centro Culturale ore 21.00 
      DANZANDO SOTTO LE STELLE  
19 Giugno ‐ Cortile del Centro Culturale ore 21.00 
      PICCOLI E GRANDI ARTISTI IN MUSICA  
20 Giugno ‐ Cortile del Centro Culturale ore 21.00 
      MUSICA D’ESTATE ‐ Esecuzione a cura della Banda Giovanile di Manerbio 

… i prossimi eventi a Manerbio 
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L’ Assessorato alla Cultura, ha aperto l’anno 2010 con una 
serie di iniziative che hanno inserito la Città di Manerbio in 
un circuito provinciale di ampio respiro.  

Primo fra tutti, il Concerto di Pasqua, in occasione del quale, è 
stata eseguita la Grande Messa KV 427 di W.A. Mozart. Protagonisti 
dell’evento la Brixia Simphony Orchestra, che, con il suo noto diret-
tore, M° Giovanna Sorbi, festeggia quest’anno il Decimo Festival di 
Musica Sacra della Provincia di Brescia.  
 
Ad aprile Manerbio ospita nuovamente un evento culturale di porta-
ta nazionale: la nostra Città ottiene infatti lo spettacolo di aper-
tura della stagione del teatro San Carlino di Brescia, che, per 
la prima volta, su decisione del Presidente Molgora, viene dislocato 
nei Comuni del nostro territorio. Dello  spettacolo è stato protago-
nista il Prof. Vittorio Sgarbi, che, insieme con il celebre pianista 
italiano Nazzareno Carusi, ha dato vita ad un emozionante percorso 
culturale, tra arte, musica e letteratura. Ad immortalare l’evento, 
che ha debuttato proprio al Politeama di Manerbio vi erano le tele-
camere di Mediaset, che hanno montato il relativo servizio apparso 
recentemente nella trasmissione televisiva Mattino Cinque di Cana-
le 5, in cui è stato citato proprio Manerbio. Ma tale manifestazione 
(di cui è conservata una registrazione in dvd, presso la nostra Bi-
blioteca Comunale), oltre che dai quotidiani locali, era stato prean-
nunciato anche dal settimanale nazionale Panorama.   

 
Nel mese di maggio l’Assessorato, in collaborazione con altre realtà 
culturali manerbiesi, ha invece organizzato un interessante conve-
gno dal titolo L’enigma Sindone: il reperto archeologico più interes-
sante che la Storia ci abbia lasciato. Relatore del convegno, il Prof. 
Gian Carlo Cavalleri, ex docente di Fisica, ed attualmente ricercato-
re, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.  
 
Altro importante evento culturale dell’anno 2010, che ha interessa-
to il nostro Museo Civico,  è stata la mostra intitolata Fuoco, Cene-
re, Terra; la Necropoli romana di Cascina Trebeschi a Manerbio, per 
cui sono stati esposti al pubblico i reperti archeologici rinvenuti in 
quello che era un antico luogo funerario, nei pressi del casello au-
tostradale di Manerbio. La mostra vanta ampia partecipazione da 
parte delle scuole, grazie anche alla presenza di qualificati labora-
tori didattici. 
 
Sul fronte teatrale, apprezzabili sono pure i risultati della Stagione 
2009-2010, nata dalla collaborazione tra Politeama e Piccolo Tea-
tro. Ciò ha permesso di avere sinergie, senza inficiare l’alta qualità 
del servizio alla cittadinanza. Decisamente positivo anche il reso-
conto dei Matinèe riservati alle scuole, così come il pacchetto Paga 
la mamma, rivolto al pubblico dei più piccoli. 

 
Per il mese di giugno, altre sono le manifestazioni programmate, 
tra cui il consueto concerto del  Coro Sotto la Torre, il concerto in 
piazza del nostro Civico Corpo Bandistico, a seguito della processio-
ne del Corpus Domini, nonché il tradizionale Mercatino dell’Hobbi-
stica.  
Per la prima volta, sempre per il mese di giugno, l’Assessorato alla 
Cultura, Sport e Politiche Giovanili ha organizzato il Festival dei 
Giovani Talenti, atto a valorizzare i nostri ragazzi, impegnati in 
diverse realtà sportive e culturali manerbiesi.  
In particolare, per quanto concerne l’ambito delle Politiche Giovani-
li, anche quest’anno l’Amministrazione, consapevole del loro valore 
socio-educativo, continua a sostenere le attività del Grest e del 
C.A.G., nonché continua a premiare i giovani allievi della Scuola di 
musica Lorenzo Manfredini, che fa capo alla Civica Associazione 
Musicale S. Cecilia di Manerbio, attraverso l’erogazione di borse di 
studio agli alunni migliori.  
 
Per quanto invece riguarda lo Sport, l’Amministrazione, se da un 
lato è stata costretta ad adeguare le tariffe degli impianti pubblici, 
per far fronte agli ingenti costi di gestione - senza però penalizzare 
le categorie protette dei giovani e degli anziani - dall’altro continua 
a sostenere le varie manifestazioni organizzate dalle Associazioni, 
attraverso l’erogazione di contributi e/o l’utilizzo gratuito dei locali, 
in cui si svolgono i suddetti eventi. Per effetto delle convenzioni 
vigenti, è altresì previsto lo stanziamento di  un contributo per ogni 
iscritto alle nostre Associazioni sportive, a sostegno dell’attività 
fisica dei giovani manerbiesi, fondamentale nell’età evolutiva. 

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

MERCATO KM “0” e “MINERVIUM ANTIQUUM” 
 
L’Assessorato alle attività produttive in collaborazione 
con l’Assessorato al Commercio, sta organizzando, con 
la partecipazione di agricoltori di Manerbio, Leno, Gotto-
lengo, Barbariga e altri comuni limitrofi, il “Mercato a KM 
Zero”. 
Infatti lo scorso 9 maggio ha preso il via in forma speri-
mentale tale “Mercato” che si è svolto in Piazza Falcone, 
dalle ore 09.00 alle ore 18.00 con notevole successo, no-
nostante le condizioni del tempo non del tutto favorevoli. 
Il prossimo appuntamento si terrà la seconda domenica 
di giugno, il giorno 13, quando si svolgeranno  anche i 
mercatini dell'hobbistica, dell'antiquariato e una sfilata di 
trattori d'epoca.  
 
A partire dal mese di Settembre 2010 e per tutto l’anno, i 
mercatini avranno invece una cadenza quindicinale e si 
terranno il Sabato mattina, in Piazza Falcone durante il 
periodo estivo e al Palafeste nel periodo invernale. Il tutto 
diventa facilmente memorizzabile: una settimana si, una 
settimana no. 
I produttori agricoli esporranno nel Mercato a Km Zero 
diversi prodotti quali: formaggi e salumi di Bufala, formag-
gi e latticini di capra, verdura e frutta di stagione, mar-
mellate, miele, olio, pasta fresca artigianale, carne e in-
saccati diversi e i casoncelli di Barbariga, prodotto 
“DE.CO”.  
 
A partire dal 13 Giugno 2010 invece ogni 2° Domenica 
del mese in Piazza Italia, si terrà il Mercatino dell’Antiqua-
riato: “Minervium Antiquum”. 
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L’Assessorato al Commercio è orgoglioso di 
presentare il logo realizzato per identificare il 
nostro “distretto del Commercio”, per due moti-
vi: il primo perché è stato ideato prendendo 
spunto da un disegno elaborato dai bambini 
delle elementari di Manerbio, il secondo perché 
è il brand di identificazione dei commercianti 

che, collaborando attivamente con l’assessorato, stanno creando 
nuove opportunità di rivitalizzazione della categoria e del centro 
storico. 
Tale logo verrà utilizzato in tutte le manifestazioni organizzate dal 
distretto nel quale fanno parte anche i comuni di Bassano e Verola-
nuova. 
Nel mese di aprile, l’Assessore al Commercio è stata invitata, dalla 
Regione, a divulgare  l’esperienza del distretto, cosa ne ha permesso 
la nascita, i progetti che lo caratterizzano e i risultati che si propone 
di raggiungere.  L’osservatorio sui Distretti del Commercio, è stato 
molto colpito dall’assiduo dialogo propositivo, con la categoria, al 
fine di  creare un rapporto molto positivo. 
  
Ad oggi i progetti attivati dal Distretto sono: 
• Bando di idee per la creazione del logo del Distretto in colla-
borazione con le scuole elementari e medie e con l’assessorato alla 
Pubblica Istruzione; 
• Realizzazione delle aree di sosta a disco orario in Piazza C. 
Battisti e in via XX Settembre, in collaborazione con l’assessorato 
alla Viabilità e l’assessorato alla Sicurezza; 
• Seconda di Ottobre 2009, in collaborazione con l’assessorato 
alla Cultura  
• Arredo Urbano, sistemazione delle fioriere in via XX Settembre; 
• Sito internet e strumenti Web www.distrettodbb.it, 
www.distrettodbb.com, www.distrettodbb.eu. All’interno sono stati 
pubblicati tutti gli esercizi commerciali che hanno partecipato al 
progetto iniziale e quelli che aderiranno a breve e i vari eventi. E’ 
stato creato un gruppo sul social network Facebook “DISTRETTO 
BASSA BRESCIANA – DBB” che ad oggi ha raggiunto 154 aderenti. 

• Hostess e Steward, facilmente riconoscibili dalla divisa creata apposita-
mente con il Logo del distretto, essi hanno il compito di promuovere lo stes-
so durante le manifestazioni e di raccogliere una serie di informazioni trami-
te delle interviste che ci aiuteranno meglio a capire attraverso degli indica-
tori di risultato, il raggiungimento degli obbiettivi prefissati; 
• Concorso vetrine Mille Miglia  
• Manifestazione “Aspettando la Mille Miglia” dove si è sperimentata 
una nuova modalità di sfilata di moda, grazie alla partecipazione del negozio 
Background di Viviani Luigi che ha creato un momento a sorpresa con l’in-
tervento di due modelle prima della premiazione. 
 
Due considerazioni meritano il concorso vetrine ideato in occasione della 
Mille Miglia. Nato come sperimentazione, il risultato è stato ottimo. Notevole 
è stato il coinvolgimento della categoria. Sorprendente è stata anche la 
partecipazione dimostrata dalla giuria popolare che ha contribuito democra-
ticamente alla votazione. Le fotografie dei partecipanti sono pubblicate nel 
sito e nel gruppo di facebook. Entro fine mese procederemo alla premiazio-
ne ufficiale con la consegna del premio al vincitore. 
1° Classificato : Forneria Goldani – Via San Martino 55 
2° Classificato: Dream di Lucchetti Silvia -  Via San Rocco 15 
3° Classificato a pari merito: Art e Style di Zani Claudio – Via Moretto 6 
e Fadani Lorenzo – Via XX Settembre 55 
4° Classificato: Background di Viviani Luigi – Via Mazzini 63. 
 
Tale concorso verrà ripetuto in collaborazione con il Centro Tennis di Maner-
bio in occasione del Torneo Atp Challenger in Agosto e nel prossimo periodo 
Natalizio. 
Stiamo inoltre progettando gli Shopping Day nei venerdì del mese di Giugno 
con apertura dei negozi  fino alle 22,00, allietati da musica all’aperto e da 
degustazioni varie e la notte bianca in collaborazione con i ristoranti e i 
pubblici esercizi nel mese di Luglio. 
Invitiamo tutta la cittadinanza a controllare il sito Web del Distretto per 
apprendere le iniziative che stiamo organizzando e ad iscrivervi allo stesso e 
al gruppo di Facebook permettendo una continua informazione di tutti i 
progetti di svago, culturali, sociali e sportivi che verranno attuati. 
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D urante questo quasi anno di impegno amministrativo ci si è resi 
conto di quanti nostri cittadini versano in condizione di bisogno. 
Ne sono stati incontrati  tanti che sono venuti a chiedere gli aiuti più di-
sparati. Le richieste maggiori sono dettate dalla mancanza di lavoro e 
conseguentemente dall’assenza di entrate economiche per il mantenimen-
to della famiglia. L’amministrazione ha deciso pertanto di aumentare di 
€10.000,00 i fondi a favore dei disoccupati attivando i Voucher di lavoro 
occasionale.  
Con questo progetto si vuole offrire occasioni di impiego e di integrazione 
di reddito a soggetti deboli o a rischio di esclusione sociale, come quelli 
usciti dal mondo del lavoro. 
I voucher del valore di €300,00 cad., verranno assegnati a fronte di 40 
ore lavorative, prevedendone l’utilizzo nei seguenti ambiti di attività; giar-
dinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, 
consegna porta a porta, supporto in manifestazioni sportive culturali e 
sociali. 
Le domande possono essere presentate a partire dal 20 Maggio (con sca-

denza 7 Giugno) presso l’ufficio servizi sociali del comune.  
Contributi relativi alle spese sanitarie, spese per il riscaldamento, 
e per il consumo di acqua ad uso domestico. 
Le domande per ottenere tali contributi devono essere presentate entro il 
30 Giugno 2010 all’ufficio Servizi Sociali del Comune. Tale contributo 
comunale può essere richiesto dalle persone o dai nuclei familiari che si 
trovano in stato di bisogno, il fondo complessivo è di €12.000,00. 
 
La documentazione da presentare è la seguente: 

• Dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del 
nucleo familiare; 

• Copia del modello 730 comprovante le spese sanitarie sostenute 
nell’anno 2009 

• Copia delle bollette/ricevute comprovanti le spese sostenute per il 
riscaldamento e per il consumo di acqua ad uso domestico. 

 
Il contributo complessivo non può essere superiore ai €300,00 ed inferiore 
ai €100,00. 
Le percentuali di rimborso variano da un massimo di 50% ad un minimo 
del 10% delle spese sostenute a fronte di fasce di reddito ISEE. 
 

BANDO ALLOGGI 
 
Nel mese di Giugno viene aperto “il bando di assegnazione per la for-
mazione della graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione in 
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)”. 
Le domande devono essere presentate entro il 30 Giugno 2010 all’uffi-
cio Servizi Sociali che sarà a disposizione per qualsiasi informazione e per 
l’istituzione delle pratiche. 

L'Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con l'Assessorato all'Ur-
banistica, sta lavorando al progetto "Orto Urbano". 
Si tratta di reperire all'interno del patrimonio comunale o tramite con-
venzione con un privato, un terreno in cui poter costituire degli orti da 
mettere a disposizione di manerbiesi in pensione. 
In particolare gli Orti Urbani hanno lo scopo di promuovere l’autono-
mia delle persone anziane tramite l’offerta di opportunità di integrazio-
ne, di mantenimento di funzioni vitali e di svago, di valorizzazione uma-
na e di benessere psicofisico. 

Orti urbani 

COMMERCIO 



PUBBLICA SICUREZZA 

MANERBIO notizie - Maggio 2010 

6                www.comune.manerbio.bs. it 

In data 15.03.2010 è stato nominato il nuovo Consiglio d’Ammini-
strazione della Farmacia Comunale di Manerbio che è così compo-
sto: Ing. Guido Bonomelli (Presidente), dott. Massimo Di Giovanni e 
sig. Guido Casagrande. 
L’ing. Guido Bonomelli oltre ad essere stato Assessore Provinciale ha 
avuto l’esperienza di Presidente  della Farmacia di Castelmella, il 
Dott. Massimo Di Giovanni attualmente è Responsabile del Reparto 
di Urologia di clinica convenzionata col S.S.N. a Cremona e il sig. 
Guido Casagrande ha una esperienza pluriennale in campo com-
merciale.  
Il nuovo C.d.A ha da subito dato impulso a nuove iniziative. 
Dal 01.06.2010 è possibile effettuare le prenotazioni di prestazioni 
sanitarie quali prime visite, controlli ed esami  strumentali presso la 
“Farmacia Comunale” di via Cremona, Europalace. 
Inoltre il bilancio dell’esercizio finanziario 2010 ha visto un incremen-
to del fatturato e del relativo utile . 
La Farmacia è aperta tutti i giorni dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
Mercoledì mattina chiuso. 
Dal 1° Giugno 2010 l’apertura pomeridiana si prolungherà fino alle 
ore 19.30. 
Inoltre è possibile trovare, sempre scontati  a rotazione, i seguenti 
prodotti: Dermocosmesi, Omeopatia, Celiachia e Intolleranze, Sani-
taria e Prodotti per l’Infanzia. 

Novità in Farmacia Comunale 

DERMOCOSMESI 
Prodotti delle migliori aziende cosmetiche pre-
sentati e consigliati da personale qualificato 

OMEOPATIA 
Rimedi unitari e complessi delle maggiori aziende 
omeopatiche e fitoterapiche, consigliati in modo 
personalizzato 

CELIACHIA e INTOLLERANZE 
Ricco assortimento di prodotti secchi e surgelati 
senza glutine. 
Si eseguono test delle intolleranze e consulenze 
personalizzate 

SANITARIA 
Articoli professionali per problemi ortopedici, reu-
matici e dello sportivo 

FARMACIA COMUNALE 
MANERBIO - Via Cremona, 10 Loc. Europalace - Tel. 030.9380111 

E ccoci nuovamente all’informazione ammini-
strativa dove possiamo gestire lo spazio 
comunicativo rivolto ai nostri cittadini, non 

sempre utilizzabile nei momenti contingenti dalla 
stampa locale. 
 

Sicurezza urbana 
Al fine di migliorare i servizi resi al cittadino sul territorio la Polizia Locale ha 
implementato ed ampliato gli orari di presenza soprattutto nelle ore serali. 
Sono state istituite due giornate con servizio notturno di cui una fino alle ore 
24,00, una fino alle ore 1,00 e le rimanenti giornate con servizio fino alle ore 
20,00. 
 

Educazione stradale 
Continua, da parte di Istruttori della Polizia Locale, l’educazione stradale 
rivolta agli utenti della scuola elementare, media inferiore e media superiore 
al fine non solo  di conseguire l’abilitazione alla guida del ciclomotore, ma 
anche di educare all’uso della strada. 
 

Volontariato 
Tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione Nazionale Carabinieri di 
Manerbio si stringe un patto di ferro. 
Attraverso un’apposita convenzione si stanno definendo i particolari per una 
lunga, duratura e fattiva collaborazione fra il Comune di Manerbio e la locale 
ANC per lo svolgimento di quei servizi resi sul nostro territorio a beneficio di 
tutta la cittadinanza. 
Un ringraziamento personale è doveroso per la collaborazione durante le 
ultime manifestazioni. Il passaggio della Mille Miglia ed il prologo organizzato 
la settimana prima ha testato efficacemente la macchina del volontariato. 
 

Protezione civile 
L’Ufficio dedicato, in collaborazione con l’Ente preordinato alla tutela del 
fiume Mella, ha provveduto in data 27.02.2010, grazie all’intervento dei 
volontari, alla pulizia e disboscamento delle rive fronteggianti il Mella, come 
previsto dal piano di manutenzione, delle alberature ritenute pericolose per il 
corretto svolgimento del corso d’acqua. 
L’intervento è stato criticato da alcuni e senza ascoltare gli Amministratori 
che avrebbero potuto far valere le proprie ragioni. 
Solo ora, dopo gli avvenimenti di esondazione del fiume Mella nelle zone 
limitrofe al nostro territorio, possiamo dire, a ragion veduta, di avere bene 
interpretato le necessità fluviali del corso d’acqua e salvaguardato tutto ciò 
che fronteggia le rive del fiume. 
L’asportazione delle piante e ramaglie a ridosso della riva hanno avuto la 
benefica azione di non interrompere lo scorrimento della massima portata 
del fiume Mella e pertanto  non provocare alcun danno. 
 

Iscrizione anagrafica 
L’Amministrazione, a fronte del successivo aggiornamento normativo, modi-
ficherà la procedura che ha deciso il controllo dell’idoneità degli alloggi. 
L’aggiornamento raccoglierà le normative vigenti (“Decreto Maroni” per la 
conformità degli alloggi e circolare interpretativa per assunzione di “colf e 
badanti”) per agevolare i cittadini residenti alla regolarizzazione di nuovi 
soggetti presso la residenza del datore di lavoro. Così facendo non occorrerà 
la richiesta di idoneità alloggio per queste categorie di lavoratori. 
Novità per quanto riguarda le caratteristiche fisiche degli alloggi: i fabbricati 
inseriti nel “centro storico” (individuato attraverso il PGT come zona NAF) 
per essere dichiarati idonei potranno utilizzare la deroga degli indici minimi 
stabiliti dal locale Regolamento Igiene con altezza non inferiore a metri 2,43 
e rapporto di illuminazione dei locali non inferiore ad 1/12 (rapporto fra su-
perficie dei locali e superficie delle finestre) 
Per chiarire le modalità esplicate dalla delibera si riassumono i casi più fre-
quenti per l’iscrizione anagrafica: 

• controllo alloggio costruito o riadattato dopo il 1990  allegando 
alla richiesta il solo certificato di abitabilità ed i dati metrici assevera-
ti da professionista abilitato 

• controllo alloggio costruito o riadattato prima del 1990 alle-
gando alla richiesta le certificazioni d’idoneità degli impianti elettrici 
ed idraulici ai sensi della Legge 46/1990 (obbligatori per adegua-
mento impianto) ed i dati metrici asseverati da professionista abilita-
to 

Documentazione on-line 
La nuova procedura per il rilascio dei passaporti, messa a punto dalla Que-
stura, permette ora la prenotazione on-line attraverso lo sportello comunale. 
Questa possibilità potrà evitare delle estenuanti code alla Questura per il 
rilascio del nuovo passaporto con le impronte digitali. Si ricorda alla cittadi-
nanza che il comune di Manerbio partecipa alla convenzione con la Questura 
per l’utilizzo di una giornata riservata all’accesso per il passaporto   
(Mercoledì). 
 

Corso addestramento cani 
Proseguirà per altre lezioni il corso per addestramento cani (e padroni) per il 
buon rapporto fra le due specie. Attraverso la collaborazione con l’unità cino-
fila dell’Unione Nazionale Arma Carabinieri di Pontevico l’Amministrazione 
Comunale ha messo a disposizione della cittadinanza la possibilità di cono-
scere il proprio cane. Le indicazioni del responsabile dell’Unità cinofila, Taietti 
Aldo, hanno portato ad un insegnamento dei primi rudimenti per intrapren-
dere un rapporto costruttivo, alla pari, fra cane e padrone. La partecipazione 
di molti cittadini ha significato la buona riuscita del corso che si potrebbe 
riproporre nel prossimo periodo. 
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LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA   

S iamo prossimi alla conclusione dei lavori in via Moretto, volti alla 
realizzazione di una pista ciclabile, all’allargamento della sede stradale ed 
all’installazione di un nuovo impianto di illuminazione. Il tratto di strada 
interessato dai lavori ha ormai acquisito i caratteri di una strada urbana, che 
si connette alla nuova circonvallazione ovest. 
La pista ciclabile, realizzata su un tratto di canale irriguo tombinato, po-
tenzia ulteriormente il sistema della ciclopedonalità, collegando la via Moret-
to con il CIS 3, e quindi la zona produttiva con la zona residenziale, per pro-
seguire verso la via Cremona, verso Bassano Bresciano e verso la S.P. 45 
bis. 
L’importo del Progetto di € 350.000,00 è finanziato per € 87.500,00 con 
contributo regionale a fondo perduto, mentre per la differenza  è stata chie-
sta la riconversione del mutuo già autorizzato per la realizzazione del Centro 
Aperto.  
Nel corrente anno non sarà possibile procedere con altri appalti, dal momen-
to che il rispetto del Patto di Stabilità comporta il blocco dei pagamenti. Biso-
gna far fronte, prioritariamente, ai pagamenti arretrati, il cui importo rag-
giunge oggi la cifra di € 1.400.000,00. L’alienazione delle aree in previsione 
per il corrente anno aiuterà a sbloccare questa dura situazione, ma i tempi 
per un’operazione tanto complessa non sono brevi: bisogna attendere la 
variante al PGT già avviata, prevedendo di concretizzare il tutto a fine anno. 

Ad Est della città l’Amministrazione Provinciale sta realizzando la rotatoria 
all’incrocio tra la Strada dei Roncagnani e la S.P. BS 45 bis: i lavori 
sono iniziati in febbraio e stanno procedendo velocemente con la posa delle 
cordonature stradali e la realizzazione degli impianti tecnologici – scarico 
acque meteoriche, impianto di illuminazione e spostamento delle linee aeree. 
Per l’organizzazione del cantiere è stato necessario chiudere al traffico l’inne-
sto della via Roncagnani sulla strada provinciale e la chiusura si protrarrà 
fino alla fine dei lavori la cui conclusione si può presumibilmente fissare per 
questa estate. 

 
PUNTO ACQUA 
Nei primi giorni dell’ottobre scorso, nel nostro Comune, è stato attivato il 
servizio gratuito di fornitura pubblica dell’acqua denominato “Punto Ac-
qua”. La postazione di erogazione è stata collocata in fondo a vicolo Castel-
letto, nel piazzale antistante l’azienda ospedaliera di Manerbio; il servizio 
prevede la fornitura al cittadino di acqua naturale, acqua naturale  refrigera-
ta e acqua gassata, derivante da quella dell’acquedotto cittadino. Il servizio, 
nel 2009, è stato attivo dai primi giorni di ottobre al 15 novembre, con note-
vole affluenza da parte della cittadinanza, infatti in questo breve periodo di 
tempo sono stati forniti 4.700 litri di acqua naturale, 6.100 litri di acqua 
naturale refrigerata e 17.900 litri di acqua gassata refrigerata. Questa è la 
dimostrazione dell’importanza del servizio fornito e l’aspetto sostenibile che 
implica, considerando anche il risparmio economico. Bere l'acqua dell’acque-
dotto infatti non solo e' sicuro ma anche economico perché costa fino a mille 
volte meno di quella in bottiglia. Sul fronte della sicurezza, migliaia di con-
trolli vengono eseguiti ogni anno su campioni di acqua per fare analisi sui 
parametri previsti dalla normativa. 
 
PULIZIA STRADALE 
Per quanto riguarda la pulizia stradale della viabilità manerbiese, si sta per 
applicare un nuovo piano studiato recentemente che vede una ridistribuzione  
più omogenea delle vie.  
Se prima la pulizia riguardava essenzialmente il centro storico e vie limitrofi 
ad esso, ora verrà estesa alla quasi totalità del territorio con una periodicità 
mensile. L’obiettivo è quello di inserire nell’elenco delle vie anche 
quelle che sono state abbandonate a sé stesse da questo servizio. 
I lavori per il taglio dei bordo strada e del  verde in genere hanno subito un 
notevole ritardo, dovuto alle pessime condizioni meteorologiche ed ai tempi 
necessari per la stipula di un nuovo contratto.  
 
CIMITERO 
Dopo numerose segnalazioni da parte della cittadinanza, riferite alle eccessi-
ve restrizioni del regolamento cimiteriale, è stato approvato dal consiglio 
comunale un nuovo regolamento in vigore dal 31 maggio 2010 che vede al 
suo interno delle modifiche atte ad assecondare le richieste della popolazio-
ne. 
 
VERDE CITTADINO 
In questi ultimi periodi si stanno verificando, all’interno dei nostri parchi 
cittadini, spiacevoli situazioni di abbandono di rifiuti di vario genere.  
Questo rappresenta una situazione incresciosa, in quanto i parchi pubblici 
sono a disposizione dell’intera cittadinanza e devono essere tali da poterne 
usufruire nella loro totale essenza e nel rispetto sia dell’ambiente che delle 
altre persone. 
Per questo motivo si chiede la collaborazione dell’intera cittadinanza, 
nell’usufruire degli appositi contenitori per rifiuti salvo la possibilità di smalti-
mento  nella propria abitazione. 
Il controllo dei parchi pubblici sarà intensificato e chi verrà colto nell’opera-
zione di abbandono dei rifiuti o atti di vandalismo verrà sanzionato. 

BASSA BRESCIANA SERVIZI srl 
Arch. Mosca Domenico  (Presidente) 
p.i. Filippini Carlo 
p.a. Moretti Cristian  
 
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA “G.FERRARI” DI MANERBIO 
Dott. Mosca Federico - Presidente 
Sig.ra Bracchi Samanta 
Ins. Camisani Domenica 
Sig.ra Capra Augusta 
Geom. Roda Francesco 
 
FAR.MA. srl 
Ing. Bonomelli Guido -  Presidente 
Sig. Casagrande Guido  
Dr. Di Giovanni Massimo   

 
 
AZIENDA COMUNALE MANERBIO srl 
Arch. Mosca Domenico (Presidente) 
p.i. Filippini Carlo (Vice Presidente) 
Sig. Savio Francesco  
p.a. Moretti Cristian  
Sig. Girelli Paolo  
 
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MANERBIO ONLUS 
Dott. Vazzoler Sandro - Presidente 
Sig. Battagliola Giulio Domenico 
Dr. Guerini Fabio 
Sig. Preti Francesco 
Sig.ra Taglietti Michela 
 

Vi presentiamo ... 
I Consigli di Amministrazione delle società 

La rotatoria in costruzione sulla S.P. BS 45 bis 
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Il Bilancio di Previsione per l’anno 2010 è un bilancio che ri-

sente delle gestioni pregresse, è rigido e ingessato dalle tante spe-

se fisse, in primo luogo dal debito residuo per mutui di 

€19.848.872,72, che graverà sui bilanci futuri, e da oltre 

1.000.000,00 di euro da pagare ogni anno per interessi  sui mutui. 

E’ un bilancio, quindi, che non consente di destinare le risorse ad 

interventi che non siano vincolati. 

Il ristretto margine di discrezionalità, recuperato faticosamente 

limitando le spese “inutili” e recuperando entrate perse per il man-

cato controllo della precedente Amministrazione (più di €50.000,00 

pagati alla Telecom per un contratto scaduto ), è stato utilizzato 

per aumentare le spese correnti per i Servizi alla Persona: 

€60.000,00 alla Scuola Materna Ferrari, €46.500,00 per i Servizi 

Sociali ed €259.000,00 alla BBS per adeguamento canoni. 

 

Faticosamente è stato rispettato il principio del pareggio di bilan-

cio: il Bilancio pareggia in €18.414.534,00, anche senza a-

vanzo di amministrazione da applicare perché utilizzato dalla 

precedente Amministrazione (per estinguere lo Swap per 

€175.000,00, per 

quota adesione 

Azienda Speciale 

Servizi Sociali 

€8.000,00 e per 

coprire spese cor-

renti per  

€96.041,10).  

 

In questo bilan-

cio: 

- le spese correnti 

sono coperte an-

che con il 73,34% 

delle entrate deri-

vanti da oneri di 

urbanizzazione 

che dovrebbero 

essere, invece, 

utilizzati per ope-

re, ma poiché 

negli anni prece-

denti, per coprire 

le spese correnti 

si utilizzavano 

oneri nella misura 

massima consen-

tita dalla legge del 

75%, questo è, 

per ora, un buon 

risultato; 

-  non è stato 

applicato l'a-

vanzo di ammi-

nistrazione perché utilizzato dalla precedente Amministrazione; 

- si sono previste minori entrate per €80.000,00 da  sanzioni 

amministrative conseguenti a violazione del Codice della strada 

perché questa Amministrazione crede che un’efficace azione pre-

ventiva sia più incisiva di qualsiasi azione repressiva/sanzionatoria; 

- minori sono le spese previste per il personale (–11,15%) 

per un pensionamento a fine 2009 e uno nel 2010 , per il comando 

del vicesegretario alla Regione Lombardia, e per la mancata nomi-

na a direttore generale del Segretario Comunale.      

 

Le opere pubbliche saranno realizzate con le entrate derivanti 

dalle alienazioni dei beni patrimoniali inseriti nel relativo piano. Si 

prevede di vendere beni per € 3.288.063,00, di cui € 1.000.000,00 

saranno utilizzati per estinguere anticipatamente i mutui, in modo 

da avere meno interessi da pagare in parte corrente ogni anno. 

Inoltre, non saranno assunti nuovi mutui. 

Nel bilancio si legge chiaramente che la politica dell’Amministrazio-

ne  è improntata al massimo risparmio e al taglio delle spese, poli-

tica seguita anche nei confronti delle società partecipate dal Comu-

ne, in specie BBS s.r.l. che lo scorso anno chiudeva l'esercizio fi-

nanziario con una perdita gestionale di circa €925.209,00. Si vo-

gliono “mettere a posto i conti” non solo del bilancio comunale ma 

anche delle società partecipare e delle fondazioni (Casa di riposo e 

Scuola materna) con l'intenzione di ottimizzare i servizi, perché 

tutti facciamo parte dell'unico “Sistema Comunale”. 

 

Il 28 aprile scorso è stato approvato il conto consuntivo 2009: il 

risultato di amministrazione  è determinato in un avanzo di 

€327.177,46 che si vorrebbero utilizzare per l'estinzione anticipata 

di  parte dei mutui, in modo da avere meno interessi da pagare 

ogni anno in parte corrente. 

 

L'avanzo di amministrazione è determinato da diverse voci tra cui il 

“risultato della gestione corrente”, ottenuto per differenza tra en-

trate e uscite correnti. Questo valore, al termine dell'Amministra-

zione precedente, ammontava a –771.000,00 euro: subito abbia-

mo tagliato le spese, controllato ed eliminato gli sprechi, realizzato 

attività e opere soltanto con contributi regionali e sponsorizzazioni 

in modo da giungere, al 31 dicembre 2009 ad un risultato di ge-

stione corrente di –215.903,40 euro: si può dire che in 6 mesi que-

sta Amministrazione ha  “risparmiato” circa 500.000,00 euro! 

BILANCIO 2010 E RENDICONTO 2009 

Avanzo di amministrazione 2008 € 279.041,10  

Risultato di competenza gestione corrente € -215.903,40  

Risultato di competenza gestione c/capitale € 271.264,12  

Risultato gestione residui parte corrente € -40.530,62  

Risultato gestione residui c/capitale € 33.306,26  

Determinazione risultato di amministrazione 2009 

Avanzo di amministrazione 2009 € 327.177,46  

ENTRATE BILANCIO PREVISIONE 
2010  

 Tit.I Tributarie  € 3.652.146,00  

Tit.II Trasferimenti correnti  € 2.514.946,00  

Tit.III Extratributarie  € 2.287.400,00  

Tit.IV Alienazioni,  
riscossione crediti  

€ 5.608.290,00  

tit.V Accensione prestiti  € 2.494.244,00  

Tit.VI Servizi c/o terzi  € 1.857.508,00  

TOTALE € 18.414.534,00  

Avanzo applicato // 

TOTALE ENTRATE € 18.414.534,00  

Entrate titoli I, II e III € 8.454.492,00 

Spese correnti titolo I  
(comprensive degli interessi su 
mutui) 

€ 8.068.075,00 

Quota capitale amm.to mutui 
(Tit. III) 

€ 1.156.417,00 

TOTALE SPESE CORRENTI € 9.224.492,00 

DIFFERENZA 
(Utilizzo oneri urbanizzazione per 
la parte corrente) 

- € 770.000,00 

Modalità di raggiungimento equilibrio parte corrente 

SPESE BILANCIO PREVISIONE 
2010  

Disavanzo applicato  // 

Tit.I Spese correnti  8.068.075,00 

Tit.II Spese in conto capita-
le*  

3.838.290,00  

Tit.III Spese  per rimborso di 
prestiti  

 4.650.661,00  

Tit.IV Spese per servizi c/o 
terzi  

1.857.508,00  

TOTALE SPESE 18.414.534,00  
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