S TA B I L I T À E D E V O L U Z I O N E

COMUNE DI GUIDIZZOLO

BILANCIO

SOCIALE 2005

DI PREVISIONE 2006

Apertura al pubblico Uffici Comunali
Generalità degli uffici:
Ufficio Tecnico:
Ufficio Assistente Sociale:

dal lunedi al venerdi dalle ore 10 alle 13 Sabato dalle ore 10 alle 12
Lunedi – Mercoledi – Sabato dalle ore 10 alle 12,30
Martedi e Venerdi dalle ore 10 alle 13

Telefono - E-mail
Il Comune si è dotato di un centralino automatizzato che permette di mettere in contatto l’utente direttamente con il
funzionario voluto. Comporre il numero del centralino 0376 819201; dopo la risposta automatica per raggiungere un
singolo Funzionario basta digitare l’interno accanto ad ognuno indicato.
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interno

e-mail

Segretario comunale

117

segretario.comunale@comune.guidizzolo.mn.it

Responsabile Anagrafe, Stato Civile, Elettorato e Leva

103

servizi.demografici@comune.guidizzolo.mn.it

Servizio Anagrafe e Stato Civile

102

anagrafe@comune.guidizzolo.mn.it

Responsabile Commercio ed Economato

108

sportello.unico@comune.guidizzolo.mn.it

Responsabile Contabilità e bilancio

109

ragioneria@comune.guidizzolo.mn.it

Responsabile Segreteria e Contratti

112

segreteria@comune.guidizzolo.mn.it

Responsabile Personale e IVA

110

personale@comune.guidizzolo.mn.it

Sport e tempo libero, collaboratore Segreteria

111

centralino@comune.guidizzolo.mn.it

Ufficio protocollo, ufficio messo, centralino

101

protocollo@comune.guidizzolo.mn.it

Tecnico comunale

115

tecnico.comunale@comune.guidizzolo.mn.it

Responsabile Edilizia pubblica

113

edilizia.pubblica@comune.guidizzolo.mn.it

Responsabile Edilizia privata

114

edilizia.privata@comune.guidizzolo.mn.it

Responsabile Ufficio Tributi-Ecologia, Servizi cimiteriali

106

tributi@comune.guidizzolo.mn.it

Assistente sociale, responsabile servizi sociali

105

servizi.sociali@comune.guidizzolo.mn.it

Responsabile Ufficio scuola, collaboratrice Tributi

107

servizi.scolastici@comune.guidizzolo.mn.it

Responsabile Teatro e cultura

0376 840435

teatro@comune.guidizzolo.mn.it

Responsabile Biblioteca

0376 840435

biblioteca@comune.guidizzolo.mn.it

Ufficio Polizia Locale (Vigili urbani)

0376 840241

vigilanza@comune.guidizzolo.mn.it

...Lo strumento più indicato per dare visibilità alle domande ed alla necessità di informazione e trasparenza del proprio pubblico di riferimento, questo è il Bilancio Sociale.
Ma lo ritengo personalmente utile anche come: mezzo di comunicazione
esterna; mezzo per migliorare l’organizzazione, la gestione, la comunicazione interna; mezzo istituzionale; mezzo per elaborare una strategia
sociale; mezzo per individuare la propria missione sociale.
E’ uno strumento potenzialmente straordinario: rappresenta infatti la certificazione di un profilo etico, l’elemento che legittima il ruolo di un soggetto, non solo in termini strutturali ma soprattutto morali, agli occhi della
comunità di riferimento, un momento per enfatizzare il proprio legame con
il territorio, un’occasione per affermare il concetto di impresa come “buon
cittadino”, cioè un soggetto economico che perseguendo il proprio interesse prevalente contribuisce a migliorare la qualità della vita dei membri
della società in cui è inserito.
Un ringraziamento a tutti gli assessori, i consiglieri ed i funzionari comunali che con il loro lavoro hanno reso possibile la stesura di questo documento.
Il Sindaco f.f.
Giorgio Gandini

Il Bilancio Sociale si sta affermando comune uno strumento fondamentale
per favorire un più consapevole rapporto tra gli amministratori ed i cittadini. In questo modo è possibile comprendere meglio l'operato
dell'Amministrazione, i servizi erogati, le volontà future ed interagire con
la stessa. Quest'anno per la seconda volta pubblichiamo il Bilancio
Sociale, reso di più immediata comprensione grazie anche a grafici e fotografie che spesso illustrano meglio di molte parole o numeri. Abbiamo
anche inserito un piccolo questionario. Grazie alle vostre risposte e consigli cercheremo di migliorare e di rendere sempre più chiara la prossima
edizione. Molti progetti, come potete vedere all'interno, sono in cantiere;
altri potranno essere realizzati grazie alla partecipazione di ognuno di noi.
Mi riferisco qui alla possibilità di devolvere il 5 per mille della propria
Irfef pagata durante l'anno affinché vada a finanziare progetti di finalità
sociale del Comune di residenza. L'Amministrazione ha già individuato
alcuni possibili interventi: vita sociale nei parchi - interculturalità - nonni,
compagni di avventure - ma sarà anche grazie alle indicazioni che Lei
darà sul questionario che verranno decise le linee di intervento.
Ringrazio tutti i cittadini per l'attenzione e collaborazione da sempre prestata e confido sulle risposte che verranno date al questionario, molto
importanti per l'attività amministrativa.
L'Assessore alle politiche economiche
Stefano Meneghelli
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Bilancio economico finanziario
I comuni traggono le loro risorse da entrate proprie, quelle sui tributi, da finanziamenti e prestiti e da contribuzioni da parte dello Stato o della Regione. Queste ultime, nel corso degli anni sono in costante diminuzione
per cui sempre maggior attenzione è rivolta alla capacità del Comune di autofinanziare i propri interventi.

Entrate tributarie complessive
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L’Imposta comunale sugli Immobili mantiene inalterate le proprie aliquote: 5 per mille (con detrazione € 103.29) per l’abitazione principale, 6 per mille per i terreni agricoli, 7 per mille tutti gli altri immobili.

Addizionale IRPEF
Anche l’addizionale all’Irpef è rimasta invariata nella misura dello 0,4%
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2003
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€ 250.000,00

€ 250.000,00

€ 256.000,00

€ 273.000,00

Tariffa rifiuti
Dal 2006 il Comune di Guidizzolo ha affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, oltre che la raccolta differenziata, alla Societa Intercomunale Mantovana per l'Ecologia (S.I.E.M.) che già provvedeva allo smaltimento.
Questa operazione comporta che sarà la S.I.E.M. a richiedere a tutti i guidizzolesi il pagamento della Tariffa rifiuti corrispondente al servizio prestato. Salvo alcuni aggiustamenti relativi agli indici di incremento Istat la tariffa rimane invariata anche nel corso del 2006 pur a fronte di un costante miglioramento del servizio.

Quadro generale riassuntivo delle entrate previste
Tit. I entrate tributarie
Tit. II entrate da contributi e trasferimenti correnti dello stato…
Tit. III entrate extratributarie
Tit. IV entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale…
Totale entrate finali
Tit. V entrate da accensione di prestiti
Tit. VI entrate da servizi per conto terzi
Totale generale entrate

€
€
€
€
€
€
€
€

2.122.520,00
228.911,00
1.583.133,00
1.550.000,00
5.486.564,00
180.000,00
1.306.000,00
6.972.564,00

€
€
€
€
€
€

3.363.054,00
2.021.000,00
5.384.054,00
282.510,00
1.306.000,00
6.972.564,00

Quadro generale riassuntivo delle spese previste
Tit. I spese correnti
Tit. II spese in conto capitale
Totale spese finali
Tit. III spese per rimborso prestiti
Tit. IV spese per servizi per conto terzi
Totale complessivo spese
Il Bilancio 2006 del Comune di Guidizzolo pareggia pertanto in € 6.972.564,00

Il 5 per mille dell'IRPEF per le attività sociali del Comune
La Legge Finanziaria per l'anno 2006 ha introdotto una novità interessante. Al comma 337 dell'articolo 1 dispone
infatti che una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF, l'Imposta che ognuno di noi paga sul reddito prodotto, può essere
dal contribuente destinata ad alcune finalità tra cui figurano le attività sociali svolte dal Comune di residenza del
Contribuente.
In pratica, come già avviene per l'8 per mille, ogni contribuente ha la possibilità di operare una scelta che non incide
minimamente sulla sua imposizione che non cambia, ma che può portare, in questo caso al Comune, nuove risorse
destinate esclusivamente ad attività sociali. Questa è una delle possibilità; ve ne sono altre che riguardano il sostegno al volontariato ed alle associazioni non lucrative, il finanziamento delle ricerca scientifica e dell'università, il
finanziamento delle ricerca sanitaria.
E' evidente comunque che la scelta operata nei confronti del Comune ha una ricaduta immediata sul nostro territorio.
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Il Bilancio di Previsione di un Comune si divide in due grandi sezioni:
• Corrente: tutto l’insieme di operazioni e movimenti che un Comune effettua ripetitivamente quasi tutti gli anni e che
non riguardano le opere pubbliche.
• Conto Capitale: la parte del Bilancio che gestisce tutte le opere pubbliche che una Amministrazione intende gestire in
un esercizio.

Il Bilancio di Previsione è suddiviso inoltre in due parti:
• Entrata: tutto quello che il Comune “incassa” da parte dei cittadini (imposte, tasse, tiket per dei servizi ricevuti, ecc.),
dallo Stato (contributi), dalla Regione e da tutti quegli Enti o Imprese che hanno in essere con il Comune delle attività
per le quali devono versare delle somme per dei servizi ottenuti.
• Spesa: tutto ciò che il Comune “paga” per delle spese che ha sostenuto: Personale – Forniture di beni – Fatture –
Contributi a società – Assicurazioni - ecc.

L’entrata è poi gestita secondo le seguenti principali fasi:
• Accertamento: Quando il Comune ha la certezza che una determinata somma dovrà essere versata,
• Versamento: Quando la somma viene effettivamente versata, il Comune procede al versamento di tale somma presso
la propria banca.

La spesa è poi gestita secondo le seguenti principali fasi:
• Impegno: Quando il Comune ha la certezza che dovrà pagare una determinata somma, allora si procede all’impegno
della spesa.
• Pagamento: Quando la somma viene effettivamente pagata agli interessati (fornitori, enti, ecc.).

Il Bilancio Comunale può essere gestito con i centri di costo ed i P.E.G.
Mentre il Bilancio di Previsione non svolge una funzione di responsabilizzazione sulla gestione delle risorse dal momento che il servizio:
• Non individua i responsabili della gestione delle risorse
• Non individua le unità organizzative dirette dai responsabili
• Non individua le risorse utilizzate ed i servizi prestati da altri centri
• Non individua gli obiettivi gestionali

Il P.E.G. svolge funzioni di responsabilizzazione sulla gestione delle risorse dal momento che:
• Autorizza la spesa in modo più funzionale e vincolante
• Realizza il collegamento tra obiettivi, dotazioni e responsabili
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Ecologia e ambiente
Negli anni il settore dell'Ecologia e della conservazione dell'Ambiente ha assunto un significato sempre maggiore ed un'importanza fondamentale per la consapevolezza che le risorse naturali debbono essere da tutti
impiegate in egual maniera e tutti devono poter accedere a questa straordinaria ricchezza senza deturparla o
renderla inutilizzabile per le future generazioni.
A questo proposito il Comune di Guidizzolo nel corso del 2005 ha avviato il processo di Agenda 21 locale
aderendo alla Carta di Aalborg, una dichiarazione di principi che impegna gli aderenti a promuovere uno sviluppo durevole e sostenibile. Con le amministrazioni di altri Comuni (Castel Goffredo, Medole, Cavriana e
Solferino) ha sottoscritto un accordo di programma per promuovere insieme le azioni necessarie al raggiungimento degli scopi previsti.
Il rispetto dell'Ambiente, pur se regolato da norme precise, deve comunque risultare prioritario per ogni cittadino. Ed ognuno di noi ha ambiti nei quali può e deve operare con grande attenzione. Uno di questi, che sta
interessando tutte le amministrazioni locali e dello Stato, è quello della raccolta rifiuti nei confronti del quale
Guidizzolo è particolarmente attento. Separazione dei rifiuti, pulizia del territorio, nuovi sistemi di raccolta
sono i settori di maggior interesse.

Interventi annuali con la spazzatrice meccanica
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Andamento storico di produzione rifiuti in Kg giornalieri pro-capite
ANNO

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Kg

1,03

1,03

1,06

1,12

1,17

1,29

1,26

1,30

1,40

1,41

1,41

Come si può notare, nel corso degli anni la produzione è cresciuta. Ciò è principalmente dovuto al continuo aumento degli imballaggi.
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Raccolta differenziata rifiuti - recupero di risorse
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A Giugno 2005 la raccolta differenziata aveva superato il 50%.

ANNO

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

% Racc. diff.

6,64

10,80

17,08

27,73

30,72

30,51

27,97

32,80

42,66

44,25

47,54

Nel 2004 a Guidizzolo sono stati raccolti complessivamente rifiuti per Kg. 2.813.781 di cui Kg. 1.337.951 in forma differenziata.

La raccolta differenziata dei rifiuti, come è possibile notare, è notevolmente aumentata nel corso degli anni. Vi sono
comunque le possibilità per ulteriori incrementi. Per far questo bisogna che TUTTI attengano con uguale impegno alla
separazione. Il cassonetto verde stradale non può diventare il ricettacolo per ogni cosa. Diverse frazioni di rifiuti vengono raccolte in forma differenziata davanti alla porta di casa: oltre che rappresentare infrazione sanzionabile, non ha
senso non utilizzare questo servizio.
Nell'ottica del continuo miglioramento della raccolta rifiuti nell'estate 2005 sono state posizione due piazzole a scomparsa (una in Piazzale Marconi ed una in Via Filzi) che contribuiscono ad una città più pulita ed educano alla raccolta
oltre che togliere dalle strade gli antiestetici cassonetti. E' precisa volontà dell'Amministrazione promuovere nuove
installazioni partendo, ovviamente, dalle zone urbane di maggior impatto.
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Politiche sociali e per la famiglia
Questo settore è uno dei più importanti e delicati di tutta l’azione amministrativa: anziani, giovani, diversamente abili, nuove povertà, sostegni psicologici ed economici sono solo alcuni degli aspetti trattati.

Assistenza domiciliare anziani
a) Favorisce la permanenza al domicilio di persone parzialmente autosufficienti e non autosufficienti
b) Fornisce i servizi di igiene personale, accompagnamento presso strutture sanitarie,
consegna di pasti a domicilio, controllo e socializzazione
E’ fornita dalla Cooperativa “Sinergie” di Mantova

ANNUALMENTE SONO IMPEGNATI € 70.000,00

Soggiorni per non autosufficienti
Sono previsti soggiorni per non autosufficienti presso le località di:
a) Manerba
b) Levico
con assistenza garantita da personale qualificato della Coop “Sinergie”

Soggiorni climatici
a) Torri del Benaco
b) Ischia
c) Torre Pedrera

Contributi rette casa di riposo
Servizio attivato per i guidizzolesi che non risultano in grado di pagare parzialmente o
completamente la retta di permanenza presso la casa di riposo
€ 46.000,00 - previsione di spesa
€ 22.750,00 - previsione di recupero

IL COMUNE INTEGRA LE RETTE PER € 23.250,00

Servizio ricreativo pomeridiano
Servizio per integrare le attività ricreative svolte per gli utenti del domiciliare, con i residenti della casa di riposo: gite
pomeridiane con pulmino attrezzato e personale specializzato

Telesoccorso
Per il servizio, apprezzato e con richieste in continuo aumento, è prevista una spesa di € 1.781,50

9

Nido Famiglia
Servizio attivato per bambini da 6 mesi fino ai 3 anni a tempo pieno o part-time; è gestito dalla Cooperativa Orizzonti
E’ fruito da un massimo di 10 bambini a tempo pieno
€ 32.000,00 é il contributo pagato dall’amministrazione per abbattere il costo delle rette di circa il 50%

Crest estivi
€ 10.000,00 circa, è il contributo che versa l’amministrazione per ridurre il costo delle rette. Inoltre vengono messe a
disposizione la cuoca e le strutture scolastiche

Assistenza domiciliare educativa
a) E’ un servizio attivato nel 1997 da questo comune, per primo, all’interno di tutto l’ex distretto 46 (Alto Mantovano)
b) Ha il compito di seguire ragazzi e familiari con problemi educativi, scolastici, di apprendimento o d’inserimento
sociale.
c) La media dei ragazzi in carico al servizio è stata in questi anni di quindici
d) E’ svolto da due educatori professionali
e) Il costo è totalmente a carico dell’amministrazione comunale € 20.000,00 (circa)/13-15 utenti

Giovani
Laboratori evolutivi € 10.000,00 circa.
La spesa complessiva prevista per il 2006 nei settori giovanili è di € 30.000,00.

DIVERSAMENTE ABILI

Il C.S.E. (Centro Socio Educativo)
a) Struttura accredidata per accogliere utenti diversamente abili con handicap rilevanti
b) Le rette sono da quest’anno totalmente a carico del comune
c) I ragazzi che frequentano il centro sono al massimo 30
d) I guidizzolesi sono in media 7
e) Il costo annuale, previsionale, risulta essere di € 81.500,00 per le rette più una ulteriore retta versata al consorzio
per il trasporto alla Casa del Sole (€ 5.000,00)
f) Il comune di Guidizzolo è quello con la spesa pro capite più alta per i servizi resi ai disabili
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Servizio Formativo Autonomia, “Fiordaliso”
a) Struttura per ragazzi diversamene abili con handicap di media rilevanza
b) Ha la finalità di avviare l’utente ad ottenere il maggior grado possibile di autonomia
c) Ha la sede a Castiglione delle Stiviere
d) Guidizzolo ha 4 utenti
e) Il costo è stabilito in una retta mensile, per un totale, previsionale di € 44.750,00 annui, circa

Spese totali nel settore
• C.S.E.
€ 81.500,00
• Fiordaliso
€ 44.750,00
• Casa del Sole
€
5.000,00
• Assistenza ad personam € 56.569,00
totale
€ 187.819,00
Per questi servizi non viene riscosso alcun ticket

(contro gli € 15.000 dell’anno precedente)

Progetti speciali dell’Amministrazione
L’Amministrazione comunale ha finanziato con € 60.000,00 uno speciale “Progetto famiglia” che si svilupperà in tre
anni ed intende intervenire, con tutte le agenzie educative e le associazioni del territorio, nei confronti della prima e più
importante cellula della nostra società.
Questi i progetti finanziati:
• Assessorato alle Manifestazioni, Atletica, Istituto d’Arte - ”Percorrendo la storia”
• Circolo ANSPI La Famiglia - “Cana” - “Temi di vita familiare”
• N.A.C. Guidizzolo, Atletica Guidizzolese, Tennis Club Guidizzolo - “Vieni a giocare con me”
• Cooperativa Orizzonti - “Patapunfete: spazio giochi per genitori e bambini”
• ANFFAS - “Oltre i limiti della disabilità: famiglie e volontari in rete”
• Pesca sportiva Guidizzolese - “Gara di pesca alunni scuole elementari e medie”
• Istituto Comprensivo Guidizzolo - “Una scuola con la famiglia”

Sono inoltre “Progetti Speciali”:
• Legge 45, Lotta alla droga: progetto “On the bus on the road” con il Comune di Guidizzolo capofila
• Progetto Equal per lo sviluppo imprese giovanili nel settore del tempo libero

Contributi Economici
Contributi diretti indigenti:
• Con questi contributi viene pagato il 10% del contributo regionale all’affitto per nuclei
familiari in difficoltà e tutte le situazioni di emergenza, una tantum
• Contributi Associazioni volontariato

€ 15.000,00
€ 17.000,00
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Politiche scolastiche
Tra le priorità dell’Amministrazione Comunale figura senza dubbio la scuola.
Progettando iniziative ed attività, collaborando con le istituzioni scolastiche e con i servizi sociali e della cultura del Comune con interventi mirati per garantire un servizio del sapere a tutti, dalla scuola dell’infanzia fino
ai gradi più alti di preparazione scolastica presenti sul territorio. Lo strumento principe di tale cooperazione è
il Piano di intervento per l’attuazione per il Diritto allo Studio elaborato per finanziare tutti gli interventi necessari per il funzionamento dell’intero apparato scolastico (refezione, trasporto, fornitura libri di testo, progetti
educativi all’integrazione, sostegno delle famiglie in difficoltà).

Alunni iscritti a.s.

2002/2003

Sc. Infanzia Birbesi
Sc. Infanzia Guidizzolo
Sc. Primaria
Sc. Secondaria 1°

2003/2004

25
107
205
115

2004/2005

28
106
199
132

31
105
223
132

2005/2006
40
110
237
162

Trasporto scolastico - alunni trasportati
anno scolastico

2002/2003

2003/2004

2004/2005

Scuola dell’infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° grado

26
89
20

23
89
26

24
88
30

Spese per trasporti scolastici
Spese sorveglianza Scuolabus

€ 64.914,80
€ 6.232,96

€ 66.460,60
€ 8.662,14

€ 76.096,40*
€ 6.010,80**

* La spesa è aumentata rispetto all’a.s. precedente per istituzione di un giro supplementare per trasporto alunni Sc. Secondaria 1° e per le
visite guidate dei tre ordini di scuola.
** La spesa è diminuita rispetto all’a.s. precedente in quanto il servizio è stato svolto parzialmente da un gruppo di volontari.

Refezione scolastica
pasti erogati a.s.
Scuola dell’infazia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria 1°
Spese per mense scolastiche

2002/2003
20440
8499
€ 73.704,41

2003/2004
22430
7676*
€ 77.159,32

2004/2005
20318
9503
747
€ 82.584,46

*Il numero dei pasti è condizionato dagli alunni presenti e dai giorni annuali di mensa.

Programmazione educativo didattica
attività integrative a.s.
Scuola dell’infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° grado
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2002/2003
€ 10.769,93
€ 21.859,20
€ 11.545,30

2003/2004
€ 15.830,60
€ 20.591,64
€ 12.479,00

2004/2005
€ 12.181,40
€ 23.016,44
€ 15.812,60

Servizi demografici
Il settore dei Servizi Demografici occupa un posto determinante all’interno di ogni Comune.
E’ l’ufficio che tutti i cittadini conoscono, quello a cui tutti, presto a tardi, si rivolgono: atti nascita e morte,
matrimoni, carte di identità, passaporti, servizio elettorale, ecc. sono solamente alcune delle funzioni che
assolve. Importante è anche il suo apporto in ordine alla pianificazione in quanto le statistiche prodotte
quotidianamente vengono utilizzate da tutti gli altri servizi del Comune ed anche da Enti ed Istituzioni esterne.

Aree di competenza
• Anagrafe
• Stato civile
• Ufficio leva
• Servizio elettorale
• Documentazione amministrativa

Popolazione residente: confronto con Comuni limitrofi
COMUNE
Guidizzolo
Cavriana
Solferino
Medole
Ceresara
Goito

1971
4252
3245
1805
3344
2588
8927

1981
4680
3483
1934
3240
2532
9122

1991
4933
3484
2109
3222
2434
9189

2001
5178
3668
2294
3317
2462
9559

dal 1971 al 2001
21.78%
13.04%
27.09%
0.81%
-4.87%
7.08%

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

1988

Popolazione extracomunitaria

Numero di componenti per famiglia
ANNO
1971
1991
2001
2005

POPOLAZIONE
4251
4935
5178
5673

FAMIGLIE
1148
1643
1963
2164

MEDIA COMPONENTI
3,70
3,00
2,64
2,62
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Ufficio Attività Produttive
Una buona organizzazione commerciale è frutto di accurata pianificazione la quale tiene conto del tessuto
socio-economico del Comune e delle diverse realtà imprenditoriali. Guidizzolo dispone di un reticolo ben
strutturato di attività commerciali e di esercizi pubblici che contribuiscono a rendere egualmente “vivibile”
tutto il territorio.
Recentemente la Regione Lombardia ha approvato la legge per la modifica delle norme vigenti in materia di
vendite straordinarie, ravvisando la necessità di contribuire al contenimento dei prezzi dei beni di più largo
consumo incentivando le possibilità per i commercianti di proporre prezzi scontati.
La nuova legge disciplina la materia delle vendite straordinarie e quindi le vendite di liquidazione, le vendite
promozionali e le vendite di fine stagione. In particolare le nuove norme consentono di realizzare vendite
promozionali a prezzo scontato tutto l'anno, salvo che nei periodi antecedenti i saldi, eliminando in merito
anche gli adempimenti amministrativi a carico dei commercianti.
Viene data la possibilità ai Comuni, su richiesta degli esercenti, di estendere, nei giorni feriali, la fascia entro
la quale gli esercenti fissano liberamente l'orario di vendita dalle ore cinque alle ventiquattro, fermo restando
il limite delle tredici ore giornaliere di apertura degli esercizi.

Aree di competenza
• Vendita al dettaglio in sede fissa
• Vendita al dettaglio su aree pubbliche
• Pubblici esercizi

Attività commerciali
• Alimentari:
- Panifici: 4
- frutta e verdura: 3
- carni e gastronomia: 2
- alimentari in genere: 8 di cui 3 supermercati
(negozi misti con prevalenza alimentari)
• Non Alimentari
- abbigliamento: 14
- mobili: 4
- elettrodomestici e ferramenta 6
- libri, giornali, cartolerie: 2
- tabaccherie: 4
- profumerie: 2
- auto, moto, biciclette: 6
- fiori: 2
- ottica e foto: 4
- gioiellerie: 3
- varie: 25
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• Pubblici esercizi
- ristoranti, pizzerie e trattorie 11 (con servizio bar)
- bar: 8
- bar-gelateria: 1
- discoteca-bar: 1
• Mercato settimanale - posteggi (il mercoledì mattina)
- alimentari: 18
- non alimentari: 40
- produttori agricoli: 2

Biblioteca, teatro, cultura
La crescita culturale di ogni individuo passa, oltre che dalla scuola, anche attraverso i servizi che gli Enti pubblici territoriali intendono sviluppare. Renderli a tutti e ad ognuno nello spirito di aperta collaborazione con le
diverse agenzie educative è uno degli obiettivi che ormai da diversi anni si stanno con successo perseguendo.
Le offerte sono andate progressivamente aumentando, si sono integrate con il rinnovato e rivitalizzato teatro
comunale, e stanno incontrando il favore di un pubblico sempre crescente.
La biblioteca pubblica è il centro informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni
genere di conoscenza e informazione. I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla base dell'uguaglianza
di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale.

Libri in dotazione
14000
12000
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8000
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4000
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0
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2000

2001

2002
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2005

Prestiti librari
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Prestiti in biblioteca

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005
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Cittadini iscritti al prestito
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Iscritti al prestito
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Prestito interbibliotecario
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1400
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Prestiti da altre biblioteche
Prestiti ad altre biblioteche

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Indici di valutazione
2001

2002

2003

2004

2005

€ 11.27

€ 12.94

€ 16.11

€ 16.50

€ 16.60

Obiettivi di eccellenza
da € 12.91 (L. 25.000)
a € 18.08 (L. 35.000)

1.52

1.76

2.00

2.3

2.67

da 2 a 3

210

270

290

370

421

da 200 a 250

Impatto

17%

20%

22.5%

25.1%

26.7%

dal 25% al 40%

Prestito

0.72

0.91

1.23

1.70

2.11

da 1.5 a 2.5

Circolazione

0.48

0.51

0.61

0.72

0.79

da 0.7 a 1.5

Spesa
Dotazione
documentaria
Incremento dotazione
documentaria

Il raffronto con gli indici nazionali di valutazione mostrano che la Biblioteca comunale di Guidizzolo ha raggiunto tutti gli obiettivi di eccellenza per le biblioteche pubbliche.
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Iniziative biblioteca 2005
Promozione alla lettura rivolta a varie categorie di utenti, con particolare attenzione alle scuole di ogni ordine e grado
(incontro con l’autore Andrea Valente, animazioni alla lettura e letture animate, “Racconti al parco”, “Arianna la Renna”,
gara di lettura con incontro con Mario Lodi, consigli di lettura a cura di Simonetta Bitasi e presentazione
Festivaletteratura, laboratorio di lettura ad alta voce “Raccontar fiabe”), corsi di cucina e di inglese per bambini, visita
guidata alle mostre a Brescia, rassegna cinematografica estiva, istituzione gruppo di lettura, organizzazione 3. concorso
fotografico nazionale, collaborazione con Fondazione Rizzini e Istituto Statale d’Arte di Guidizzolo per iniziative varie.

L'attività del teatro di Guidizzolo è entrata nel suo quinto anno di vita. I risultati delle passate stagioni sono stati estremamente lusinghieri tanto da indurre l'Amministrazione ad investire in maniera sempre più significativa in questo settore. Sul palcoscenico del 'comunale' sono passati attori e compagnie nazionali, musicisti di livello internazionale, compagnie dialettali locali, per una sempre più ampia offerta culturale. Il teatro è stato inoltre luogo di confronto e di incontro
per associazioni e scuole; qui si è anche incontrata la solidarietà dei guidizzolesi.

Andamento storico impegno economico spese teatro
(escluso stipendio del personale e manutenzione teatro)

2001
€ 92.900,00

2002
€ 106.100,00

2003
€ 115.000,00

2004
€ 115.000,00

2005
€ 111.500,00

Concerti
Chiese
2

Eventi Oratorio
San Lorenzo
6

Sponsorizzazioni per il 2005 circa € 28.000,00.

Attività teatrali e manifestazioni a San Lorenzo
Spettacoli
teatro 2004
26

Stagione
teatrale
9

Spettacoli
fuori cartellone
17

Nel 2005 l’Oratorio è stato utilizzato anche per funzioni religiose ed è stato visitato da oltre 1.000 persone.
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Polizia locale
La sicurezza dei cittadini, la presenza sul territorio di un’arteria stradale che sopporta un traffico giornaliero
superiore a molte autostrade italiane, la gestione di diversi aspetti della vita cittadina passano ormai sempre
di più attraverso un organico ed opportunamente strutturato servizio di Polizia Locale. Non un servizio di tipo
“repressivo” ma piuttosto di contributo alle legittime esigenze di ogni residente che non si devono scontrare
con quelle di altri. Così l’organico di Polizia locale si è recentemente strutturato in cinque addetti: 4 Agenti ed
il Comandante.

Aree di competenza
• Regolamentazione e controllo della circolazione stradale
• Controllo del territorio
• Controllo delle aree prossime alle scuole
• Controllo dell’esecuzione delle ordinanze sindacali
• Controllo in materia ambientale, con particolare riguardo al regolare conferimento dei rifiuti
• Rilascio e successivo controllo di licenze di Pubblica Sicurezza per le feste popolari e per le manifestazioni in genere
• Vigilanza e controllo del regolare espletamento delle pratiche di edilizia civile (prevenzione abuso edilizio)
• Controllo regolare applicazione di norme commerciali
• Mercato settimanale e fiere popolari.
• Istruzione pratiche per il rilascio di contrassegni invalidi

Infrazioni rilevate
Azione
Verbali

Articoli
Codice
Strada
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Preavvisi (sosta)
Normali
P.N.
Speciali
Extra Codice della Strada
193 (mancanza assicurazione)
80 (omessa revisione)
142 (velocità con autovelox) e pistola laser
Totale incassato
€

2002
2003
2004
46
31
116
258
270
240
448
380
560
272
6.198
3.290
50
43
23
9
9
7
22
7
9
327
121
375
88.412,00 485.416,00 483.810,00

2005
102
312
600
3.552
55
8
38
352
631.393,00

Ufficio di segreteria
L’Ufficio di Segreteria svolge un’attività probabilmente sconosciuta alla maggior parte delle persone; un servizio tecnico fondamentale per il puntuale movimento di tutta la macchina amministrativa. Deliberazioni, contratti, contributi alle associazioni, segreteria generale dell’Ente e particolare di sindaco ed assessori:
per avvicinare sempre più il cittadino alla pubblica amministrazione.

Aree di competenza
• Contratti, delibere di giunta e di consiglio
• Contributi ad istituzioni varie
• Manifestazioni, solennità, pubbliche relazioni
• Incarichi, risarcimenti, liti, resistenze in giudizio
L’Ufficio sovrintende all’attività amministrativa del Comune e segue tutte le domande e le assegnazioni di contributi alle
diverse associazioni che, qualora ne ricorrano i presupposti, si rivolgeranno alla Segreteria per gli adempimenti correlati. L’Ufficio relazionerà in merito alla Giunta che provvederà alle assegnazioni.

Modalità di Concessione di Aiuti e Contributi
L'Amministrazione comunale presta da sempre grande attenzione per tutte le forme di associazionismo considerato l'elevato valore sociale e culturale che riveste, oltre all'indiscusso contributo di idee e collaborazione. Il sostegno ai sodalizi viene dato in forme molteplici che vanno dai contributi economici alla collaborazione, fino alle diverse attività che
vengono di volta in volta promosse.
Il Comune pertanto, nell'esercizio dei propri poteri di autonomia, determina i criteri per l'erogazione di contributi e benefici economici ad Enti, Associazioni Sportive e Associazioni Socio-Culturali.
Con alcune Associazioni (Arci-Uisp, Pro Loco, Avis, Gruppo Volontari, Anspi Birbesi, Centro Arca, Coop. Orizzonti,
Tennis Club, Guidizzolo Calcio, Centro Culturale S.Lorenzo, Gruppo Aido, Gruppo Comunale Protezione Civile, Anffas) il
Comune ha stipulato vere e proprie convenzioni con la finalità di gestire anche un ruolo di pubblica utilità. Ad esempio il
tennis Club di Guidizzolo ha in gestione le tenso-strutture e la Guidizzolo Calcio provvede alla manutenzione del verde
del Centro Sportivo.
La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario a utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali e' stato richiesto.
I soggetti interessati possono presentare le loro istanze direttamente al Comune.
In specifico, i settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici ad
enti pubblici ed associazioni, sono i seguenti:
• attività sportive e ricreative del tempo libero, finalizzate alla formazione educativa e sportiva dei giovani;
• attività per la tutela dei valori monumentali, storici,e tradizionali; manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico atte a valorizzare zone ed attività particolari
esistenti nel territorio comunale;
• iniziative culturali, educative e di informazione per l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio
artistico, attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle tradizioni storiche che
costituiscono patrimonio della comunità, scambi di conoscenze educative e culturali tra i giovani.
• attività per lo sviluppo economico;
• interventi a favore di iniziative per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente, rappresentazioni di pericoli che minacciano la conservazione dei beni ambientali.

Sostegno alle associazioni
L'interesse dell'Amministrazione verso l'associazionismo senza fini di lucro si è significativamente potenziato nel corso
degli anni traducendosi in sostegno generale ed anche in contributi economici.
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Ufficio tecnico comunale
Le opere pubbliche, il rapporto con le necessità edilizie individuali, la pianificazione urbanistica che tenga
conto delle esigenze generali in un contesto di sostenibilità ambientale, sono solo alcuni degli aspetti a cui
l’Ufficio si interessa. A questi si aggiungono, tra gli altri, la cura e la salvaguardia quotidiane del territorio, gli
aspetti legati alle attività di protezione civile, le manutenzioni e messa a norma di tutti gli stabili del Comune;
le fognature, la segnaletica orizzontale e verticale, il verde pubblico, ecc.

Aree di competenza
• Opere Pubbliche
• Gare d’appalto
• Attività degli appalti in economia
• Piano di adeguamento degli edifici Scolastici
• Qualità del verde e degli spazi pubblici
• Strade e marciapiedi
• Fognature
• Segnaletica
• Interventi su edifici Comunali da parte della pubblica Amministrazione
• Interventi su edifici Comunali da parte dei privati
• Attività di protezione civile

Opere Pubbliche
Quando si parla di “opere pubbliche” è doveroso considerare che queste possono essere di grandi o di piccole dimensioni. Quelle più grandi risultano naturalmente sotto gli occhi di tutti mentre le più piccole spesso sfuggono alla maggior parte dei cittadini.
Così nel corso del 2005 da poco concluso si sono asfaltate diverse vie secondo i piani annuali; inoltre sono state realizzate numerose opere che hanno comportato investimenti significativi senza che fossero aperti cantieri. Pensiamo, ad
esempio, alla messa a norma di stabili comunali, scuole in primo luogo, che necessitavano di lavori urgenti al fine di
risultare adeguate alle mutate norme in materia di prevenzione incendi e sanità pubblica. Né possiamo scordare gli
interventi immediati che sono avvenuti in concomitanza di particolari eventi atmosferici quali violenti piovaschi o
improvvise nevicate. Anche in quest'ultimo caso Guidizzolo risulta essere sempre uno dei primi Comuni, se non il primo
della nostra zona, ad intervenire per garantire la viabilità. A questo proposito va ricordato che l'Ente pubblico opera
sulla viabilità pubblica, né potrebbe essere diversamente, ed è al privato che compete la pulizia delle proprie aree di
accesso alla viabilità comunale.

Grandi Opere
Nel corso del 2005, grazie alla collaborazione con Aler di Mantova, sono iniziati i lavori per la realizzazione dei nuovi
alloggi di edilizia pubblica che stanno sorgendo accanto alla locale “Fondazione Rizzini Onlus”, la Casa di Riposo, e che
intendono rispondere alla domanda di alloggi per categorie che meritano protezione. Nell'ambito di questo accordo con
Aler verranno inoltre costruiti in zona S. Martino alcuni alloggi, sempre di edilizia pubblica ed a costi più accessibili,
riservati a giovani coppie.
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Come già anticipato nella sezione dedicata all'Ecologia lo scorso agosto sono state inaugurate le due piazzole interrate
per la raccolta rifiuti di Piazzale Marconi e Via Fabio Filzi. Questi nuovi sistemi, primi in Provincia di Mantova e già
visionati da tutti i Comuni limitrofi, stanno ottenendo un considerevole successo ed è volontà di questa Amministrazione procedere gradatamente alla loro introduzione in tutto il centro abitato. Questo tipo di innovazione, come altri possibili nel settore della raccolta rifiuti, vengono tarati sulla capacità contributiva dei guidizzolesi verso questo servizio; ogni
spesa che ha riferimento alla raccolta rifiuti deve per legge trovare copertura con la tariffa pagata. E' evidente allora
che grandi passi in avanti sarebbero possibili ma richiederebbero esborsi immediati non indifferenti. Al contrario, come
si è sempre operato fino ad ora, e se la raccolta differenziata continuerà a crescere, mantenendo inalterato il prelievo
per la Tariffa rifiuti sarà possibile introdurre nel settore nuovi investimenti.

Piano delle opere 2006
Le grandi opere sulle quali l'Amministrazione ha puntato la propria attenzione per l'anno 2006 portano ad una spesa
complessiva di € 3.550.000,00
Recupero ex sede municipale
Sistemazione Viale Europa
Nuova Scuola Materna
Completamento Parco Barriera
Manutenzioni stradali varie

€
€
€
€
€

1.100.000,00
150.000,00
1.970.000,00
180.000,00
150.000,00

Un accenno particolare merita la costruzione della nuova scuola materna, opera certamente non rinviabile visto il continuo aumento demografico del nostro Comune. In questo anno il Piano Integrato che ne deve garantire la realizzazione
attraverso la dismissione di immobili, ha subìto un rallentamento dovuto alla necessità di ottenere i pareri favorevoli
necessari da parte di organi superiori. Nell'ambito di quest'opera troveranno definitiva sistemazione gli immobili adiacenti la Torre Civica, attualmente ingabbiata per ragioni di sicurezza. Sarebbe stato economicamente improduttivo intervenire sullo stabile adiacente quando questo in realtà dovrà entrare nel Piano Integrato. Tutto l'iter autorizzativi andrà a
concludersi nei prossimi mesi.
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Chiudiamo con il progetto di SISTEMAZIONE DI VIALE EUROPA. I lavori inizieranno nella tarda primavera ed
interesseranno tutto l'asse viario con formazione di marciapiedi nel lato nord, creazione di parcheggi e pista ciclabile
sul lato sud, rifacimento di tutto il manto d'asfalto e dell'illuminazione su due livelli per concludere con la completa
ripiantumazione.

Guidizzolo dispone di
• 22,45 Km/q di territorio
• 43,5 Km di strade
• 35.000 mq di superficie utilizzata nelle varie forme (uffici, caserma, spogliatoi, cimitero, ecc.)
• 110.000 mq di aree verdi (600 piante)
• 660 punti luce

Manutenzioni ordinarie e straordinarie
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Consuntivo 2005
• Manutenzione immobili
• Spese tecniche, consulenze, legali
• Manutenzione strade e fognature
• Manutenzione verde pubblico
• Manutenzione segnaletica

€
€
€
€
€

405.000,00
236.000,00
250.000,00
90.000,00
76.300,00

Preventivo 2006
• Manutenzione immobili
• Manutenzione segnaletica
• Manutenzione verde pubblico
• Manutenzione strade e fognature
• Spese tecniche

€
€
€
€
€

450.000,00
80.000,00
90.000,00
50.000,00
5.000,00

(oltre gli interventi di cui alla pagina precedente)
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Finito di stampare nel mese di febbraio 2006 presso GVM - Volta Mantovana

23
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