La Desenzano che vogliamo: una città che guarda al futuro, ma con radici solide
nella propria storia e cultura. Una città dove innovazione e sviluppo diventano
sinonimi di sostenibilità e rispetto dell’ambiente e del territorio.
La Desenzano che progettiamo: una città che mette al centro il nostro lago,
inestimabile bellezza e ricchezza, tutelandolo e proteggendolo dalle minacce
dell’inquinamento e dell’antropizzazione incontrollata.
La Desenzano che immaginiamo: una città a misura di cittadino, dove mobilità e
viabilità si sviluppano nel rispetto delle esigenze di chi la vive tutto l’anno,
integrando le diverse modalità di spostamento in modo efficiente e sostenibile.
La Desenzano che desideriamo: una città accogliente ed inclusiva, che non lascia
indietro nessuno, sviluppa progetti, strumenti e strategie per garantire servizi
efficienti e una adeguata assistenza a tutti i suoi abitanti.
Insieme, tracciamo la rotta verso la Desenzano di domani!

ANDREA SPILLER
Nato a Desenzano del Garda 35 anni fa
Laureato in Ingegneria Meccanica nel 2013
presso l’Università degli Studi di Brescia
Sposato e padre di un bimbo
Responsabile di produzione presso una
azienda metalmeccanica del territorio
Consigliere Comunale in carica dal
2017 per il Movimento 5 Stelle
Vicepresidente del Consiglio Comunale
Attività politica in questi 5 anni:
- Oltre 100 comunicati stampa
- 40 interrogazioni e 8 interpellanze
- 13 mozioni, molte approvate
- ore e ore di interventi in Consiglio
- decine di banchetti sul territorio
- oltre 20 serate ed eventi tematici
- partecipazione a programmi tv e radio
In questi anni ha portato in Consiglio
la voce di tanti cittadini desenzanesi,
le richieste, le proposte, le idee
per cambiare in meglio la nostra città.
Da sempre promuove un modello
di politica che nasce dal basso,
e che fa della partecipazione attiva
dei cittadini il perno intorno a cui
sviluppare l’azione amministrativa.

Impegno a prestare maggiore cura ed attenzione alle frazioni e ai quartieri più periferici, finora
poco considerati nelle scelte di investimento e di gestione delle amministrazioni comunali.
Individuazione di uno spazio idoneo, tra gli immobili di proprietà comunale, da dedicare a Casa delle
Associazioni, dove queste possano prenotare l’utilizzo di sale e spazi per svolgere incontri, riunioni,
corsi o eventi di vario genere.
Creazione di bandi di finanziamento rivolti alle associazioni del territorio all’insegna del merito e
della trasparenza che premino la qualità dell’offerta e i migliori progetti innovativi. Pubblicazione
sul sito web comunale delle spese sostenute per la realizzazione degli eventi e lista delle associazioni
che hanno beneficiato di eventuali contributi.
Introduzione, in via sperimentale, del Bilancio Partecipato, strumento che mette a disposizione una
voce del bilancio comunale da destinare ad opere pubbliche e interventi sul territorio suggeriti,
selezionati e individuati direttamente dai cittadini, attraverso concorsi di idee, questionari, e
strumenti digitali di partecipazione diretta.
Per avvicinare i nostri futuri adulti è prevista l’istituzione del “Bilancio dei ragazzi”, ovvero un
concorso di idee rivolto ai ragazzi delle scuole desenzanesi per la realizzazione di una graduatoria di
progetti ed iniziative sul territorio. Per i più virtuosi e meritevoli si opererà al fine di stanziare i fondi
necessari alla realizzazione.
Introduzione del “Bilancio di genere”, per promuovere le pari opportunità attraverso uno
strumento che misuri gli investimenti a favore delle donne ed indichi se l’Amministrazione sta
agendo o meno per il superamento della disparità tra uomini e donne.
Introduzione nello Statuto Comunale del Referendum propositivo e abrogativo, mezzo di verifica,
orientamento e controllo della macchina amministrativa, oltre che canale per dar voce alle esigenze
dei cittadini su tematiche di carattere locale e di competenza del Consiglio Comunale.
Periodiche misurazioni della qualità dei servizi percepita dai cittadini, con restituzione pubblica dei
risultati.
Reintroduzione e potenziamento delle Consulte Permanenti, organi collegiali da costituirsi a titolo
gratuito da parte dei rappresentanti di associazioni e gruppi di cittadini su tematiche specifiche. Gli
stessi potranno incontrarsi in presenza di un rappresentante dell’Amministrazione comunale per
discutere temi da sviluppare, progetti da definire e soluzioni da mettere in atto.

Istituzione di appositi spazi informativi e divulgativi a disposizione delle rappresentanze politiche
presenti in Consiglio Comunale, sia di tipo fisico come bacheche o tabelloni in punti di facile accesso
alla cittadinanza, sia di tipo digitale attraverso uno spazio dedicato sul sito web comunale.
Istituzione, all’interno dello Statuto Comunale, lo strumento del Question Time, modalità
partecipativa che prevede con tempi e modalità condivise, la possibilità prima di alcuni Consigli
Comunali di dar voce e spazio a domande provenienti direttamente dai cittadini e rivolte
all’Amministrazione su tematiche di interesse collettivo.
Revisione del Regolamento del Consiglio Comunale per assicurare un dibattito aperto e
trasparente, garantire l’espressione democratica delle minoranze e favorire l’informazione ai
cittadini sui lavori del Consiglio Comunale.
Istituzione di un regolamento per il Whistleblowing, per favorire le possibilità di segnalazione e
controllo da parte dei dipendenti comunali in merito a possibili situazioni illecite o sospette
riscontrate nell’ambito dell’attività amministrativa.
Miglioramento del funzionamento degli uffici comunali incentivando la collaborazione e il rispetto
dei ruoli fra le diverse aree e funzioni. Evitare rigorosamente ogni forma di ingerenza tra politica e
amministrazione.

Obiettivo scarichi zero: predisposizione, in collaborazione con l’ente gestore della rete fognaria
Acque Bresciane, di un piano pluriennale di interventi per la messa in sicurezza degli scarichi a lago
che ancora oggi periodicamente scaricano acque contaminate da fognatura.
Predisposizione inoltre di un analogo piano pluriennale di interventi per il progressivo
completamento della separazione delle reti di acque bianche e nere in quelle parti di territorio
comunale che ancora oggi raccolgono le acque in modalità mista.
Realizzazione di apposite campagne di sensibilizzazione e informazione, anche tramite incentivi e
contributi, finalizzate a sollecitare la cittadinanza a provvedere alla separazione delle tubazioni
private di scarico delle acque reflue domestiche, soprattutto in quelle zone del territorio in cui è già
presente l’infrastruttura pubblica separata.
Potenziamento dei rilevamenti periodici della qualità delle acque del lago, da parte di enti abilitati,
soprattutto in corrispondenza di scarichi a lago e scolmatori, o di punti ritenuti particolarmente
sensibili.
Promozione ed avvio di un percorso di revisione delle norme relative alla navigazione a motore
nelle acque del lago, in collaborazione con gli enti superiori preposti, finalizzato ad una progressiva
limitazione all’utilizzo di motori inquinanti ed obsoleti, a favore di motori di ultima generazione e
con livelli di inquinamento ridotti, nonché ad una generale limitazione delle potenze massime
consentite per i motori in dotazione alle imbarcazioni.
Per la riqualificazione e valorizzazione della fascia a lago, sino ad ora inutilmente invasiva e non
sorretta da un piano d’insieme, serve un cambio radicale delle modalità di approccio, recuperando
un ruolo da protagonista nelle realtà sovra-comunali quali Comunità del Garda, Garda Uno, Autorità
di Bacino, ASST.
Realizzazione di uno o più progetti, anche attraverso l’accesso a bandi e finanziamenti regionali o
europei, finalizzati alla realizzazione di opere di rinaturazione delle coste, per recuperare e
restituire al lago parti di litorale oggi parzialmente urbanizzate ma non compromesse, ed attutire
l’impatto che le tante opere di cementificazione a bordo lago hanno generato nei decenni passati.
Predisposizione di un piano comunale di tutela delle aree a canneto ancora esistenti lungo le nostre
coste, con la previsione di precise regole per la convivenza con le attività umane presenti
(navigazione, pesca, balneazione, etc…).

Realizzazione di un progetto specifico di tutela dell’area verde a lago compresa tra il confine con il
Comune di Lonato e il Desenzano Camping Village (Località Vò), tramite il posizionamento di boe a
lago per la limitazione dell’avvicinamento imbarcazioni e la regolamentazione dell’accesso a piedi
lungo il tratto costiero.
Completamento e attuazione del PLIS di San Martino, finalizzato a favorire la pubblica fruibilità e
l’accessibilità degli spazi circostanti il monumento storico della Torre attraverso percorsi pedonali e
ciclabili, opportuna segnaletica esplicativa e informativa e il recupero conservativo degli edifici
storici abbandonati e attualmente in condizioni di forte degrado.
Ottimizzazione e miglioramento della fruibilità dei tanti parchi pubblici presenti sul nostro
territorio, aumentandone sicurezza, pulizia, decoro, e garantendo inoltre l’apertura al pubblico di
quelli che oggi lo sono solo parzialmente (Parco Gino Benedetti e Parco di Villa Brunati).
Individuazione e realizzazione dove possibile di nuovi spazi di verde pubblico all’interno del tessuto
urbano della nostra città, recuperando spazi di proprietà comunale oggi dismessi o non utilizzati,
oppure acquisendo parti di aree private con l’obiettivo di trasformarli in parchi o aree verdi.
Promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione, oltre a giornate dedicate ed eventi
specifici, finalizzati alla tutela del verde e degli alberi, soprattutto in ambito privato, per favorire lo
sviluppo di una maggiore cultura ambientale e limitare nel tempo le operazioni di taglio
indiscriminato di alberi o la distruzione di aree verdi.
Contemporaneo potenziamento dei controlli e del monitoraggio delle operazioni di taglio e
rimozione di alberature da parte dei privati sia in ambito urbano che nelle campagne.
Potenziamento del piano comunale di monitoraggio, censimento e segnalazione finalizzato alla
completa rimozione delle coperture in amianto ancora presenti sui tetti di alcune strutture private
sul nostro territorio con l’obiettivo di arrivare a dichiarare il Comune di Desenzano Eternit-free.
Proseguimento e costante monitoraggio dell’attività di bonifica e messa in sicurezza del sottosuolo
attualmente in corso nell’area industriale ex Federal Mogul, dove sono ancora presenti elementi
inquinanti potenzialmente pericolosi.
Stop al consumo di suolo agricolo per nuove costruzioni e contemporanea incentivazione degli
interventi di ristrutturazione e recupero di edifici ed abitazioni esistenti nel rispetto degli attuali
indici di edificabilità. Particolare attenzione verso il recupero di edifici in stato di abbandono o
degrado sul territorio comunale.
In campo urbanistico serve un piano strategico per la Desenzano del prossimo decennio che,
coinvolgendo pubblico e privato, valuti complessivamente le destinazioni d’uso, il reperimento delle
risorse finanziarie e le modalità di gestione delle aree quali ad esempio la ex Federal Mogul, degli
immobili del Castello e della ex Ragioneria.

Edilizia popolare e/o convenzionata, maggiore attenzione al tema della casa per le famiglie
desenzanesi, anche tramite i fondi del PNRR e riqualificando il patrimonio pubblico esistente. Va
data una risposta alla pressante richiesta di alloggi da concedere in affitto a prezzo calmierato a
fronte della radicale trasformazione del mercato immobiliare volto a trarre maggiori profitti, con
affitti alle stelle e contratti transitori di 6 mesi o un anno, pensati esclusivamente per una rendita
selvaggia funzionale al turismo stagionale. Il territorio desenzanese non deve più essere
esclusivamente a dimensione di turista, ma preoccuparsi di dare sicurezza abitativa ai suoi residenti.
Attenzione al mantenimento della superficie a verde profondo nelle pertinenze delle abitazioni
nell’ambito di interventi edilizi, per tutelare la capacità del suolo di assorbire e trattenere acqua e
limitare fenomeni di allagamento di strade o edifici in occasione di forti precipitazioni.

Stop alla realizzazione di nuovi centri commerciali sul territorio desenzanese a favore dello sviluppo
e del ritorno nelle vie della città di negozi di vicinato, piccoli artigiani, laboratori. Contemporaneo
sostegno alle attività locali attraverso convenzioni che prevedano il rilascio di agevolazioni o sconti
sui servizi comunali (parcheggi, autobus, etc…) in seguito all’acquisto di beni e servizi presso gli
esercenti del territorio.
Realizzazione di uno studio di fattibilità e ricerca fondi, attraverso il coinvolgimento della
cittadinanza, per il restauro conservativo della Caserma Beretta nel Castello di Desenzano, con
l’obiettivo di farne un polo culturale e museale dove ospitare mostre ed eventi, nonché un museo
permanente sulla storia del nostro territorio e del Lago di Garda.
Piano generale di rilancio del centro storico di Rivoltella il quale, in questi anni, soprattutto nella
parte centrale, ha perso buona parte degli esercizi commerciali. E’ necessario incrementare
l’attrattività della zona partendo dal rinnovamento e dalla riprogettazione dell’arredo urbano e
stimolando il più possibile l’apertura di nuove attività oltre alla rivitalizzazione di quelle esistenti.
Vanno poi resi funzionali ed accoglienti i percorsi di collegamento trasversale tra Via G. di Vittorio e
la passeggiata a lago, anche estendendo la zona con limite 30 km/h e la pavimentazione presente
sulla statale.
Evoluzione di Villa Brunati in polo culturale aperto all’innovazione e alla tecnologia. Saranno
previsti laboratori, convegni, corsi, eventi rivolti a tutte le generazioni in collaborazione e sinergia
con le associazioni, ampliando e sostenendo l’offerta formativa a partire da quella esistente fino alla
creazione di nuovi scenari.
Sfruttare maggiormente nella bella stagione l'enorme terrazza all'aperto con suggestiva vista lago.
Realizzazione di un museo diffuso interattivo su tutto il territorio comunale, posizionando in
corrispondenza dei punti di interesse e dei monumenti storico-culturali, apposite targhe dotate di
QR CODE per accedere tramite smartphone a contenuti digitali, audioguide, approfondimenti storici
e tematici, in tutte le principali lingue.
Rilancio, sostegno e valorizzazione della rievocazione storica di San Martino e la sua battaglia, sino
a farla divenire un “evento contenitore” che coinvolga l’intera città. Collegando e rimodulando
diversi eventi sul territorio come manifestazioni enogastronomiche, mercatini di prodotti a km 0,
percorsi culturali e visite guidate nei centri storici, in collaborazione con le associazioni.
Implementazione di percorsi culturali ed enogastronomici alla scoperta del territorio desenzanese,
dei borghi e delle campagne, in collaborazione con le attività agricole locali e con le associazioni del
settore.

Ampliamento dell’offerta di eventi di livello e di grande richiamo, soprattutto a carattere culturale
e sportivo, sfruttando gli spazi del castello e il rinnovamento delle strutture sportive del territorio.
Attenzione e cura particolare verso il concetto di “ambiente urbano”, tema cardine, teso a
preservare lo stato dei luoghi. Massima attenzione al ripristino e al riordino delle storicità che
caratterizzano i palazzi e le facciate, i frontespizi e le aree temporaneamente dismesse. A tale scopo
è necessario individuare un riutilizzo dei negozi e dei locali temporaneamente sfitti, soprattutto
nelle aree del centro storico.
Realizzazione e promozione di appositi bandi comunali finalizzati a favorire l’occupazione
temporanea di locali e spazi attualmente sfitti situati nei centri storici del Comune di Desenzano,
previa presentazione e selezione di specifici progetti da parte di artigiani, artisti, associazioni o
gruppi di cittadini.
Agevolazioni per incentivare e sostenere le attività del centro che estendono la propria attività a
tutto l’arco dell’anno, favorendo così la vivibilità e la vitalità della nostra città e dei centri storici in
particolare.
Apertura regolare e costante di almeno un INFO-POINT di informazione e di accoglienza turistica
per fornire un servizio efficiente ed affidabile ai turisti e ai visitatori che raggiungono
quotidianamente la nostra città.
Realizzazione in posizione strategica di un’area di sosta attrezzata comunale per camper a
pagamento, dotata dei servizi essenziali, che diventi un punto di riferimento attivo tutto l’anno per
gli amanti di questo tipo di turismo e un ulteriore traino all’economia locale.
Studio di fattibilità per la realizzazione di un Ostello, destinato a favorire un turismo rivolto ai
giovani, nonché a porsi come alternativa alla proliferazione di Bed & Breakfast.
Potenziamento ed estensione di tutti i servizi e le infrastrutture necessarie allo sviluppo di un
turismo ciclabile o cicloturismo, dalle piste ciclabili, ai percorsi, al materiale informativo, ai servizi
di supporto e assistenza. Desenzano può e deve diventare uno snodo cruciale per questa tipologia
di turismo già molto presente in tutta Europa e nelle regioni italiane a noi vicine.
Ampliamento in un’ottica di attrazione e informazione turistica del sito web istituzionale, prima
porta, primo accesso, primo invito a visitare la nostra città; devono risultare immediatamente
accessibili ed evidenti tutte le informazioni relative ai punti di interesse del territorio e ai riferimenti
per il turista. Di fondamentale importanza oggi risulta inoltre essere lo sviluppo costante di una
promozione turistica che sfrutti a pieno le possibilità della rete e dei social network come strumento
di divulgazione.

Implementazione e sviluppo del turismo a quattro zampe al fine di favorire la convivenza e il
soggiorno dei turisti con i rispettivi animali al seguito, nel rispetto delle norme di comportamento
necessarie all’igiene pubblica. Tramite l’aumento del numero di aree dedicate sul territorio,
comprese le spiagge e la fascia lungolago, che consentano ai turisti e ai residenti di vivere il lago con
il proprio amico a quattro zampe, nel pieno rispetto degli altri.

Realizzazione di un monitoraggio dettagliato del traffico veicolare lungo i principali snodi della
viabilità desenzanese, al fine di descrivere e quantificare numericamente i punti di principale criticità
in relazione ai vari periodi. Valutazione della possibilità di rendere questo monitoraggio permanente
in modo da fornire agli uffici di riferimento dati utili in tempo reale per studiare interventi ad hoc
sulla viabilità o intervenire tempestivamente in caso di emergenze.
Studio e redazione di un PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), ovvero di un piano della
mobilità di medio-lungo periodo che, sulla base delle rilevazioni e degli studi effettuati sulla
situazione attuale del traffico possa orientare le scelte strategiche dei prossimi anni in un’ottica di
ottimizzazione degli spostamenti, riduzione degli ingorghi, revisione del sistema di trasporto
pubblico locale, sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile, sostenibilità sotto tutti i punti di vista.
Particolare attenzione all’interno del PUMS deve essere posta allo studio e allo sviluppo di una
ampia ed efficiente rete di piste ciclabili sul territorio urbano desenzanese, estendendola al
massimo e integrandola con la rete di parchi e spazi pubblici sfruttando ogni percorso disponibile e
dotandola di infrastrutture di sosta e sportive, oltre che di una segnaletica dedicata, al fine di
rendere la bicicletta un mezzo efficace e sicuro con cui muoversi. A questo si dovranno poi collegare
una serie di percorsi e tragitti extra-urbani che consentano di vivere le nostre ricchezze naturali e
paesaggistiche spostandosi su due ruote.
Istituzione, all’interno della struttura comunale, della figura del Mobility Manager, con il compito
di promuovere ed attuare interventi di riorganizzazione e gestione della domanda di mobilità dei
cittadini, anche collaborando alla stesura e all'adozione del piano di mobilità sostenibile.
Redazione di uno studio, ad opera di professionisti qualificati, per la modifica della viabilità nella
parte ovest della città, finalizzato alla separazione dei flussi di autoveicoli provenienti o diretti verso
l’alto lago da quelli provenienti dal centro di Desenzano o da Rivoltella-Sirmione.
Questo obiettivo dovrà essere perseguito utilizzando principalmente le infrastrutture già esistenti,
attraverso strumenti come l’introduzione di sensi unici, intervenendo sulla cartellonistica e
ottimizzando la distribuzione delle corsie di marcia, riducendo quindi, per quanto possibile, il ricorso
ad interventi invasivi sulle infrastrutture stradali.
Progressiva pedonalizzazione del lungolago di Desenzano compreso tra l’ingresso del parcheggio
della Maratona e Piazza Feltrinelli, con l’obiettivo di rendere la sede stradale interamente fruibile
da pedoni e biciclette, riducendo sensibilmente le fasce orarie in cui viene consentito il transito dei
veicoli. Abbiamo sempre creduto nella necessità di avere un centro storico e un lungolago a misura
di pedone, che consenta ai cittadini di muoversi liberamente a piedi, o in bicicletta, senza rischiare
di essere investiti ad ogni passo dalle automobili e senza doverne respirare i gas di scarico mentre
passeggiano o si godono il paesaggio.

Contrasto all’ingresso in ZTL e al parcheggio abusivo di automezzi nelle principali piazze della città
e negli spazi circostanti attraverso l’incremento dei controlli e delle sanzioni, anche sfruttando la
rete di telecamere esistenti, per restituire ai pedoni la piena fruibilità delle zone pedonali.
Opposizione alla realizzazione della “Stazione del Garda” lungo la tratta ferroviaria ad alta velocità
in fase di costruzione sul nostro territorio, una stazione pienamente operativa esiste già lungo la
linea storica, in posizione strategica e perfettamente collegata con la rete dei mezzi pubblici. Sarà
fondamentale piuttosto garantire il mantenimento delle fermate nel nostro comune dei treni veloci
Frecciarossa, già ora messe più volte in discussione, anche quando la nuova linea TAV entrerà in
funzione.
Revisione dell’attuale progetto della nuova strada di accesso all’ospedale di Desenzano, a maggior
ragione se venisse realizzata una nuova struttura ospedaliera che andrà ad affiancare o sostituire
quella esistente. La nuova soluzione dovrà necessariamente prevedere un punto di accesso il più
possibile lontano dal nodo critico dell’intersezione tra Viale Marconi e Viale Andreis, che ad oggi
rappresenta il vero problema della viabilità di questa zona e costituisce spesso un ostacolo anche
per l’accesso dei mezzi al pronto soccorso e all’ospedale.
Importante sviluppo della rete di strutture di ricarica per veicoli elettrici sul territorio comunale,
con l’obiettivo di garantire un servizio efficiente ed affidabile verso una tipologia di veicoli in
aumento anche nel nostro paese. Desenzano deve diventare un punto di riferimento per la mobilità
elettrica, sia per garantire un servizio ai propri cittadini, ma soprattutto per attrarre i tanti turisti
stranieri che da anni utilizzano veicoli elettrici per muoversi e sono abituati a trovare facilmente
questo tipo di infrastrutture in tutte le principali realtà europee.
Verifica generale del sistema del trasporto pubblico locale, in collaborazione con la società gestore
del servizio, valutando la possibilità di introdurre l’utilizzo di mezzi di trasporto elettrici e di
dimensione idonea alle necessità specifiche del servizio in base alla fascia oraria e alla tratta
interessata.
Revisione ed eventuale messa in sicurezza ed ammodernamento delle aree di fermata del
trasporto pubblico locale, miglioramento e semplificazione delle tabelle riportanti orari e tragitto
dei bus, anche in lingua inglese. Sviluppo di un sistema di informazione visiva in tempo reale dei
tempi di attesa per l’arrivo dei bus, almeno nelle fermate di maggiore afflusso.
Ottimizzazione e ampliamento del sistema elettronico di monitoraggio e segnalazione dello stato
di occupazione dei principali parcheggi comunali, rendendolo facilmente accessibile e consultabile
anche da smartphone, per una sempre maggiore applicazione del concetto di Smart City, riuscendo
ad orientare efficacemente gli automobilisti alla ricerca di un parcheggio libero e riducendo
sensibilmente gli spostamenti a vuoto, le inutili code e gli ingorghi.

Introduzione all’interno del porto di Desenzano di posti barca destinati all’approdo temporaneo
dei turisti che raggiungono via acqua Desenzano provenienti da altri comuni del lago per trascorrere
alcune ore.
Potenziamento dei collegamenti via acqua con il territorio di Sirmione e Rivoltella, soprattutto in
un’ottica turistica, per favorire il reciproco interscambio di visitatori e ridurre complessivamente
l’utilizzo degli autoveicoli per i piccoli spostamenti.
Sviluppo di un piano pluriennale per la progressiva rimozione delle barriere architettoniche
presenti sul territorio al fine di garantire l’accessibilità come possibilità di tutti di frequentare
interamente il territorio comunale. Particolare attenzione e la previsione di progetti specifici dovrà
essere riservata per rendere davvero accessibili le spiagge e la fascia a lago lungo tutto il nostro
territorio.
Sviluppo del turismo senza barriere, per garantire a ciascun turista voglia visitare Desenzano,
indipendente dalle proprie condizioni di mobilità, di poterlo fare in modo completo, sicuro e
confortevole, dalla stazione fino al porto.

Massimo impegno da parte dell’Amministrazione, all’interno dell’Assemblea dei Sindaci, verso il
mantenimento di una gestione totalmente pubblica del servizio idrico integrato, nel pieno rispetto
di quanto sancito dai cittadini italiani con il referendum per l’acqua pubblica del 2011, poi ribadito
dai cittadini bresciani attraverso il referendum del 2018.
Promozione e sensibilizzazione all’uso di acqua di rubinetto al posto dell’acqua in bottiglia, sia in
ambito pubblico che privato, attraverso campagne pubblicitarie e informative dedicate.
Introduzione su tutto il territorio della tariffazione puntuale della raccolta rifiuti, ovvero la
contabilizzazione del rifiuto secco indifferenziato prodotto da ciascuna utenza. La parte variabile
della TARI sarà quindi determinata dalla quantità effettivamente prodotta e non differenziata,
premiando chi differenzia maggiormente attraverso una riduzione dell’importo in bolletta.
Rimodulazione del servizio di raccolta porta a porta nel centro storico e nelle zone a forte
esposizione turistica, in stretta sinergia e collaborazione con i cittadini e le attività commerciali
coinvolte con soluzioni ad hoc in base alle specifiche necessità e peculiarità delle diverse tipologie
di utenza.
Definizione di orari e tragitti specifici concordati con l’utente in modo da consentire di esporre i
rifiuti esclusivamente nella finestra oraria di effettivo passaggio degli operatori limitando il più
possibile il tempo di permanenza ed esposizione dei rifiuti sul suolo pubblico.
Intervento di revisione e ri-organizzazione completa dell’isola ecologica di via Giotto, finalizzato ad
un migliore e più efficiente utilizzo degli spazi presenti per consentire l’accesso in sicurezza ad un
numero maggiore di utenti e risolvere i problemi di viabilità che si generano nei momenti di
maggiore afflusso.
Campagna di sensibilizzazione della popolazione sull’importanza di ridurre la produzione di rifiuto
umido (scarti alimentari, vegetali, etc…) per ridurre i costi di smaltimento sostenuti dal comune,
sviluppando e incentivando il più possibile il compostaggio domestico tramite materiale ed eventi
informativi oltre alla fornitura gratuita su richiesta di composter da giardino, e incrementando i
vantaggi economici in bolletta per chi attua abitualmente pratiche di compostaggio domestico.
Introduzione di incentivi una tantum per le famiglie che scelgono di utilizzare pannolini lavabili per
bambini anziché pannolini usa e getta. Campagna di sensibilizzazione e informazione, anche
attraverso le scuole dell’infanzia comunali, finalizzata ad incrementare la diffusione di questi
prodotti, che consentono un considerevole risparmio di risorse e riduzione dei rifiuti prodotti.

Sostituzione progressiva dei cestini dei rifiuti presenti sul territorio con modelli adatti alla
differenziazione dei materiali. Revisione generale del numero e del posizionamento dei cestini
attualmente presenti, soprattutto in quelle zone esposte a forte passaggio, quali parchi, spiagge,
passeggiate.
Incentivi per le attività commerciali che prediligono la vendita di beni di consumo sfusi riducendo
la quantità di rifiuti prodotti sotto forma di packaging.
Introduzione di sistemi per la raccolta automatizzata di alcune tipologie di rifiuto riciclabile
(plastica, metalli, etc..) con erogazione di buoni o voucher di valore economico spendibili presso
attività convenzionate sul territorio. Dispositivi da posizionare presso scuole, uffici comunali,
supermercati o altre situazioni commerciali.
Maggiori controlli e sanzioni verso l’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale.
Potenziamento dei dispositivi tecnologici per l’individuazione dei responsabili (foto-trappole e
telecamere) e realizzazione di apposite campagne informative per responsabilizzare i cittadini
sull’importanza di un corretto conferimento dei rifiuti.
Estensione e potenziamento degli orti sociali comunali, intesi come occasione di aggregazione e
coesione sociale tra cittadini, oltre che come possibilità di sviluppo di una piccola coltivazione per
autoconsumo per chi non ne ha mezzi o spazi. Realizzazione di nuove aree da adibire ad orti sociali
anche in altre zone della città privilegiando le zone a maggior densità abitativa.
Progressivo adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli edifici pubblici di proprietà
comunale, come scuole, palestre, sedi istituzionali, impianti sportivi, immobili residenziali.
Realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, dove possibile, negli spazi di
pertinenza di tali strutture (tetti, parcheggi, spazi inutilizzati) per renderle energeticamente
autonome e consentire la cessione dell’energia in eccesso anche alle strutture circostanti.
Promozione e realizzazione sul territorio comunale di alcuni progetti di comunità energetiche
rinnovabili, attraverso l’utilizzo degli impianti fotovoltaici esistenti e dei nuovi che verranno creati
sulle strutture di proprietà comunale, coinvolgendo la cittadinanza e le abitazioni situate nelle aree
circostanti. In questo modo sarà possibile rendere sempre più efficiente e sostenibile
energeticamente l’intera rete elettrica cittadina, fino a diventare un modello virtuoso di esempio
per tutti i comuni del lago e non solo.
Implementazione e applicazione di tutti i sistemi tecnologici e digitali disponibili per rendere la
nostra città sempre più una Smart City, attraverso l’utilizzo integrato di telecamere di sorveglianza,
sistemi di monitoraggio dell’energia, controllo del traffico veicolare e della situazione dei parcheggi,
sensori ambientali e metereologici, in modo da rendere più efficiente l’intera rete dei servizi del
nostro comune, ridurre i consumi e migliorare la mobilità.

Potenziamento e miglioramento della rete dell’illuminazione pubblica comunale, cercando di
superare e risolvere i problemi legati all’attuale sistema di gestione. Implementazione di nuovi e
moderni sistemi di illuminazione in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, dei parchi e delle
zone particolarmente sensibili.

Promozione e sostegno, attraverso la proposta di progetti, delle collaborazioni tra gli istituti
scolastici ed il mondo delle associazioni desenzanesi su tematiche quali:
-Educazione alla riduzione dei rifiuti ed alla loro corretta differenziazione
-Educazione al risparmio di energia e risorse
-Educazione stradale
-Educazione a stili di vita e regimi di alimentazione sani
-Valorizzazione della multi-culturalità nelle scuole
-Primo soccorso (anche per il corpo docente e per gli operatori)
-Musico-terapia e progetti a sostegno della disabilità
Favorire, attraverso l’istituzione di corsi di avviamento al lavoro (sartoria, cura della persona,
cooperative alimentari, etc…) l’integrazione degli stranieri nel tessuto sociale; porre particolare
attenzione al coinvolgimento del mondo femminile, nel rispetto delle reciproche culture, sia per
quanto riguarda l’apprendimento dell’italiano che dell’autonomia economica, in sinergia con le
associazioni di volontariato.
Coinvolgimento attivo degli insegnanti e degli studenti di tutte le scuole primarie, secondarie e
superiori del territorio in iniziative istituzionali, culturali e sportive locali.
Promozione nell’organizzazione delle mense scolastiche dell’utilizzo di alimenti derivanti da filiera
corta km 0 e biologici.
Revisione e armonizzazione delle modalità di fruizione e pagamento del servizio di mensa scolastica.
Potenziamento del servizio pedibus.
Promozione, anche in collaborazione con le associazioni attive, di progetti culturali dedicati alle
diverse fasce di popolazione.
Intervento generale di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico delle
piscine comunali di Desenzano, punto di riferimento nazionale del passato che oggi necessita di un
profondo rinnovamento. Miglioramento radicale della sostenibilità energetica generale della
struttura che possa ridurre in modo significativo i costi di gestione e migliorare in modo netto il
comfort interno e la fruibilità degli spazi. Ampliamento della gamma dei servizi e delle attività offerte
attraverso la riorganizzazione degli spazi interni della struttura.

Realizzazione di uno studio di fattibilità e ricerca fondi per la costruzione di una struttura
polifunzionale (Palazzetto) con finalità culturale e sportiva nell’area del Pattinodromo di Rivoltella,
appositamente studiata per poter ospitare eventi sportivi multidisciplinari e allo stesso tempo
consentire l’organizzazione di spettacoli, concerti e manifestazioni di vario genere. Prevedere
contestualmente la sistemazione e il miglioramento delle strutture esistenti del Pattinodromo e
l’ampliamento degli spazi verdi pubblici delle aree circostanti.
Istituzione di uno sportello a disposizione delle società sportive per l’ottenimento di fondi
attraverso bandi regionali, nazionali ed europei finalizzati allo sviluppo delle iniziative messe in
campo nei vari settori.
Sviluppo, in sinergia tra uffici comunali di competenza e associazioni e società sportive, di progetti
di carattere sportivo rivolti a disabili e anziani.
Promozione delle collaborazioni tra scuole e realtà sportive del territorio per l’avvicinamento
costante dei giovani al mondo dello sport e dell’attività fisica in generale.
Istituzione di incentivi e aiuti economici per consentire l’accesso alle attività sportive anche alle
fasce più deboli della popolazione.
Studio di progetti per l’ampliamento dell’offerta di manifestazioni a carattere sportivo di livello
nazionale, capaci di attirare sponsorizzazioni importanti, anche in collaborazione con i comuni
limitrofi. Questo grazie anche al rinnovamento delle tante strutture sportive presenti sul nostro
territorio.
Realizzazione di un progetto per il potenziamento delle strutture sportive diffuse, ovvero la
possibilità di praticare sport vari e diversi in tutti i parchi e le aree verdi pubbliche del territorio.
Attraverso l’installazione di apposite attrezzature a disposizione dei cittadini e dei fruitori di questi
spazi, quali campi da bocce, tavoli da ping-pong, strutture per esercizi a corpo libero, etc…
Promozione e potenziamento dei Patti di collaborazione tra comune e cittadini, con cui gruppi
organizzati di volontari mettono a disposizione il proprio tempo per progetti di tutela del patrimonio
pubblico locale (parchi, aree verdi, monumenti…) oppure per servizi di sostegno ad altri cittadini o
a realtà presenti sul territorio, il tutto in sinergia e coordinamento con gli uffici comunali di
riferimento.
Riqualificazione e potenziamento dell’attuale ospedale, struttura strategica per il nostro territorio,
fondamentale per garantire servizi sanitari e cure adeguate ai cittadini di Desenzano e di tutti i
comuni limitrofi.
Ritrovare come primo Comune del distretto socio-sanitario del Garda, che vanta decenni di servizi
avanzati in termini di welfare, Desenzano il ruolo di ente capofila e applicare una politica di equità

a largo raggio. Serve una revisione oculata del Piano Socio Assistenziale all’inizio e a metà mandato,
per un aggiornamento costante rispetto alle istanze sociali in continuo divenire e per la
programmazione adeguata delle risposte alle esigenze sociali dei cittadini.
Gli interventi di Servizio Sociale saranno improntati ad una politica di equità, più che mai necessaria
in un Comune con un quadro sociale a forbice divaricata, con un benessere diffuso ma anche con
più di 5.000 persone con un reddito inferiore a 10.000 € l’anno.
Realizzazione e ampio supporto ad una Consulta permanente che si occupi di politiche sociali,
costituita da associazioni del territorio operanti in ambito sociale (disabilità, anziani, giovani,
famiglie, soggetti deboli a rischio emarginazione) e da referenti dell’Amministrazione.
Attuazione di ogni strumento possibile per il contrasto al fenomeno della violenza di genere,
offrendo alle donne percorsi sicuri di emancipazione dagli uomini violenti.
Introduzione di servizi mirati alle famiglie con bambini piccoli come l’istituzione di liste di quartiere
di babysitter a prezzi calmierati, la disponibilità di spazi per gruppi di incontro al fine di sostenere la
maternità e la paternità nel periodo del post-partum.
Dopo aver garantito tutto il supporto possibile alle famiglie perché si eviti l’allontanamento di
minori, va dato stimolo a tutto il Distretto, attraverso la partecipazione alla governance di
Gardasociale, affinché si dia avvio ad un Servizio affidi, da anni in stallo. E’ necessario altresì
raddoppiare il contributo economico mensile per minore in affido, ad oggi troppo contenuto.
Studio di interventi risolutori e politiche sociali mirate che favoriscano la progressiva riduzione di
sale giochi e slot-machine sul territorio comunale.
Garantire ai cittadini desenzanesi il supporto per il mantenimento e la ricerca di alloggi ALER in
locazione o con mutuo da completare. Si deve, nel contempo, ampliare e potenziare la rete di
housing sociale.
Ripresa della Consulta giovani, valorizzando le competenze e le potenzialità del territorio (gruppi
musicali, attività artistiche, creazione di eventi legati alla cultura giovanile, concerti musicali,
esposizioni, ecc.).
Creazione di una ludoteca e di spazi dedicati al gioco dei bambini.
Rivitalizzare i Centri sociali per gli anziani, riaffidandone la gestione ai comitati eletti dagli utenti.

Potenziamento dell’organico della Polizia Locale, soprattutto nel periodo estivo e nelle ore
notturne, per scoraggiare e fronteggiare i fenomeni illeciti che si verificano sul territorio comunale.
Estensione del progetto di Controllo di vicinato, già attivo in alcune zone del nostro comune,
attraverso il quale i cittadini residenti nei diversi quartieri sono chiamati a cooperare
all’osservazione partecipe degli accadimenti, fornendo un valido aiuto nella segnalazione alle forze
dell’ordine.
Ampliamento e ottimizzazione della rete di telecamere e videosorveglianza presente sul territorio,
attraverso una migliore distribuzione e razionalizzazione oltre ad un continuo aggiornamento e
miglioramento tecnologico. In particolare nei parchi pubblici comunali per la tutela di giovani,
ragazzi e frequentatori.
Provvedere al miglioramento dell’Illuminazione pubblica a basso consumo, attraverso l’aggiunta di
punti luce nelle zone poco illuminate, la messa a punto di passaggi pedonali intelligenti e
rivitalizzando attraverso incentivi e proposte aggregative quelle zone attualmente prive di interesse
e poco frequentate.
Istituzione di un osservatorio permanente sulla criminalità organizzata, in collaborazione con le
forze dell’ordine operanti sul nostro territorio, per monitorare, arginare e prevenire l’infiltrazione
di attività illecite e criminalità organizzata nel tessuto sociale e produttivo del nostro territorio.

Questo programma elettorale nasce dal lavoro, dalla collaborazione,
dal confronto con tanti cittadini desenzanesi, durante questi ultimi 5 anni.
Ogni cittadino che si interessa della vita pubblica della propria città
contribuisce attivamente a migliorarne la qualità.

Prendi parte al cambiamento, insieme, tracciamo la rotta!

Seguici o contattaci attraverso i nostri canali:

spillersindaco@gmail.com
Facebook – Andrea Spiller Candidato Sindaco
Instagram – Andrea Spiller Candidato Sindaco

