
            

La stagione turistica 
2013 volge ormai al 
termine, fortunatamente 

ancora una volta  con dati confor-
tanti per le nostre strutture ricettive, 
nonostante la crisi economica gene-
rale continui a colpire le famiglie e le 
aziende.
Sirmione si conferma davvero una 
“penisola” felice, ma nulla avviene 

per caso. Dietro a questo successo, 
oltre alla riconosciuta professionali-
tà dei nostri  operatori turistici che 
dell’ospitalità hanno fatto una vera 
e propria “missione”, troviamo altri 
ingredienti non meno significativi.
Uno su tutti: la coerente e costante 
salvaguardia dell’ambiente messa in 
atto dall’Amministrazione Comu-
nale, anno dopo anno dal 1999 fino 
ad oggi. Vale forse la pena a questo 
punto di evidenziare due aspetti 
particolarmente rilevanti, che hanno 
rappresentato le nostre linee guida.
Il primo: facile dire che l’ambiente 
rappresenta un valore incommen-
surabile. Chi non è d’accordo con 
questa affermazione? A condizio-
ne però, è il concetto che mi piace 
sempre aggiungere e sottolineare, 

che questo stesso ambiente sia reso 
pienamente fruibile e godibile da 
parte dei cittadini. I luoghi tutelati e 
chiusi, o tutelati perché chiusi, non 
rappresentano alcun valore aggiunto 
per i cittadini, che, in definitiva, ne 
sono i veri proprietari. 
Il secondo: è sempre difficile, banale 
dirlo, passare dalla teoria alla pra-
tica, dalle parole ai fatti. Ecco cosa 
ha concretamente messo in campo 
l’Amministrazione Comunale in 
termini di iniziative assai circostan-
ziate. Innanzitutto alcuni interventi 
strutturali di grande peso, destinati 
a prolungare i loro effetti positivi nel 
corso degli anni: 
• il Piano di Governo del Territorio 
• il Parco San Vito 
• il Museo della Pesca. 
E poi una serie di servizi di grande 
importanza per la nostra vita quoti-
diana, quali tra gli altri:
• la cura nella qualità dell’acqua 

distribuita dal nostro acquedotto, 

motivo di grande soddisfazione 
per la nostra società partecipata 
Sirmione Servizi

• l’attenzione e la meticolosità 
nella raccolta dei rifiuti, per nulla 
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L’ambiente come valore

La Chiesa parrocchiale di Lugana compie 100 anni e il restauro 
costerà 600.000 Euro. Il parroco don Sergio Formigari ha 
invitato i parrocchiani a contribuire alla raccolta della somma 
necessaria. Le offerte verranno raccolte in Chiesa il 9 e il 10 
novembre,  mentre la solenne celebrazione del centenario si 
terrà sabato 7 dicembre alle ore 17. 

Dona una tegola per la tua chiesa
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scontata nei centri ad alta densità 
turistica  

• l’abbattimento dell’inquinamento 
luminoso ed il contenimento dei 
consumi energetici negli impianti 
di pubblica illuminazione

• la salvaguardia del litorale costiero 
con attività di pulizia delle spiagge 
e delle aree verdi a lago, e taglio e 
manutenzione delle aree a canneto.

Delle nostre scelte urbanistiche si 
occupa ampiamente l’intervento 
dell’Assessore all’Urbanistica ospitato 
nella pagina successiva.
A me piace ricordare qui unicamen-
te, quanto sia stata importante, e per 
niente scontata, la scelta del Parco 
San Vito, un polmone verde di oltre 

45.000 metri quadrati alla base della 
penisola, perfettamente fruibile da 
tutti. Uno scenario unico, a pochi 
metri dal lago, in cui incontrarsi, 
camminare, correre. Una grande 
area strappata per sempre a qualsiasi 
ipotesi speculativa e riconsegnata 
in ottimo stato di conservazione ai 
cittadini di Sirmione ed anche ai 
turisti. Ecco spiegato dunque perché 
il Parco san Vito rappresenta ap-
pieno la nostra idea di salvaguardia 
dell’ambiente, praticata in tutti questi 
anni di amministrazione con tenacia 
da parte nostra e soddisfazione della 
comunità. Una salvaguardia attiva, 
torno a ripeterlo, finalizzata a ren-
dere gli spazi verdi fruibili. Anche 

quando si tratta di superfici più mo-
deste, del resto, nulla viene lasciato 
al caso (ad esempio l’area d’ingresso 
al paese attorno alla grande rotonda 
di via Matteotti oppure via 25 aprile 
od anche le rotatorie stesse); tramite 
una piantumazione accurata ed il 
ripopolamento di essenze arboree il 
nostro territorio si sta arricchendo 
sempre più di tanti piccoli angoli 
verdi, godibili dai cittadini ed ammi-
rati dai turisti.
Ai futuri amministratori il compito 
di proseguire e migliorare la strada 
tracciata. 

il sindaco Alessandro Mattinzoli
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500.000 mq. la superficie di aree verdi di   
 proprietà del Comune di Sirmione
120.000 mq. l’area a verde gestita dai 6 giardinieri  
 comunali
380.000 mq. l’area a verde gestita da Ditte   
 esterne
470.000 mq. di area verde sottoposta ad almeno  
 12/13 sfalci annuali
30.000 mq. di area verde sottoposta a 4/5 sfalci  
 annuali
5.400 m. di siepe che viene potata almento 4  
 volte all’anno;
10.800 m. di argini dei fossati che vengono   
 sfalciati 3 volte l’anno
53.000 le fioriture stagionali piantate nelle   
 aiuole comunali:

 23.000 primaverili
 30.000 invernali

12 sono i parchi attrezzati
68 sono i giochini e le attrezzature presenti  
 nei parchi
400 sono le piante ad alto fusto potate ogni  
 anno
1.281.820 i Kg. di rifiuto vegetale derivante da   
 sfalcio e potature nel 2012
51.272 euro il costo dello smaltimento del   
 rifiuto vegetale nel 2012

Tante piccole cose si potrebbero fare per l’ambiente.
Una: raccogliamo i bisogni dei nostri amici a 4 
zampe.

Conosci il tuo Comune
4 Novembre
giornata delle forze armate

Un riconoscente omaggio ai caduti 
di tutte le guerre
Sabato 2 novembre 2013

Ore 15.00: Ritrovo al cimitero di Sirmione

Ore 15.30: Omaggio alla Campana dei Caduti

Ore 15.45: Sfilata per le vie 
e le piazze del centro storico 
di Sirmione con la Fanfara 
alpina di Gavardo

Ore 18.00: Santa Messa nella 
Chiesadi S. Maria della Neve

Ore 20.00: Minestrina con fegatini 
e spiedo con polenta all’oratorio di Colombare

Prenotazione obbligatoria:   331 2248 448

festa  
dell’unità 
nazionale

segue da pag. 1

Sirmione Flash!



3

Sportello Unico uguale meno burocrazia
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La modernizzazione di 
valutazioni, procedure 
e strumenti per offrire 

un effettivo servizio a cittadini e 
tecnici è stato l’obiettivo strategico di 
questa Amministrazione nell’ambito 
dell’attività del settore edilizia 
privata ed urbanistica. 
Sono state avviate diverse attività, 
tra di loro connesse:
1. l’adeguamento dello strumento 

urbanistico alle nuove normative 
regionali e statali;

2. la soluzione di problemi e 
situazioni particolari che per anni 
non avevano trovato conclusione, 
facilitata dalle previsioni inserite 
nel Piano di Governo del 
Territorio;

3. l’introduzione di nuovi sistemi 
di gestione urbanistica ed 
edilizia del territorio, con forte 
ricorso all’informatica ed alla 
pubblicazione on-line sul sito 
comunale di dati territoriali e 
documentali.

Il Piano di Governo del Territorio, 
approvato nel dicembre 2009, ha 
dato origine a parametri urbanistici 
nuovi e ha comportato una forte 
limitazione del consumo di suolo, 
tanto che la previsione di aumento 
di popolazione comunale nei dieci 
anni successivi è stata solo del 
5%. Ha introdotto il contributo 
alla città pubblica, con il quale 
i proprietari di terreni di nuova 
edificabilità contribuiscono alle 
necessità di opere di urbanizzazione 
strategiche, così che a fronte di 
un carico urbanistico vengono 
restutuite alla comunità risorse da 
destinare a servizi pubblici.
Le previsioni e le possibilità 
offerte dal Piano di Governo del 
Territorio, volte soprattutto al 
completamento ed alla utilizzazione 
di aree urbanizzate esistenti, hanno 
consentito di risolvere alcune 
situazioni da anni sospese.
Tra queste, ad esempio, il cambio 
di destinazione d’uso del Centro 
del Giardino (che ha comportato 
l’introito di più di 3.000.000 € 
senza aumento di cubatura) e la 

definizione delle cessioni di aree 
per circa 40.000 metri quadrati con 
destinazione verde pubblico nelle 
aree vicine alle nuove terme. Alcune 
attività sono state e rese 
possibili dalla introduzione 
di nuovi sistemi e procedure, 
prevalentemente informatici.
E’ stata realizzata una 
mappatura informatica del 
territorio, costituita da un 
database territoriale (SIT) 
aggiornabile, consultabile 
e interrogabile da tutti gli 
uffici comunali, e, in molte 
sue parti, da ogni cittadino 
attraverso il sito informatico 
comunale, sul quale sono 
reperibili molti dati e 
documenti.
Tra di essi, tutte le 
componenti del Piano di 
Governo del Territorio 
(catasto, azzonamento, 
mappatura geologica e sismica, 
norme di attuazione, mappe dei 
rischi idrogeologici, azzonamento 
acustico, reticolo idrico minore), le 
mappe catastali storiche, fotografie 
storiche del territorio, regolamenti 
edilizi e per le insegne.

Buona parte della corrispondenza 
dell’ufficio viene ricevuta ed inviata 
attraverso PEC, riducendo i tempi 
di ricezione e i costi postali per le 
raccomandate.

Già da tempo, è possibile presentare 
richieste ed ottenere autorizzazioni 
edilizie ed urbanistiche, anche 
complesse, per via informatica, 

riducendo drasticamente i tempi, i 
costi per la produzione delle copie 
dei documenti e le necessità di visite 
all’ufficio tecnico.
E’ stato creato uno Sportello unico 
per le attività produttive, referente 
unico per il cittadino nei suoi 
rapporti con tutti gli enti interessati 
da aperture o modifiche ad attività 
produttive (Vigili del Fuoco, ASL, 
ARPA, uffici comunali, Provincia 
e Regione), che a breve verrà 
ampliato ed assorbito nello Sportello 
Territoriale Unico, che sarà l’unico 
interlocutore per il cittadino nello 
svolgimenti di pratiche edilizie e 
produttive e si occuperà di tenere i 
rapporti e chiudere i procedimenti 
con tutti gli altri enti.

un nuovo unico 
interlocutore 
per il cittadino

Ovvero: chi ricicla riceve un “utile”.
Uno in uno sconto in bolletta ai cittadini virtuosi. Chi ne 
usufruirà? Tutti coloro che si saranno contraddistinti nella 
raccolta differenziata dei rifiuti conferiti presso l’isola ecologica. 
Nel volantino allegato i dettagli dell’iniziativa di Sirmione Servizi. 

Il rifiuto inUtile



Sabato 9 novembre 2013
Sinceramente bugiardi
di Alan Ayckbourn. Cantiere teatrale 
Nautilus, Vicenza

Sabato 23 novembre 2013
La visita della vecchia signora
di Friedrich Durrenmatt. Filodrammatica di 
Laives, Laives (Bz)

Sabato 7 dicembre 2013
Il piacere dell’onestà
di Luigi Pirandello. Compagnia dell’Eclissi, 
Salerno

Sabato 21 dicembre 2013
Becket e il suo re
di Jean Anouilh. Compagnia la 
Trappola, Vicenza
Serata di beneficenza a favore di “Laudato sì” 

Sabato 11 gennaio 2014
Tre sull’altalena
di Luigi Lunari. Laboratorio Minimo Teatro, 
Ascoli Piceno

Sabato 25 gennaio 2014
Trentanove scalini
di Patrick Barlow. Compagnia teatrale 
Colonna Infame, San Pietro di Feletto (Tv)
Serata di beneficenza a favore dell’Ass. 
Donna per Donna e dell’Ass. Cani guida per 
ciechi

Sabato 8 febbraio 2014
Pigmalione
di George Bernard Shaw. Accademia 
teatrale Campogalliani, Mantova

Sabato 22 febbraio 2014
La pentola d’oro (aulularia)
di Plauto. Compagnia teatrale I Guitti, 
Travagliato (BS)
Serata di gala con premiazioni

INIZIO SPETTACOLI: ore 21:00

BIGLIETTI: in vendita la sera della 
rappresentazione presso il Palazzo dei 
Congressi, al costo di 5 euro (21 dicembre e 
25 gennaio, 10 €)

ABBONAMENTI: 50 €, in vendita presso il 
Comune di Sirmione (Tel. 030 9909184)

TRASPORTO PUBBLICO GRATUITO: 
partenza da Rovizza ore 20.30, ritorno al 
termine dello spettacolo

Cari cittadini,
vi invito a condividere con 
me idee, spunti e proposte 
ma anche perplessità e 
critiche costruttive.
Spesso la soluzione dei 
problemi è più facile di 
quanto sembri!

Alessandro Mattinzoli, Sindaco di Sirmione - P.za Virgilio, 52 - 25019 Sirmione (BS)

030.9909135 (linea diretta)

numeri utili

Oppure scrivi a:

parlaconilsindaco@sirmionebs.it

Parla con il Sindaco

centralino municipio:
030 9909100 / Fax 030 9909101 
biblioteca Comunale:
030 9909174

segnalazione guasti (uff. tecnico):
030 9905772
assistente Sociale:
030 9909115
carabinieri:
030 9906777

            

6 novembre  Il carcinoma del cavo orale
8 novembre Chi ha paura di Shylock? Il Mercante di Venezia di Shakespeare
13 novembre La seduzione
15 novembre Giulio Cesare: eroe o uomo? Il dramma di W.Shakespeare
20 novembre Turbe del sonno
22 novembre Vergilio Georgico, l’ultimo canto
29 novembre Disordini alimentari, bulimia nervosa e anoressia
4 dicembre Sogni e ostacoli, come vivere in libertà conoscendo i tuoi vincoli
6 dicembre Aggrappati ai tumulti del cuore, passeggiata poetica 
13 dicembre Andrea Cola presenta “L’uomo dalla scarpa in testa”

Inizio incontri ore 20,45. Info complete: www.sirmioneb.sit -   030 990 91 74

Attività in biblioteca
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Sabato a Palazzo
SMS e Newsletter

Clicca su questa icona
sul sito del Comune:

iscriviti, sono servizi gratuiti!

L’undicesima edizione della rassegna teatrale

palazzo dei congressi
dal 9 nov 2013 
dal 22 feb 2014
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