
 

 realizzazione di impianti fotovoltaici; 

 convenzioni con Comuni per la gestione dei servizi; 

 gestione della raccolta differenziata e  monitoraggio delle attività di pulizia aree comuni; 

 sostituzione luci LED impianti di illuminazione pubblica; 

 lavori di riqualificazione sede comunale (in corso); 

 lavori per la definizione del percorso cicloturistico GREEN WAY con cofinanziamenti Parco 

Oglio nord; 

 

Anche se il nostro Comune è piccolo, tanti sono gli ambiti nei quali è possibile intervenire , migliorando 

anche ciò che si è eseguito sino ad oggi; pertanto si inviata nuovamente tutta la popolazione di Bordola-

no, soprattutto i più giovani (ricordo che ad oggi si è dichiarati anziani oltre i 75 anni — fonte Ipsos) a 

valutare, anche rinnovare, la propria disponibilità ad impegnarsi per la futura gestione del territorio pro-

ponendosi come amministratori di Bordolano. 

Per qualsiasi curiosità o interesse in merito il Sindaco è disponibile ad un eventuale colloquio. 

 

RINGRAZIAMENTI – Vorrei ringraziare anche quest’anno i colleghi amministratori che stanno mo-

strando, anche dopo 5 anni di impegno, fattiva disponibilità ed iniziativa nella gestione del paese. Tutti 

gli amministratori bordolanesi offrono un contributo, spaziando dall’attivazione di iniziative culturali, 

all’assistenza sociale e di controllo del territorio. 

Considerato il lavoro ordinario e straordinario è doveroso ringraziare per l’impegno i dipendenti ammi-

nistrativi, che permettono il completamento di iter procedurali che lo Stato rende sempre più complessi. 

Un ringraziamento a don Roberto per la disponibilità mostrata alla varie iniziative e la fattiva collabora-

zione ad ospitare nelle strutture dell’oratorio le iniziative della comunità. Si ringraziano tutte le Istitu-

zioni che hanno collaborato con il Comune. Un benvenuto alla Dott.sa Laura Bartoli in qualità medico 

di base, in sostituzione del Dott. Alessandro Lazzaroni al quale è rinnovato un sincero ringraziamento 

per quanto fatto negli anni per la popolazione tutta.  

Infine un meritato richiamo in questa sezione per le associazioni presenti in paese, che rappresentano un 

valore aggiunto dei nostri piccoli territori ed i cittadini che in anonimato operano per il bene comune, 

aiutando il prossimo e tutelando il territorio. 
 

A tutti i nostri migliori auguri di un  
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BORDOLANO -  L’anno che si sta concludendo è l’ultimo anno completo di mandato di questa Ammi-

nistrazione, rispetto all’anno 2017 non si osservano particolari innovazioni gestionali.  

Con l’Amministrazioni del Comune di Quinzano d’Oglio si è convenuto di associarsi, come già attuato 

da una trentina di Comuni, con il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) di Carpenedolo – BS. Altri 

Comuni bresciani e cremonesi hanno in questi anni già aderito al servizio che risulta essere specializzato 

nell’evasione delle pratiche delle attività produttive. Si ricorda che le procedure riferite 

all’autorizzazione sono ormai completamente telematiche, non ravvisando dunque la necessità di sportel-

li territoriali. 

Altri servizi associati rimangono oggi attivi. 

 

POLIZIA LOCALE - Nell’anno 2018 ha raggiunto il pieno regime il nuovo impianto di videosorve-

glianza territoriale, in ausilio ai compiti di vigilanza della Polizia Locale e delle forze dell’ordine. Il si-

stema permette il controllo dello stato del veicolo, anche in ambito assicurativo e di revisione mezzi. 

Si informa che per necessità di merito la polizia locale può essere contattata, durante gli orari d’ufficio ai 

numeri di sede 0372-95926 (Bordolano), 030-933232 (Quinzano d’Oglio); per esigenze in orari diversi 

ed in casi particolari contattare il telefono cellulare 335-7312151, per il responsabile del Servizio numero 

di utenza mobile 347-4431501. 

 

COMPENSAZIONI STOGIT e CONTRIBUTO ANNUALE “USO ALTERNATIVO DEL SUO-

LO – legge 244/2007” – non si sono avute particolari modifiche del contributo compensativo STOGIT, 

che si quantifica indicativamente intorno ai 80.000 euro /anno per il Ns Comune. Il contributo annuale 

permette di mantenere attivi i servizi alla cittadinanza. 

Pur confermato sia da ANCI che dal Ministero si rimane in attesa del conguaglio riferito agli anni prece-

denti durante i quali il Governo  aveva decurtato tale contributo; a Bordolano spettano in conguaglio 

circa 120.000,00 euro, si resta pertanto in attesa di liquidazione. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA - Nell’anno 2018, in seguito all’introduzione dell’uso dei sacchetti 

trasparenti, dai primi dati di rilevazione CASALASCA, , la media di raccolta si attesta intorno al 69% 

(rif. settembre 2018) con un incremento di circa 3 punti percentuale rispetto ai dati di fine anno 2017. Si 

ringraziano i cittadini che attuano sempre più coscientemente la raccolta differenziata. 

 

http://www.comunebordolano.it


PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – In data 5 novembre 2018 si è avviato l’iter amministrativo 

relativo alla prima variante al PGT. Di tale procedura è stato dato avviso sia sul sito comunale che con 

specifica informativa sul quotidiano locale “La Provincia”.  

L’avvio della procedura, come già anticipato nell’anno 2017, avrà come principali temi di analisi 

l’aggiornamento del piano delle regole, in ambito ERIR (Documento rischi incidenti rilevanti —

STOGIT),  dei vincoli in ambito geologico, idrogeologico ed idraulico. 

L’iter seguirà le procedura, al pari delle tempistiche di approvazione del PGT, riferita alle leggi naziona-

li e regionali; per il supporto tecnico alla realizzazione della variante al PGT si è affidato, per competen-

za specifica di settore, all’Arch. Roberto Bertoli il compito di elaborare la documentazione tecnica e di 

dare assistenza all’amministrazione nell’attuare gli adempimenti legislativi. 

 

INIZIATIVE della COMUNITA’ – Quest’anno si è avuta la terza edizione della mostra micologica 

tenuta dal Sig. Mauro Tedoldi, con promozione da parte della ProLoco e del Comune nella chiesina di 

San Giovanni decollato. Alla manifestazione hanno inoltre partecipato diversi espositori di zona, mo-

strando prodotti tipici di Bordolano e dei Comuni confinanti, quali miele e rape bianche.  

La ProLoco ha organizzato la festa del paese che, mantenendo fede alla qualità dell’evento, è stata at-

trattiva di una moltitudine di visitatori, tutte le sere, sia per la buona musica che per l’ottimo cibo, ancor 

più dell’anno 2017. 

Si è tenuto il quarto raduno di modo storiche, organizzato sempre dalla ProLoco, al quale una cinquanti-

na di appassionati hanno partecipato percorrendo un interessante percorso turistico di circa 60km, con 

raduno finale presso il laghetto Le Burane. Si ringrazia in merito anche la ProLoco di Castelvisconti che 

come tutti gli anni ha dato un importante supporto per dare ristoro ai partecipanti allestendo, per un 

momento conviviale, un punto sosta nel centro del paese a noi vicino. 

 

LAVORI PUBBLICI SEDE STRADALI – Nel corso dell’anno sono state rifatte le pavimentazioni 

bituminose con segnaletica  riferite a diverse sedi stradali tra le quali Via Stradivari, Via Carlo Calzi, 

alcuni tratti di Via Maggiore, della strada comunale per la Cascina Razzina e la Strada Comunale verso 

Corte dé Cortesi.  

Eseguiti anche lavori per il rifacimento integrale di caditoie per una funzionale capacità di smaltimento 

delle acque meteoriche di via Stradivari. 

Con riferimento ai lavori dell’anno 2016, la riqualificazione delle strade comunali è stata portata a com-

pimento sia in ambito ambientale che di sicurezza. 

 

LAVORI PUBBLICI ILLUMINAZIONE LED – Nel corso dell’anno si sono eseguiti i lavori straor-

dinari di sostituzione di tutti i corpi lampada delle sedi stradali. Il Comune, ai sensi delle vigenti leggi 

regionali, ha dovuto acquisire la proprietà delle porzioni di impianto di illuminazione. 

In seguito a tale acquisizione si sono espletate le procedure amministrative per la selezione ed affida-

mento dei lavori. Tutti i punti luce delle diverse vie del nucleo storico del paese, della zona industriale e 

delle zone in ambito di espansione sono state sostituite con lampade LED. 

In termini di risparmio si informa che alla Ditta ENELSOLE, manutentrice degli impianti, sono state 

date le indicazioni dei nuovi assorbimenti energetici al fine di rivalutare, al ribasso, i costi gestionali e 

consumi.  

 

LAVORI PUBBLICI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE COMUNALE – Da poco si 

sono avviati i lavori di riqualificazione energetica della sede comunale.  

Per giungere a tale risultato nell’anno 2018 sono state espletate le attività di progettazione esecutiva, 

anche con il monitoraggio ed approvazione della progettualità da parte della Soprintendenza ai beni cul-

turali di Brescia, Cremona e Mantova. 

Per mezzo della CUC (Centrale Unica di Committenza), istituita in convenzione con il Comune di Quin-

zano d’Oglio, si sono portate a termine le procedure di affidamento dei lavori . 

I lavori sono iniziati e per alcuni mesi, coerentemente con il cronoprogramma dei lavori, vi saranno alcu-

ni disagi sia per i dipendenti comunali che per i cittadini. Consci di tali criticità, ci si scusa anticipata-

mente ma alla fine del processo si avrà una sede comunale con impianti nuovi, efficienti e sicuri . Infatti 

si prevede di intervenire in ambito di: 

 rifacimento dell’impianto elettrico; 

 rifacimento dell’impianto di riscaldamento e climatizzazione; 

 sostituzione dei serramenti; 

 riqualificazione interna, anche rivedendo il piano distributivo, con l’obiettivo dell’attuazione 

dell’abbattimento delle barriere architettoniche previste per legge; 

 installazione di luci LED; 

Tali lavori sono, come esposto sul cartello di cantiere, in gran parte finanziati da Regione Lombardia in 

ambito di un bando POS FESR 2014-2020, pari al 90% del contributo riconosciuto finanziabile. 

 

ASSOCIAZIONI DEL TERRIORIO – Anche nel 2018 è stata comprovata l’attenzione di Voi cittadini 

nella compartecipazione alla gestione del territorio con numerose iniziative.  

Le attività molteplici che la Proloco, la Parrocchia, l’AVAA e la Sezione Reduci Combattenti hanno 

attuato sono riscontro di una sinergica volontà a mantenere vivo il nostro paese. 

Numerose sono state le gite, le proposte culturali presso l’oratorio e le iniziative di coesione ed assisten-

za. L’Amministrazione Comunale, riconoscendo tale ruolo, ha mantenuto i finanziamenti a tutti i gruppi 

per il prosieguo delle proposte territoriali. 

 

AMMINISTRAZIONE 2014-2019 VERSO LE ELEZIONI – Per chi si ricorda, già nel volantino 

informativo di fine anno 2017, nella sezione RINGRAZIAMENTI, sin era dato riscontro che l’anno in 

conclusione sia l’ultimo anno di pieno esercizio dell’Amministrazione.  

Anticipando  gli atti propri degli adempimenti amministrativi, in particolare la relazione di fine mandato, 

si vuol fare brevemente il punto della situazione di quanto eseguito in questi 5 anni: 

 ristrutturazione delle scuole elementari e locali ex asilo; 

 mantenimento dei servizi per anziani, del servizio infermieristico e trasporto scolastico; 

 assistenza fiscale;  

 muovo sistema di videosorveglianza, 

 realizzazione del pannello infocittà, sistemi di controllo accessi cimiteriali; 

 esecuzione di riqualificazione delle sedei stradali; 

 controllo, gestione delle procedure amministrative inerenti i lavori STOGIT; 

 riqualificazione dei giardini pubblici con veduta sul fiume Oglio; 

 realizzazione di nuove strutture cimiteriali 


