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Orario di ricevimento
del Sindaco 
e degli Assessori
Sindaco 
SERAFINO BERTULETTI 
riceve il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
ed il sabato (previo appuntamento) dalle ore 9.30 alle ore 10.30 

Vice Sindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici, 
Sport e Tempo Libero 
SIMONE BETTONI
riceve il sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Assessore alle Attività Produttive, Ambiente, Sicurezza, 
Associazionismo
SILVIO CARLO BOLDRINI 
riceve il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
ed il sabato (previo appuntamento) dalle ore 9.30 alle ore 10.30 

Assessore al Bilancio, Istruzione, Cultura, Pari Opportunità 
ANTONELLA TOMASINI 
riceve il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

Assessore ai Rapporti Istituzionali, Politiche per la Famiglia, 
Politiche Sociali e Giovanili
STEFANIA DONATI
riceve il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

Il Sindaco e gli Assessori Comunali sono disponibili a ricevere in giorni 
ed orari diversi da quelli sopra indicati, previo appuntamento al nume-
ro telefonico 030.9462011

✔ Anche quest’anno Pompiano, Gerolanuova e Zurlengo sono stati addobbati 
con “luminarie” per celebrare il Santo Natale. L’Amministrazione Comunale 
rivolge un ringraziamento alle ditte: Bignetti Farmacia, Cremaschini F.lli S.p.A, 
Deldossi S.r.l., Fa.ma.vit. S.p.A.,Fuel Time di Girelli Maria Teresa, Macelleria F.lli 
Tignonsini, “L’Elettricista di Resconi Laura” di Lograto ed al Gruppo Alpini di 
Pompiano, che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera di abbellimento 
natalizio del nostro Paese.
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Ci avvici-
niamo alla 
conclusio-

ne dell’anno e 
con l’occasione 
del messaggio di 

auguri per le prossime festività, ritengo utile rappre-
sentare gli sforzi che l’Amministrazione Comunale 
mette costantemente in atto per dare risposte ai bi-
sogni e alle necessità dei propri cittadini fornendo 
servizi efficienti ed efficaci.
Nel corso del 2018 sono stati impegnati: per le politi-
che sociali e famiglia euro 234.000,00; per la cultura 
(compreso biblioteca), servizi ausiliari all’istruzione 
e diritto allo studio euro 182.871,00; per gli investi-
menti, nonostante la carenza di specifiche entrate 
ma grazie ad una bilancio sano e ad una razionalità 
ed economicità di gestione delle spese correnti, sono 
stati destinati euro 462.896,00 per viabilità e infra-
strutture stradali, gestione beni demaniali e patri-
moniali, manutenzioni straordinarie edifici pubblici. 

In particolare, sulla viabilità e infrastrutture stradali 
(rotatorie sulla SP 235), il complesso iter tecnico-bu-
rocratico ha procrastinato l’avvio dei lavori nei primi 
mesi del nuovo anno.
Tutto ciò è stato possibile grazie all’apporto di tutta 
la squadra comunale: dagli assessori e consiglieri, al 
segretario e agli impiegati comunali. Grazie.
Ringrazio Don Renato e i suoi collaboratori, il grup-
po comunale di Protezione Civile, le Associazioni pre-
senti nel nostro territorio e i numerosi volontari che 
prestano la loro opera per il bene della collettività.
Il mio augurio che il Natale doni a tutti momenti di gio-
ia e di serenità, e possa esserci di aiuto nel promuovere 
l’impegno di tutti a migliorare le relazioni umane ne-
cessarie per far crescere una Comunità unita e solidale.

A tutti i cittadini, i migliori auguri di 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Servizi Smart City per Pompiano

Il saluto del Sindaco

✔ Pompiano è uno tra i primi 28 comuni brescia-
ni che, partecipando all’iniziativa per la creazione 
dell’infrastruttura digitale promossa dalla Provin-
cia di Brescia, ha visto, attraverso l’apposito ban-
do, l’aggiudicazione definitiva dei lavori alla so-
cietà Smart City di Brescia. Entro il 2019, il Comune 
di Pompiano avrà la possibilità di sperimentare 
alcuni servizi smart, quali il servizio di sicurez-
za antintrusione, di monitoraggio ambientale, di 
monitoraggio “comfort indoor”, di monitoraggio 
strutturale, di controllo dell’irrigazione degli spazi 
verdi, di wi-fi free. I servizi smart sono un impor-
tante supporto allo 
sviluppo socio-eco-
nomico del territo-
rio, per fornire ser-
vizi digitali sia agli 
utenti (nel caso di 
servizi offerti dalla 
pubblica ammini-

strazione), sia ai clienti (nel caso di servizi offerti 
dai privati).
Le potenzialità delle applicazioni smart city sono 
molteplici. 
I servizi principali possono riguardare: videosorve-
glianza, wi-fi, sicurezza (terremoti, antintrusione, 
localizzazione persone, animali e cose), ambiente 
(meteo e livelli di inquinamento), rete gas (“smart 
metering” e monitoraggio rete a livello di perdi-
te, livelli falde, qualità acqua, presenza di agenti 
inquinanti), rifiuti (a servizio di comuni e gestori 
del servizio di igiene urbana), energia (illumina-

zione pubblica, calore edifici), salute 
(assistenza remota e monitoraggio 
persone fragili), traffico (parcheggi 
e viabilità), agricoltura, allevamento 
(localizzazione animali,  monitoraggio 
stalle e qualità dell’aria, monitoraggio 
dei parametri vitali degli animali), in-
dustria. 
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Privacy
UE GDPR n. 2016/679 RPD - DPO
✔ Informazioni di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati (RPD) o Data Pro-
tection Officer (DPO). 
Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 
del 22.05.2018, il Comune di Pompiano ha indivi-
duato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
o Data Protection Officer (DPO) nella persona giuridi-
ca della ditta LTA Srl, CF 14243311009, con sede a 
Roma in Vicolo delle Palle n. 25, designando al suo 
interno. quale referente per il Titolare/Responsabi-
le del trattamento, la Dott.ssa Daniela Ghirardini.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è 
una figura prevista dall’articolo 37 del Regolamen-
to UE n. 2016/679 ed è il soggetto designato ad 
assolvere funzioni di supporto e controllo, consul-
tive, formative e informative relativamente all’ap-
plicazione del regolamento medesimo.

Coopera con l’Autorità Garante e costituisce il pun-
to di contatto, anche rispetto agli interessati, per 
le questioni connesse al trattamento dei dati per-
sonali (artt. 38 e 39 del regolamento).
Come previsto dall’articolo 37, paragrafo 7, del re-
golamento europeo, si riportano di seguito i dati 
di contatto del Responsabile della Protezione dei 
Dati:
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): 
Dott.ssa Daniela Ghirardini - ditta LTA Srl  c/o Co-
mune di Pompiano 
recapito postale: Piazza Sant’Andrea n. 32, 25030 
Pompiano (BS)
●  PEC: protocollo@pec.comune.pompiano.

brescia.it;
● Telefono: 0309462011

Al via il “Servizio  di ascolto” 
gestito dai Carabinieri presso il Comune

✔ In conformità a quanto previsto dal 
Comando Generale dell’Arma dei Ca-
rabinieri nella propria nota “L’Ausilio 

Informativo”, la stazione dei Carabinieri di Orzi-
nuovi, in collaborazione con il Comune di Pom-
piano, avvia un “Servizio di ascolto” dedicato ai 
cittadini che potranno incontrare i Carabinieri in 
un contesto più informale, ampliando così le pos-
sibilità di intervento e di incontro con l’Arma.
Le finalità del servizio possono essere riassunte 
nelle seguenti:
◗ ascoltare eventuali problematiche;
◗  fornire consigli pratici per la prevenzione dei co-

siddetti reati predatori (furti, truffe, rapine etc.), 
nonché consigli in merito a tematiche di partico-
lare allarme sociale, quali spaccio di stupefacenti, 
bullismo, cyberbullismo, reati ambientali, violenza 
di genere, etc.;

◗  migliorare il senso di fiducia nei confronti dell’I-
stituzione tramite un rapporto più diretto con i 
cittadini.

Per accedere al “servizio di ascolto” ed incontrare 
i Carabinieri non servirà alcuna particolare pre-
notazione; occorrerà semplicemente presentarsi 
nel giorno e ora prevista rappresentando la per-
sonale esigenza, fermo restando la necessità di 
doversi recare presso il Comando Stazione per 
l’eventuale formalizzazione di atti (es. denunce, 
querele, etc.).
Si elencano di seguito i giorni e gli orari di aper-
tura al pubblico del “servizio di ascolto” fino al 
prossimo mese di giugno 2019:

 20 dicembre 2018 dalle ore 11.00 alle ore 12.00

 24 gennaio 2019 dalle ore 11.00 alle ore 12.00

 21 febbraio 2019 dalle ore 11.00 alle ore 12.00

 18 aprile 2019 dalle ore 11.00 alle ore 12.00

 23 maggio 2019 dalle ore 11.00 alle ore 12.00

 20 giugno 2019 dalle ore 11.00 alle ore 12.00



3Pompiano -  D i c e m b r e  2 0 1 8

N
E

W
S

i l  S i n d a c o
Seraf ino Bertulett i

Il Comune di Pompiano 
è subentrato in ANPR
Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Il controllo di vicinato

✔ L’Anagrafe Nazionale della Po-
polazione Residente (ANPR) so-
stituirà progressivamente le ana-
grafi dei 7.978 Comuni italiani, 
diventando il riferimento unico 
per la Pubblica Amministrazione, 
le società partecipate ed i gestori 
di servizi pubblici.
L’ANPR è infatti un importante 
progetto di innovazione che, at-
traverso l’integrazione dei sistemi 
informativi pubblici e la semplifi-
cazione dei processi amministra-
tivi, è finalizzato a favorire il pro-
cesso di digitalizzazione della PA 
e il miglioramento dei servizi a 
cittadini, imprese e pubbliche am-
ministrazioni, riducendone nel 
contempo i costi.

L’ANPR renderà attuabili altre in-
novazioni collegate all’identità del 
cittadino e al suo rapporto con la 
PA: il Domicilio digitale, l’Anagra-
fe Nazionale degli Assistiti (ANA), 
il Fascicolo Sanitario Elettronico 
(FSE) ed il Censimento permanen-
te. Le amministrazioni potranno 
dialogare in maniera efficiente tra 
di loro avendo una fonte unica e 
certa per i dati dei cittadini. L’AN-
PR sta già consentendo ai citta-
dini, laddove già completamente 
integrato, di ottenere vantaggi im-
mediati quali la richiesta di certifi-
cati anagrafici in tutti i Comuni, il 
cambio di residenza più semplice 
ed immediato e, a breve, la possi-
bilità di ottenere certificati online 

da un portale unico. Presto tutto 
ciò sarà possibile anche nel Comu-
ne di Pompiano.
Il Comune di Pompiano ha effet-
tuato il subentro definitivo in data 
7 dicembre 2018: si tratta di un ri-
sultato rilevante tenuto conto dei 
Comuni già subentrati (al 7 dicem-
bre 2018: n. 1.306, di cui n. 31 dei 
complessivi n. 205 bresciani). 
Altro risultato degno di nota è che 
il Comune di Pompiano, avendo 
completato il processo di migra-
zione dell’anagrafe entro il 31 
dicembre 2018, potrà beneficiare 
di un contributo economico di € 
1.500,00 da parte del Dipartimen-
to della Funzione Pubblica, Presi-
denza del Consiglio dei Ministri.

✔ Anche Pompiano ha firma-
to il Protocollo d’Intesa per 
il “Progetto Controllo di 
Vicinato” promosso dal-
la Prefettura di Brescia. 
Il “Controllo del Vici-
nato” è uno strumento 
di prevenzione contro la 
criminalità che presuppo-
ne la partecipazione attiva dei 
cittadini residenti in una determi-
nata zona e la collaborazione con 
le Forze di Polizia. Fare “Controllo 
del vicinato” significa promuovere 
la sicurezza urbana attraverso la 
solidarietà tra i cittadini, allo sco-
po di ridurre il verificarsi di reati 
contro la proprietà e le persone. 
Gli obiettivi del “Controllo del vi-
cinato” sono:
• coadiuvare le Forze di Polizia 
nella prevenzione del crimine e 

nell’individuazione delle 
condizioni che lo favori-

scono, aumentando la 
percezione di sicurez-
za e la vigilanza;
• favorire lo sviluppo 
di una cultura di parte-

cipazione nei confronti 
di tematiche della sicurez-

za urbana e della collabora-
zione attiva dei cittadini attraver-
so una comunicazione efficace ed 
organizzata;
• migliorare il rapporto Forze di 
Polizia - Comunità attraverso lo 
scambio di informazioni tramite 
un “coordinatore” che le raccolga 
e le trasferisca alle Forze di Polizia.
Nel mese di gennaio 2019, presso 
la sala consiliare, si svolgerà un 
incontro pubblico per la presen-
tazione del progetto.

Scarica l’app
gratuita
My Infocity
✔ Per ricevere informazioni utili sul Co-
mune in maniera semplice, immediata ed 
efficace. I pannelli informativi a messag-
gio variabile presenti sul territorio comu-
nale, nello scorso mese di giugno, sono 
stati integrati con un’interfaccia web ed 
una App gratuita per dispositivi mobili.
SCARICA L’APP: potrai consultare -ovun-
que e in ogni momento della giornata- le 
informazioni pubblicate sui pannelli infor-
mativi.
REGISTRATI: potremo inviarti un sms o 
una e-mail in caso di messaggi importanti 
(ad es. allerta meteo, chiusura scuole per 
emergenza neve, etc.).
L’App è scaricabile gratuitamente su tutti 
gli smartphone.
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Insegnamento di educazione alla 
cittadinanza: 
Durante il mese di dicembre, presso l’Ufficio Anagrafe del Comune, è 
stato possibile firmare per la proposta di legge di iniziativa popolare 
sostenuta da ANCI -Associazione Nazionale Comuni Italiani
“Insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia autono-
ma con voto, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado”.
Una iniziativa di Sindaci e di Amministratori locali che ha l’obiettivo 
di reintrodurre lo studio dell’educazione civica dalle scuole dell’infanzia 
alle scuole superiori: dalla Costituzione all’educazione alla cittadinanza (anche digitale), 
dalla lotta al bullismo al rispetto dell’ambiente, dall’educazione alla salute alla sicurezza stradale. Uno 
studio che dovrà essere verificato anche durante gli esami, diventando materia delle prove di terza 
media e della maturità.

Carta di identità elettronica
✔ Dal 16 Marzo 2018 il Comune di 
Pompiano è abilitato al rilascio della 
carta di identità elettronica (CIE), in 
sostituzione della carta cartacea. 
Il documento ha l’aspetto e le dimen-
sioni di una carta di credito ed è do-
tata di un microprocessore che memo-
rizza in modo protetto le informazioni 
necessarie alla verifica dell’identità 
del titolare, compresi fotografia e im-
pronte digitali. 
Riporta anche il codice fiscale e vale 
come documento d’identità e, solo per 
i cittadini italiani, di espatrio in tutta 
l’Unione Europea e nei paesi extra eu-
ropei che l’accettano al posto del pas-
saporto. 
Contiene l’eventuale consenso o dinie-
go alla donazione di organi o tessuti in 
caso di morte. 
È valida per l’accesso e la registra-
zione ai servizi online della pubblica 
amministrazione erogati attraverso il 
sistema pubblico di identità digitale. 
(www.spid.gov.it).
Il documento può essere richiesto in 
qualsiasi momento e la sua durata va-
ria secondo le fasce d’età di apparte-
nenza come di seguito precisato:
● 3 anni per i minori di età inferiore 
a 3 anni;
●  5 anni per i minori di età compresa 

tra i 3 e i 18 anni;

● 10 anni per i maggiorenni.
Nella fase iniziale e transitoria sa-
ranno rilasciate ancora le carte di 
identità cartacee solo in casi di reale 
e documentata urgenza segnalati dal 
richiedente per motivi di salute, con-
sultazione elettorale o partecipazione 
a concorsi o gare pubbliche.
I tempi per l’acquisizione e l’inseri-
mento dei dati, della foto e delle im-
pronte digitali per il rilascio della CIE 
si aggirano sui 20 minuti; è necessario, 
pertanto, concordare un appuntamen-
to al numero telefonico 0309462012.
Il cittadino, nel giorno concordato, 
dovrà recarsi presso l’Ufficio Anagrafe 
(piano terra del Comune) con una foto-
grafia (la foto deve essere di tipo “Im-
magine Frontale”, così come definito 
dagli standard ICAO 9303 e ISO 19794-
5), con il codice fiscale (tessera sanita-
ria) e con il documento in scadenza. 
Nel caso di richiesta di emissione CIE 
per smarrimento o furto del prece-
dente documento -cartaceo o elettro-
nico- è necessario esibire la denuncia 
presentata presso le Forze dell’ordine.
La carta d’identità sarà consegnata 
tramite Raccomandata AR presso l’in-
dirizzo indicato dal cittadino ovvero 
presso il Comune, sei giorni lavorativi 
dopo l’appuntamento in Comune. 
È importante prestare attenzione alle 

t e m p i s t i -
che del ri-
lascio; si ri-
corda, a tal 
fine, che il 
rinnovo del 
documento 
può essere 
r i c h i e s t o 
180 giorni prima della scadenza. 
Nel caso di impossibilità del cittadino 
a presentarsi allo sportello del Comune 
a causa di malattia grave o altre moti-
vazioni, un suo delegato (di norma un 
familiare) deve recarsi presso il Comu-
ne con la documentazione attestante 
l’impossibilità a presentarsi presso lo 
sportello. Il delegato dovrà fornire la 
carta di identità del titolare o altro suo 
documento di riconoscimento, la sua 
foto e la tessera sanitaria e concorderà 
con l’operatore comunale un appunta-
mento presso il domicilio del titolare, 
per il completamento della procedura.
Il costo della nuova CIE è di €22,20 
(di cui €16,79 quale corrispettivo da 
versare allo Stato ed €5,41 quale di-
ritto fisso e di segreteria a favore del 
Comune).
Dal 16 marzo al 6 dicembre 2018 sono 
state rilasciate n. 391 CIE.
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Lavori Pubblici
Nel 2018 sono stati realizzati numerosi interventi di vario tipo, come riportati nella tabella qui di seguito 
che riassume le determinazioni dell’Area Tecnico-Manutentiva sino al 10 dicembre 2018:

Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di pali in legno 
per la manutenzione della staccionata che delimita la pista 
ciclopedonale pompiano-zurlengo - cig: zd021bae07

Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di conglome-
rato bituminoso a freddo per la manutenzione ordinaria 
delle strade comunali - cig: zb421ebeb3

Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di materiale 
vario di ferramenta per l’esecuzione in economia della 
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale - cig: 
zf72211a19

Assunzione impegno di spesa per la sostituzione dei pneu-
matici anteriori dell’autocarro comunale - cig: z8d22923f7

Impegno di spesa per  verifica periodica degli impianti di mes-
sa a terra in base ai disposti del d.P.R. N.462 Del 22/10/2001; 
affidamento alla ditta “checks s.P.A.”: Cig:za222ced6d.

Assunzione impegno di spesa per l’affidamento del servi-
zio di manutenzione ordinaria del campo da calcio di via 
ortaglia per l’anno 2018 mediante procedura sintel - cig: 
z7a22afd50

Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di alberi e per 
l’affidamento del servizio di manutenzione di alcune aiuo-
le comunali mediante procedura di affidamento diretto 
sintel - cig: z7922afe06

Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di conglome-
rato bituminoso a freddo per la manutenzione ordinaria 
delle strade comunali - cig: zd922cec90

Assunzione impegno di spesa per l’affidamento del servi-
zio di manutenzione ordinaria dei sistemi di antintrusione 
installati presso gli immobili comunali per il biennio 2018-
2019 - cig: z162291299

Assunzione impegno di spesa per l’affidamento del servizio 
di medicina del lavoro  per il biennio 2018-2019 mediante 
procedura di affidamento diretto sintel - cig: z7122f0c25.

Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di un prodotto 
diserbante per la manutenzione ordinaria del verde pub-
blico - cig: z132317409

Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di bloc-
chi per verbali di violazione del codice della strada - cig: 
z1322ee224.

Affidamento del servizio di manutenzione delle aiuo-
le e del verde pubblico per il periodo dal 10.04.2018 Al 
09.04.2019 Mediante procedura sintel - cig: z29230fe6d

Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di vestiario 
operativo per l’agente di polizia locale e per l’operaio co-
munale mediante procedura sintel - cig: zbe237a867

Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di carburante 
per i mezzi comunali per l’anno 2018 mediante prodedura 
sintel di affidamento diretto - cig: z962371f24

Assunzione impegno di spesa per il pagamento dei dirit-
ti di istruttoria alla provincia di brescia per il rilascio del 
parere per le opere di “realizzazione della rotatoria sul-
la sp 235 intersezione con variante est per meano – cup 
e81b16000480007.

Assunzione impegno di spesa a favore dell’associazione 
s.O.S. Randagi di brescia relativamente al servizio di cura, 
mantenimento ed assistenza dei cani randagi catturati sul 
territorio comunale per il biennio 2018/2019 - cig: z6723a-
8eb3.

Adesione alla convenzione arca “gas naturale 2” per la for-
nitura gas naturale per il periodo 01.09.2018-31.08.2019 
- Societa’ soenergy s.R.L. Ed assegnazione proroga tecnica 
fino al 31.08.2018 - Cig derivato: zc423a76be (cig lotto: 
65668120b2). 

Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di conglome-
rato bituminoso a freddo per la manutenzione ordinaria 
delle strade comunali - smart cig: ze123ae67d

Affidamento intervento di pulizia pannelli fotovoltaici in-
stallati presso gli immobili scolastici comunali - smart. Cig. 
Z2823adbd8

Affidamento del servizio di gestione e manutenzione 
dei cimiteri comunaliper il periodo dal 01.06.2018 Al 
31.12.2019 - Smart cig zf023c06de

Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di prodotto di-
serbante a base di acido pelargonico per la manutenzione 
ordinaria del verde pubblico - cig: z5e23c1e44

Affidamento incarico per la predisposizione della docu-
mentazione e gestione della gara d’appalto relativa al 
servizio di manutenzione e riqualificazione dell’impianto 
di illuminazione pubblica e alla realizzazione dell’impian-
to di videosorveglianza sul terriotrio comunale - smart cig 
z0123d3c02

Assunzione impegno di spesa per l’affidamento dell’inter-
vento di posa e fornitura di segnaletica stradale verticale 
da installare sul territorio comunale - cig: z012400ab1

Assunzione impegno di spesa per l’affidamento dei lavori 
di messa in sicurezza della cascina navoni mediante proce-
dura sintel - cig:z3923e8abc

Assunzione impegno di spesa per l’adeguamento dell’im-
pianto fotovoltaico di via ortaglia alla delibera 595/2014/r/
eel - cig: zb52420516 - zd7242056d
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Affidamento dell’incarico per la stesura del progetto di 
fattibilita’ economico finanziaria relativo all’adeguamen-
to sismico della palestra comunale sita in via ortaglia 
e assunzione del relativo impegno di spesa. - Smart cig. 
Z79242c6bc

Assunzione dell’impegno di spesa relativo al pagamento 
del canone di utilizzo acqua pubblica relativo all’anno 2018

Assunzione impegno di spesa per il pagamento dei bolli di 
circolazione degli automezzi comunali.

Assunzione impegno di spesa per l’affidamento del servi-
zio di analisi chimica e microbiologica dell’acqua distribuita 
dall’erogatore installato presso la mensa della scuola pri-
maria per l’anno scolastico 2018/2019 - cig: zf924a8086.

Assunzione impegno di spesa per l’affidamento del servi-
zio di revisione periodica dell’autocarro comunale (targa 
-  cy497vl) - cig: z75249f504

Affidamento intervento di rimozione meccanica delle erbe 
infestanti sui marciapiedi comunali - smart cig z7824a9f72

Affidamento dell’ intervento di ripristino della muratura 
esterna del plesso scolastico sito in via ortaglia. Smart cig 
zd024a9ea7.

Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di prodotto 
diserbante per la manutenzione ordinaria del verde pub-
blico - cig: z1324d88d5

Assunzione impegno di spesa per l’affidamento dell’inter-
vento di installazione di un sisitema anti-piccione presso 
parte di palazzo maggi, la sede municipale e l’ex cascina 
navoni - cig: z3124dfacf

Indizione gara per lavori di realizzazione della rotatoria sulla 
sp 235 intersezione variante est per mesano tra le progres-
sive km. 81+315 E km. 81+427 - Cup e81b16000480007. 
Determina a contrattare mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, Comma 2, lettera b) del d. Lgs. 50/2016 
E s.M.I.

Indizione di gara per lavori di ripristino pavimentazione in 
marmo del cimitero di pompiano - determina a contrattare 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, Comma 
2, del d. Lgs. 50/2016

Affidamento dell’ intervento di ripristino della pavimen-
tazione in marmo del cimitero di pompiano - smart cig 
z66250a0df

Affidamento dell’intervento di ripristino della segnale-
tica stradale per disabili ed attivita’ connesse - smart cig 
z8b250f461

Affidamento intervento di sostituzione dello scambiatore 
della pompa di calore installata nella palestra della scuole 
media sita in via ortaglia - smart cig z132532f06

Affidamento del servizio di gestione e manutenzione de-
gli impianti di riscaldamento e climatizzazione estiva degli 
immobili comunali per il periodo 15/10/2018-30/06/2020 
– cig: zf12536304

Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il 
biennio 2018-2020.

Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di conglome-
rato bituminoso a freddo per la manutenzione ordinaria 
delle strade comunali - smart cig: zd52563104

Indizione di gara per l’affidamento del servizio di sgombe-
ro neve e spargimento sale antighiaccio stagione inverna-
le 2018-2019 - determina a contrattare mediante proce-
dura negoziata ai sensi dell’art. 36, Comma 2, del d. Lgs. 
50/2016

Assunzione impegno di spesa per l’affidamento del servizio 
di analisi microbiologica e chimica dell’acqua erogata dal 
distributore installato presso la mensa della scuola prima-
ria e seguito dell’esito non conforme del campionamento 
eseguito nel mese di settembre 2018 - cig: zac259d23c

Indizione di gara per l’affidamento dei lavori di asfaltatura 
strade comunali anno 2018 - determina a contrattare me-
diante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, Comma 2, 
del d. Lgs. 50/2016

Servizio di riqualificazione energetica, adeguamento 
dell’illuminazione pubblica ed installazione impianto di 
videosorveglianza, durata servizio anni 15. Attivazione di 
un partenariato pubblico privato ai sensi dell’art. 180 D. 
Lgs 50/2016. Cig 76488037e8.  Nomina e costituzione 
commissione ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016 E relativo 
impegno di spesa.

Affidamento dei lavori di asfaltatura strade comunali anno 
2018 - smart cig zb625b99e8 - aggiudicazione definitiva ai 
sensi dell’art. 32, Comma 7 del d. Lgs. 50/2016 E s.M.I.

Assunzione impegno di spesa per il rinnovo della polizza 
rca per gli automezzi comunali con scadenza 04.11.2019 - 
Cig: z952586143

Assunzione impegno di spesa per rinnovo polizza assicura-
tiva rc patrimoniale colpa lieve - cig: z952586143

Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di conglome-
rato bituminoso a freddo per la manutenzione ordinaria 
delle strade comunali - smart cig: z3a25d1b25

Realizzazione della rotatoria sulla sp 235 intersezione va-
riante est per meano tra le progressive km. 81+315 E km. 
81+427 - Cup e81b16000480007. Aggiudicazione defini-
tiva ai sensi dell’art. 32, Comma 7 del d. Lgs. 50/2016 E 
s.M.I.

Affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento 
sale antighiaccio stagione invernale 2018-2019 - smart cig 
zb625b99e8 - aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, 
Comma 7 del d. Lgs. 50/2016 E s.M.I.

Affidamento dell’intervento di ripristino della pavimenta-
zione in marmo del cimitero di pompiano a conclusione 
dell’intervento affidato con determinazione n. 172 Del 
02.10.2018 - Smart cig z7a25e9535
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In aggiunta agli interventi sopra citati sono state poi realizzate alcune opere di rilievo:
✔ Interventi sull’edificio della scuola secondaria 
di primo grado (medie) sita in via Ortaglia. A cau-
sa del deterioramento di alcune parti delle facciate 
esterne dell’edificio è stato sostituito l’intonaco. 

Sono state in-
dividuate e ri-
parate alcune 
infiltrazioni 
che dal ter-
razzo rende-
vano umide 
alcune aule. 

Gli spazi interni (tre aule e un archivio) danneggia-
ti dalle infiltrazioni sono stati ritinteggiati durante 
le vacanze pasquali. La tinteggiatura esterna sarà 
realizzata in primavera 
probabilmente grazie 
ad un finanziamento 
regionale. 
✔ L’asfaltatura di al-
cune vie. A causa di po-
che risorse economiche 
si è intervenuti solo in 
via Colombo, via San 
Giovanni Battista e in via Tito Speri essendo le vie 
maggiormente usurate e pericolose.

✔ Messa in sicu-
rezza della Casci-
na Navoni. Dopo 
il benestare della 
Soprintendenza si è 
proceduto all’esecu-
zione dei lavori per 
garantire la sicurez-
za dell’immobile. 

Nello specifico sono state eliminate le coperture pe-
ricolanti e posata una guaina protettiva sulle parti 
vincolate dall’interesse storico.
✔ Potature. Sono sta-
te potate  le numerose 
querce che ombreggiano 
la pista ciclopedonale 
che da Gerolanuova con-
duce al cimitero delle 
frazioni.
✔ Intervento nel cimi-
tero del capoluogo. È 
stato sistemato il pavi-

mento attiguo la chiesetta del cimitero sostituendo 
le pietre usurate con pietre nuove.
✔ Segnaletica stradale. È stata rifatta parte della 
segnaletica orizzontale: strisce pedonali, stop, ri-
ghe laterali e parcheggi per i disabili.
✔ Riqualificazio-
ne del parco di via 
Falcone Borsellino. 
Grazie alla collabora-
zione di alcuni volon-
tari dell’associazione 
Operazione Lieta è 
stato ripulito e riqua-
lificato il parco. Sono 
state effettuate nu-
merose potature alle 
varie piante e sono 
state posizionate alcune panchine e cestini per 
l’immondizia. Come segno di riconoscimento per il 
lavoro svolto l’amministrazione intende intitolare 
il parco all’associazione stessa in occasione dello 
svolgimento della “Festa dell’albero”.
✔ Per quanto riguarda il Progetto esecutivo di 
illuminazione pubblica e videosorveglianza  l’in-
gegner Mondini e l’ingegner Gregorini sono stati 
incaricati di redigere  sia il progetto esecutivo sia 
il bando di gara per poter sostituire le attuali lam-
pade a mercurio con corpi illuminanti a led, per il 
rifacimento dell’impianto di illuminazione di alcu-
ne vie del paese e per l’istallazione di un impian-
to di videosorveglianza. Alla prima gara d’appalto 
non ha però partecipato nessuna impresa e dopo 
aver apportato alcune modifiche al bando si è aper-
ta una nuova procedura di gara che verrà chiusa 
a metà gennaio 2019. Si tratta di un investimento 
che non andrà a gravare sul bilancio comunale dal 
momento che la realizzazione delle opere e la ma-
nutenzione dell’impianto saranno finanziate con il 
risparmio energetico ottenuto.
✔ Per quanto riguarda la realizzazione della rota-
toria sulla strada provinciale 235 in direzione Bre-
scia i lavori inizieranno presumibilmente il prossimo 
mese di gennaio e termineranno nel mese di aprile. 
L’opera è stata affidata tramite gara pubblica d’ap-
palto alla ditta Edil Valle S.r.l., con sede in Via Villa-
radice, 9 in Sora (FR).  Quest’opera sarà completata 
con la realizzazione dello svincolo che procede da via 
Meano in via delle cave.
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✔ Gli impianti sportivi comunali sono gestiti diretta-
mente dal Comune di Pompiano. 
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione di 
associazioni sportive e/o privati cittadini tutti gli im-
pianti per lo svolgimento di attività sportive, secondo 
le tariffe in vigore. Le richieste di concessione (sia continuativa che occasiona-
le) devono essere avanzate compilando apposito modulo, disponibile presso 
l’Ufficio Socio-Culturale del Comune e sul sito internet comunale.

L’Amministrazione Comunale continua a sostenere e incentivare la pratica sportiva a favore di bambini e 
ragazzi prevedendo la gratuità e/o tariffe agevolate per le attività sportive rivolte agli under 16.
 
Per ulteriori informazioni e/o prenotazioni telefonare al n. 0309462016.

Impianti sportivi comunali

Nella prossima primavera ci saranno le elezioni comunali. Io dopo cinque anni all’op-
posizione e dieci alla maggioranza sento il bisogno di prendermi una pausa. 
È stata un’esperienza che mi ha fatto crescere e che consiglio ad altri: mettersi a dispo-
sizione del proprio paese è un sacrificio, ma è anche motivo di orgoglio e di senso di 
appartenenza. Ringrazio gli amministratori con cui ho condiviso questa esperienza, 
gli impiegati comunali, le numerose associazioni e gli enti con cui ho collaborato e 
tutti i cittadini di Pompiano.

Simone Bettoni 

✔ L’Assessorato allo Sport, negli scorsi 
anni, si è impegnato per garantire 
a tutte le fasce di età di praticare 
uno sport, nella consapevolezza dei 
numerosi benefici derivanti dall’attività 
sportiva.
Numerose le realtà sportive operanti 
presso gli impianti comunali. 
Quest’anno, al fine di ampliare le 
conoscenze delle varie discipline 
sportive, l’Amministrazione Comunale 
ha patrocinato una manifestazione 
pugilistica in collaborazione con la 
Mariani Brescia: “BOXE International 
Contest”, una serata di incontri di boxe 
internazionale nella palestra comunale 
di via Ortaglia.

8
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Punto acqua: risparmio 
e tutela dell’ambiente

Raccolta Differenziata

✔  Di seguito i dati dei consumi di acqua relativi al 
periodo 15 marzo / 15 novembre 2018:

VANTAGGI

Riduzione delle bottiglie di plastica:
n. 81.380 (litri 122.070 : 1,5 l/bottiglia)

Risparmio del costo per l’acquisto di acqua:
 bottiglia)]

Riduzione dei costi di smaltimento della plastica:
€ 813,80 (€ 0,01/bottiglia - fonte “Strategie Amministrative”)

✔ Lo scorso 28 novembre, a Milano, è stato presen-
tato il rapporto di Legambiente Lombardia sull’anda-
mento della raccolta dei rifiuti in base ai dati dell’an-
no 2017. Per quanto riguarda il territorio bresciano, 
il Comune di Pompiano occupa la posizione n. 20 su 
un totale di 205 comuni bresciani.  Il criterio adotta-
to per far parte della classifica “Comuni Rifiuti free”, 

è da ricercare nella frazione indifferenziata, il secco 
non riciclabile. Per accedere alla graduatoria sono 
considerati solo i comuni che, oltre a raggiungere o 
superare il 65% di raccolta differenziata, hanno con-
ferito meno di 75Kg/abitante/anno di rifiuto secco 
non riciclabile. Di seguito i dati relativi al Comune 
di Pompiano:

*Il nuovo metodo di calcolo di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente 26.05.2016 include nel calcolo della rac-
colta differenziata i rifiuti da spazzamento stradale avviati a recupero, i rifiuti provenienti da piccoli interventi 
di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (fino a 15kg/ab/anno) ed i rifiuti avviati 
a compostaggio domestico dalle singole Utenze (fino a 80kg/ab/anno).

✔ La raccolta differenziata nel Comune di Pompiano ha raggiunto buoni risultati, ma nel corso del 2018 si 
è riscontrato un aumento complessivo dei rifiuti, in particolare di quelli ingombranti. Gli spazi di migliora-
mento sono ampi per la riduzione dei quantitativi prodotti per abitante, sia per i rifiuti indifferenziati (secco) 
che per quelli ingombranti. Si rende, pertanto, opportuna la realizzazione di una nuova isola ecologica con 
accesso controllato e con maggiori criteri per il conferimento dei rifiuti.

 Comune Abitanti n. 
Residuo secco
kg/ab/anno

Raccolta 
differenziata 

(nuovo metodo DM)*

Raccolta 
differenziata

(vecchio metodo ARPA)

Pompiano 3.776 59,1 84,90 73,90
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17a Edizione della 
Festa Patronale
di Sant’Andrea
✔ Da giovedì 29 novembre a domenica 2 dicem-
bre 2018 si è svolta la tradizionale Festa patrona-
le di Sant’Andrea - Sagra de le grépòle, organizzata 
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione 
con la Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Pompiano.
Ricca di iniziative questa 17^ edizione della festa, 
che ha esordito giovedì 29 novembre con il convegno 
“Pane&Grépòle” presso gli spazi del “Panificio Cowor-
king Lab.”, recuperati dall’Architetto Andrea Bene-
detti dove sorgeva il Panificio Benedetti, attività che 
l’omonimo nonno, con i suoi fratelli, avviò nel 1950. 
Venerdì 30 novembre, dopo la celebrazione della mes-
sa solenne in onore del Santo Patrono, oltre 200 per-
sone si sono ritrovate in palestra per gustare i piatti 
proposti nel menù della “Cena della tradizione”.
Successo di pubblico sabato 1° dicembre per la “pri-
ma” del Musical “Madaga ...Clan” proposto dal grup-
po pompianese “Il Clan”.  
Gran finale domenica 2 dicembre con la sagra vera 
e propria: sin dalle prime ore del mattino numerose 
le iniziative per soddisfare i gusti di grandi e picci-
ni. Stand gastronomici, preparazione e degustazione 
delle “grépòle,” e del vin brulé, esposizione di auto 
e moto d’epoca, di trattori, fattoria degli animali e 
giochi gonfiabili, concerto di campane, slitta di Babbo 
Natale, sfilata di abiti nuziali dagli anni ’30 ad oggi, 
per concludere in bellezza al ritmo dei tamburi e del-

le coreografie del “Gruppo Sbandieratrici e Musici” di 
Capriolo. Non sono mancati momenti di cultura con 
la presentazione del libro per bambini di Gian Franco 
Tortella “Martino e l’elefantino birichino” e la mostra 
collettiva di pittura “Percorsi diversi” presso lo Spazio 
Espositivo “La Peschiera”.
Regina della festa ovviamente la “grépòla”, protago-
nista anche della gara per la preparazione della “mi-
glior grépòla”. Gli sfidanti, facendo tesoro dei segreti 
di famiglia ereditati negli anni, hanno preparato le 
proprie grépòle; la giuria di esperti assaggiatori ha 
decretato “migliore” quella preparata dal Sig. Angelo 
Bonometti detto “alpino”.
Un grande ringraziamento a tutti i volontari che con 
entusiasmo ed  impegno hanno contribuito al suc-
cesso della festa, il cui ricavato verrà destinato alla 
ristrutturazione della facciata della “Chiesetta del suf-
fragio”.

10
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Dalla Polizia Locale
✔ Da inizio anno sino al 05.12.2018 sono stati accer-
tati 300 verbali codice della strada per un importo 
complessivo di € 27.000, mediante strumentazio-
ne Full Scan e pattuglie stradali congiuntamente al 
collega in ausilio del Comune di Ospitaletto, attra-
verso la convenzione sottoscritta con il Comune di 
Pompiano. 

Insieme all’assessore alla sicurezza sono stati effet-
tuati 150 controlli distribuiti su tutto il territorio, con 
particolare attenzione alle frazioni per vari interven-
ti presso le abitazioni dell’Aler di Gerolanuova. 
Unitamente ai carabinieri di Orzinuovi sono stati 
effettuati 30 controlli in abitazioni e stradali. 
Insieme a personale dell’ufficio Tecnico sono stati 
effettuati 24 controlli edilizi. Inoltre, su segnalazio-
ni di utenti, sono stati effettuati 20 controlli per ab-
bandono di rifiuti in strade di campagna. 

 Le grépòle
La preparazione delle “grépòle” è una tradizione che 
i pompianesi vogliono tenere viva. Una volta, nella 
stagione invernale si ammazzava il maiale e “del 
maiale non si butta via niente”; le famiglie contadine 
di un tempo, se avevano la fortuna di avere un 
maialino, non buttavano nulla, neppure il sangue (che 
veniva usato per fare il sanguinaccio). Del maiale si 
usava non solo la carne, ma anche la cotenna o cotica 
(pelle del maiale), le setole (per la realizzazione dei 
pennelli), la coda.
Se tutto il grande lavoro della preparazione delle 
carni, compreso l’impasto per i salami e cotechini, 
era affidato alle abili mani dei norcini, la chiusura 
della solennità della macellazione, era affidata alle 
altrettanto capaci mani di uno della famiglia -che negli 
anni aveva immagazzinato segreti- per assicurarsi 
strutto bianco e grépòle dorate (aggiungere foglie 
di salvia e rosmarino direttamente nel grasso o 
aggiungere una mela tagliata a metà durante la 
cottura).  
Il grasso sottocutaneo, opportunamente privato della 
cotenna, veniva tagliato a cubetti e messo a cuocere 
in una grande calderone di rame a fuoco basso; poi, 
con mestolo e tanta pazienza, questi cubetti di grasso 
venivano girati in continuazione, iniziavano poco 
a poco a rilasciare il grasso, mentre l’acqua in essi 
contenuta evaporava. 
Lentamente si liberavano dall’unto, si rimpicciolivano 
e ad un certo punto 
cominciavano a 
galleggiare. Ecco 
questo era il momento 
decisivo: attendere 
la doratura perfetta e 
togliere le grépòle dal 
calderone, strizzarle 
dentro un canovaccio 
e/o schiacciarle dentro 
un grosso mestolo forato 
tipo schiacciapatate, 
per togliere la maggiore 
quantità possibile 
di grasso e renderle 
croccanti.

11
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Albo d’oro” degli alunni meritevoli
✔ Per il settimo anno consecutivo, l’Amministrazione Comunale, nell’ambito della Festa Patronale di 
Sant’Andrea, ha riconosciuto il merito e l’impegno scolastico degli alunni e studenti di Pompiano che si 
sono iscritti nell’ “Albo d’Oro degli alunni meritevoli”, 
per aver conseguito le seguenti votazioni:
• 3° anno di scuola secondaria di 1° grado (licenza me-
dia): pari o superiore a 9/10; 
• dal 1° al 4° anno della scuola secondaria superiore: pari 
o superiore a 9/10; 
• 5° anno della scuola secondaria superiore (maturità): 
100/100 (con o senza lode); 
• laurea: 110/110 (con o senza lode).
Di seguito l’elenco degli alunni che sono stati premiati 
con una pergamena-ricordo ed un omaggio “simbolico”:

 
3° ANNO DELLA SCUOLA 
SECONDARIA
DI 1° GRADO
(LICENZA MEDIA) 
 

Alloisio Marco

Calzoni Alberto

Legori Alessia

Ghilardi Elena

Savoldi Francesca

5° ANNO DELLA SCUOLA 
SECONDARIA 
SUPERIORE (maturità)

Ghilardi Andrea

LAUREA Svanera Roberta

✔ L’Amministrazione Comunale, sempre nell’ambito della Festa patronale di Sant’Andrea, per il nono 
anno consecutivo, ha inteso coinvolgere gli alunni delle scuole di Pompiano, assegnando loro un tema 
da sviluppare e rielaborare. Quest’anno gli alunni sono stati chiamati a predisporre i propri elaborati 
sul tema: “RISPETTO” (riferito principalmente al rispetto NEI e DEI luoghi pubblici).
Un apprezzamento a tutti i bambini ed alunni che, affiancati dalle insegnanti, hanno lavorato al 
progetto e predisposto l‘esposizione presso la scuola primaria.
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Piano per il diritto allo studio
✔ Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 18 del 24 luglio 2018, ha approvato il Piano 
per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2018/2019, documento fondamentale per la 
programmazione degli interventi e la distribuzione delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche. 
Di seguito il riepilogo degli stanziamenti previsti.

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO:

DESCRIZIONE INTERVENTO PREVISIONE USCITA PREVISIONE ENTRATA
Fornitura gratuita dei libri di testo € 6.500,00 € 0,00
Servizio Pasti Caldi (compresi € 3.300,00  
per pasti personale di assistenza) € 55.000,00 € € 51.500,00
Servizio Trasporto Alunni € 45.457,50 € 4.000,00
Assistenza ad personam € 100.000,00 € 0,00
Assistenza  pre-scolastica € 1.200,00 € 1.200,0

 
INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA QUALITÁ DEL SISTEMA EDUCATIVO:

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: PREVISIONE STANZIAMENTO PREVISIONE ENTRATA
Scuola dell’infanzia paritaria “Mons. Pietro Piazza” € 53.100,00 € 0,00
(trasferimenti alle famiglie, nonché alla scuola  
per l'eventuale quota residua)  
Scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta” € 6.000,00 € 0,00
Scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni Papa” € 3.500,00 € 0,00
Scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni Papa” 
per partecipazione alunni ai “Kangourou Italia” matematici € 250,00 € 0,00

 
INTERVENTI VOLTI AD AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA:

  
DESCRIZIONE INTERVENTO PREVISIONE STANZIAMENTO PREVISIONE ENTRATA
Progetto “Cresco con la musica” € 2.250,00 € 0,00
Corso di nuoto € 2.250,00 € 0,00
Laboratorio di educazione ambientale  € 750,00 € 0,00
  

INTERVENTI COMPLEMENTARI AL SISTEMA EDUCATIVO:
 
DESCRIZIONE INTERVENTO PREVISIONE STANZIAMENTO PREVISIONE ENTRATA
Attrezzature, cancelleria e materiale vario € 150,00 € 0,00
    

TOTALI 

PREVISIONE USCITA                                        PREVISIONE ENTRATA DIFFERENZA 
€ 276.407,50                                                           € 56.700,00 € 219.707,50

POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 
Scuola dell’infanzia “Mons. Pietro Piazza”
Tot. alunni Residenti Non residenti

82 77 5
Scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”
Tot. Alunni Residenti Res. a Corzano Res. in altri comuni

287 173 4 10
Scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni Papa”
Tot. Alunni Residenti Res. a Corzano Res. in altri comuni

124  85 35 4

POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 
Scuola dell’infanzia “Mons. Pietro Piazza”
Tot. alunni Residenti Non residenti

77 73 4
Scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”
Tot. Alunni Residenti Res. a Corzano Res. in altri comuni

198 183 6 9
Scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni Papa”
Tot. Alunni Residenti Res. a Corzano Res. in altri comuni

127 92 34 1
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“Aspettando Santa Lucia”
✔ È diventato l’appuntamento fisso dell’8 dicembre proposto 
dall’Amministrazione Comunale. Anche per l’edizione 2018 è 
andato in scena lo spettacolo del burattinaio Giacomo Onofrio 
che ha rappresentato “I briganti del Moncenisio”.  Al termine 
dello spettacolo i bambini hanno potuto vedere Santa Lucia: 
un magico incontro che ha fatto crescere l’emozione del suo 
arrivo scaldando i cuori di tanti bambini di oggi e di ... ieri.

Dal 19 gennaio al 23 febbraio 2019 presso 
l’auditorium comunale “…

E l’avventura continua”: 25ª rassegna teatrale 
a cura del Gruppo Teatrale “La Lampada”

Il nuovo anno inizierà sotto il segno del teatro: il Gruppo Tea-
trale “La Lampada”, con il patrocinio del Comune di Pompiano, 
proporrà la 25ª rassegna teatrale “… e l’avventura continua”.
“La Lampada” riesce sempre a dare vita ad una rassegna teatrale 
con una storia e un percorso importanti, mantenendo il giusto 
equilibrio fra novità e tradizione teatrale.

L’amministrazione 
Comunale ringrazia tutti 
quanti hanno collaborato 

per la riuscita dell’iniziativa!

Ho imparato
a sognare
Dopo il successo riscosso nelle pri-
me quattro edizioni della rassegna 
di Musical, la compagnia teatrale 
“IL CLAN”, in collaborazione con 
il gruppo teatrale “La Lampada” 
e con il patrocinio del Comune di 
Pompiano, propone durante il mese di mar-
zo 2019 la 5ª rassegna Teatral-Musicale“Ho 
imparato a sognare”.
La Rassegna si svolgerà presso l’Auditorium 
Comunale di Via Ortaglia nelle date 9, 16, 
23 e 30 marzo, concludendosi con la repli-
ca dello spettacolo Madaga..CLAN, che ha 
riscosso grande apprezzamento nella “pri-
ma” di sabato 1 dicembre 2018, nell’ambito 
della Festa patronale di sant’Andrea.
Vi aspettiamo numerosi perché è sempre 
l’ora del musical! 
Un genere che sfida il tempo perché vive in 
un tempo tutto suo, un tempo in cui teatro, 
musica e ballo si intrecciano e si susseguo-
no per coinvolgere ed emozionare il pubbli-
co. Il musical si guarda, si ascolta, si balla, 
si canta!

14
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Progetto “sopra la media”
✔ Il progetto “Sopra la media”, giunto alla terza 
edizione, verrà riproposto nei primi mesi dell’anno 
2019, presso Palazzo Maggi, alla presenza di edu-
catori della Coop. Sociale “La Nuvola” di Orzinuovi.
Il progetto “Sopra la media”, rivolto ai ragazzi del-
la scuola secondaria di primo grado, si propone l’o-
biettivo di:
● favorire momenti di socializzazione e collabora-
zione fra pari;

● favorire il confronto con le figure adulte, fina-
lizzato al raggiungimento di un obiettivo comune;
● incrementare la capacità di collaborazione con i 
compagni nelle attività proposte;
● offrire un supporto nello svolgimento di compiti 
scolastici; 
● favorire momenti di svago e divertimento.
La data di inizio e le modalità di iscrizione verran-
no comunicate in seguito.

Festa dell’anziano
✔ In occasione della “Festa Nazionale dei Nonni”, 
istituita con la Legge n. 159/2005, il Comune di 
Pompiano ha voluto celebrare i “suoi nonni” con 
il tradizionale appuntamento annuale della  “Fe-
sta dell’Anziano”, tenutasi il 30 settembre scorso e 
giunta alla 38ª edizione.  
Dopo la celebrazione della Santa Messa, quale rico-
noscimento dell’importante traguardo raggiunto, 
anche quest’anno sono stati distribuiti le pergame-
ne e gli omaggi ai n. 7 novantenni ed ai n. 34 ottan-
tenni, ed i nonni sono stati allietati dalle poesie e 
dalle canzoncine recitate dai bambini della scuola 
dell’infanzia.
La festa è proseguita con il pranzo organizzato pres-
so la palestra comunale dove i nostri nonni hanno 

trascorso un intero pomeriggio in compagnia.
La buona riuscita della giornata è avvenuta grazie 
alla collaborazione di Don Renato, Don Piero e Don 
Giacomo, dei bambini, genitori ed insegnanti del-
la scuola dell’infanzia, del gruppo “Volontari della 
Solidarietà”, del gruppo Alpini di Pompiano e del 
personale comunale, cui vanno i ringraziamenti 
dell’Amministrazione comunale.

15
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Gruppi di cammino   

✔ I “Gruppi di cammino” sono un’iniziativa promossa dall’A-
TS di Brescia in collaborazione con i Comuni e con le Associa-
zioni del territorio.
Consiste nell’attivazione di gruppi di persone che si riuni-
scono per svolgere attività motoria, secondo un calendario 
concordato di giorni ed orari settimanali prestabiliti. L’uscita 
avrà la durata di circa un’ora e comprenderà semplici esercizi 
di riscaldamento iniziale e di defaticamento finale.
I componenti del Gruppo camminano insieme, seguendo i rit-
mi e le intensità individuate dall’istruttore che li accompagna 
lungo il percorso individuato.
Oltre a favorire il benessere fisico, questo tipo di  iniziativa 
promuove l’aggregazione e l’integrazione sociale.
A seguito del positivo riscontro della fase sperimentale esti-
va, dal prossimo martedì 8 gennaio 2019 il Gruppo di cammi-
no di Pompiano riprende l’attività motoria.
Per partecipare al gruppo di cammino, compilando la relativa 
scheda di  iscrizione, o ricevere informazioni  si può contatta-
re l’ufficio socio-culturale del Comune al n. 0309462017. 

Palazzo Maggi 
✔ In occasione della “Giornata mondiale dell’autismo”, il prossimo 
2 aprile 2019, il Comune di Pompiano aderirà all’iniziativa con un 
gesto semplice e simbolico illuminando di blu la sede di Palazzo Mag-
gi-Biblioteca Comunale, a testimonianza della sensibilità rispetto alle 
problematiche dell’autismo.

Centro diurno “Circolo Gabriele Gardoni”
✔ Il Centro Diurno di Palazzo Maggi “Circolo Gabriele Gardoni” da sempre offre la possibilità agli anziani 
di Pompiano e delle frazioni di trascorrere in compagnia alcune ore pomeridiane.
Il calendario delle attività è così strutturato:
●  il lunedì pomeriggio, dalle ore 14 alle 17, alla presenza di un’animatrice della Cooperativa Serena onlus 

di Lograto;
●  i restanti giorni della settimana, sempre dalle ore 14 alle 17, gli anziani si ritrovano per trascorrere 

insieme alcune ore, gestendo in modo autonomo le proprie attività.
Anche quest’anno buona parte dei lavori realizzati a mano sono stati puntualmente esposti in occasione 
della Sagra di Sant’Andrea, mentre i lavori realizzati nei prossimi mesi verranno esposti in occasione della 
Santa Pasqua.

16
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Soggiorni climatici
✔ L’Amministrazione Comunale, anche per l’anno 
2019, intende organizzare due soggiorni climatici 
presso località di mare a favore dei cittadini in età 
pensionabile ovvero delle famiglie con bambini. 
I soggiorni rappresentano un’occasione di svago 
e di socializzazione in località turistiche, con ac-
coglienza in strutture alberghiere moderne e con-
fortevoli. 
Relativamente al soggiorno invernale in Liguria, 
ad Alassio, si invitano gli interessati a segnalare 
il proprio nominativo entro giovedì 31 gennaio 
2019. 
Per informazioni contattare il numero 0309462017.
Di seguito i dettagli dei soggiorni:

Prest-o voucher INPS
✔ L’Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta n. 87 del 06.11.2018, ha stabilito di av-
valersi dell’istituto del “contratto di prestazione occasionale” previsto dall’art.  54-bis del D.L. 24 aprile 
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
Si tratta di un’opportunità lavorativa occasionale (cosiddetto Voucher Prest-O)  rivolta a persone mag-
giorenni e residenti nel Comune di Pompiano, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali del 
Comune di Pompiano:
●  nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabili-

tà, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali (ad esempio: lavori di 
giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, iniziative estive);

●  per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
●  per lavori di emergenza corre-

lati a calamità o eventi natura-
li improvvisi;

●  per attività di solidarietà, in 
collaborazione con altri enti 
pubblici e/o associazioni di 
volontariato.

I termini per la presentazione 
delle domande di adesione sono 
scaduti il 10 dicembre; a breve, 
pertanto, le persone in gradua-
toria potranno essere impegnate 
nelle tipologie di lavori ed attivi-
tà sopra elencate.
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✔ “Quello che conta non è quanto si dà, ma quanto amore si mette nel dare”: in questa espressione si 
traduce lo spirito e la missione del Gruppo Volontari della Solidarietà di Pompiano. Un gruppo che or-
mai rappresenta una realtà fondamentale e un punto di riferimento per la comunità, garantendo aiuto e 
supporto ad anziani, famiglie e bambini.
Costituito nell’anno 2000 grazie all’iniziativa di alcuni pensionati che, in seguito alla soppressione di 
diversi servizi presso l’Ospedale di Orzinuovi, colsero le sollecitazioni del parroco di alloro Don Pietro 
Manenti, il gruppo oggi continua a effettuare i suoi servizi a favore della comunità.
Nel tempo il gruppo è cresciuto e si è strutturato formalmente ed oggi si compone di oltre 40 volontari 
e sei automezzi.
A fianco della sua attività principale originaria:
●  trasporto anziani e malati presso le strutture sanitarie 
sono stati attivati nuovi servizi importanti per la comunità: 
●  assistenza pre-scolastica scuole medie e scuola primaria,
●  accompagnamento, mattina e pomeriggio, durante il trasporto con lo scuolabus;
●  consegna ogni giorno pasti caldi;
●  servizio navetta per il grest, ecc..
In tal modo l’attività, che è cresciuta in modo esponenziale, i viaggi a fine anno saranno circa 1.800 per 
una platea di oltre 200 utenti, a cui si deve aggiungere le incombenze sopra descritte, comporta l’impe-
gno di tanti volontari, per cui si augura l’adesione di nuove forze.
Alla data del 30 settembre 2018, alla guida degli automezzi in dotazione, i volontari hanno effettuato 
circa 1.500 viaggi per trasporti presso 
le strutture sanitarie, centro diurno, 
grest e consegna dei pasti agli anzia-
ni; 323le presenze dei volontari per il 
servizio di accompagnamento sullo 
scuolabus e 275 le presenze per il ser-
vizio di assistenza pre-scolastica; ciò 
in virtù di apposita convenzione con il 
Comune. 

L’Amministrazione Comunale 
ringrazia tutti i volontari per 
l’impegno profuso a favore della 
comunità.  

Gruppo Volontari della Solidarietà

Di seguito l’orario di presenza dei Volontari presso Palazzo Maggi:

GIORNO ORARIO
LUNEDÌ 9.00 -11.00

MERCOLEDÌ 9.00- 11.00

VENERDÌ 9.00-11.00

Prenotazioni: 
telefonicamente al n. 
030/9465310 
oppure di persona 
presso i locali di Palazzo Maggi
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BONUS ENERGETICI:  
DOMANDE PRESSO I CAF CONVENZIONATI

È uno sconto sulla bolletta, introdotto dal 
Governo e reso operativo dall’Autorità  con 
la collaborazione dei Comuni, per assicurare 
un risparmio sulla spesa per l’energia alle fa-
miglie in condizione di disagio economico e 
alle famiglie numerose.
Il bonus è previsto per il solo DISAGIO ECO-
NOMICO.
Possono chiedere il bonus tutti i clienti do-
mestici intestatari di un contratto di fornitu-
ra di gas naturale appartenenti:
• ad un nucleo familiare con indicatore ISEE 
non superiore ad € 8.107,50;
• ad un nucleo familiare con almeno 4 figli 
a carico e indicatore ISEE non superiore ad 
€ 20.000;
• con misuratore gas di classe non superiore 
a G6 (questo parametro viene verificato dal 
distributore).
La compensazione è riconosciuta sia ai clien-
ti che hanno stipulato un contratto di forni-
tura individuale (clienti domestici diretti), sia 
ai clienti che utilizzano impianti condominia-
li (clienti domestici indiretti). 
L’importo del bonus gas è differenziato in 
relazione alla categoria d’uso associata alla 
fornitura di gas, alla zona climatica di appar-
tenenza del punto di fornitura ed al numero 
di componenti della famiglia anagrafica; gli 
importi applicabili ai cittadini di Pompiano 
(in zona climatica E) sono riassunti nella ta-
bella che segue:

Il valore del bonus è aggiornato annualmen-
te dall’Autorità entro il 31 dicembre dell’an-
no precedente. 

È uno sconto sulla bolletta, introdotto dal 
Governo e reso operativo dall’Autorità  con 
la collaborazione dei Comuni, per assicurare 
un risparmio sulla spesa per l’energia alle fa-
miglie in condizione di disagio economico e 
alle famiglie numerose.
Il bonus è previsto per:
DISAGIO ECONOMICO: 
Possono chiedere il bonus tutti i clienti do-
mestici intestatari di un contratto di fornitu-
ra di energia elettrica appartenenti:
• ad un nucleo familiare con indicatore ISEE 
non superiore ad             €  8.107,50;
• ad un nucleo familiare con almeno 4 figli 
a carico e indicatore ISEE non superiore ad 
€ 20.000.
Il valore del bonus dipende esclusivamente 
dal numero di componenti della famiglia 
anagrafica ed è aggiornato annualmente 
dall’Autorità; i valori per l’anno 2018 sono i 
seguenti:
1-2 componenti:           €  125,00
3-4 componenti:           €  153,00
oltre i 4 componenti:   €  184,00
DISAGIO FISICO (gravi condizioni di salute):
Possono chiedere il bonus tutti i clienti do-
mestici affetti da grave malattia o i clienti do-
mestici con fornitura elettrica presso i quali 
viva un soggetto affetto da grave malattia, 
costretto ad utilizzare apparecchiature elet-
tromedicali necessarie per il mantenimento 
in vita comprese nell’elenco di cui al Decre-
to del Ministero della Salute del 13 gennaio 
2011; tale condizione deve essere dimostra-
ta da certificato dell’ATS (ex ASL). 
Il valore del bonus per disagio fisico varia 
in relazione alla potenza contrattuale, alle 
apparecchiature elettromedicali salvavita 
utilizzate ed al tempo giornaliero di utilizzo.

Il bonus per disagio fisico è cumulabile con 
quello per disagio economico (sia elettrico 
che gas) qualora ricorrano i rispettivi requisi-
ti di ammissibilità.

  
È una nuova misura, introdotta dall’anno 
2018, volta a ridurre la spesa per il servizio 
di acquedotto delle famiglie in condizione di 
disagio economico e sociale.
Consente di non pagare un quantitativo 
minimo di acqua a persona per anno. Tale 
quantitativo è stato fissato in 50 litri giorno 
a persona (18,25 mc di acqua all’anno), cor-
rispondenti al soddisfacimento dei bisogni 
essenziali.

Il bonus è previsto per il solo DISAGIO ECO-
NOMICO.
Possono chiedere il bonus tutti i clienti do-
mestici –diretti ed indiretti– del servizio di 
acquedotto appartenenti:
• ad un nucleo familiare con indicatore ISEE 
non superiore ad € 8.107,50;
• ad un nucleo familiare con almeno 4 figli 
a carico e indicatore ISEE non superiore ad 
€ 20.000.

L’erogazione del bonus acqua avviene con 
modalità differenti:

• per gli utenti diretti, l’erogazione avvie-
ne in bolletta. Nello specifico, l’ammontare 
annuo è erogato pro-quota giorno ed ogni 
bolletta che contabilizzi i consumi relativi al 
periodo di agevolazione riporterà una parte 
del bonus proporzionale al periodo cui la 
bolletta medesima fa riferimento;

• per gli utenti indiretti, il gestore provve-
derà ad erogare il bonus in un’unica solu-
zione, ad esempio mediante accredito sul 
conto corrente (bancario o postale) o con 
un assegno circolare non trasferibile o con 
qualsiasi altra modalità scelta dal gestore, 
purché tracciabile e quindi verificabile.

Dal mese di marzo 2018 per la gestione delle domande dei bonus energetici il Comune di Pompiano si avvale dei Centri di Assi-
stenza Fiscale -CAF-. 
Attualmente sono attive le convenzioni con i CAF CISL e CIGL. È possibile rivolgersi agli Sportelli di Pompiano (CISL: lunedì e mer-
coledì, dalle ore 16.00 alle 18.00; CGIL: martedì, dalle ore 8.30 alle ore 10.30) o presso qualsiasi altro sportello CISL o CGIL della 
Provincia di Brescia:
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hanno stipulato un contratto di fornitura 
individuale (clienti domestici diretti), sia ai clienti 
che utilizzano impianti condominiali (clienti 
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Famiglie fino a 4 componenti  
Tipologia della fornitura domestica  Importo 2018 

AC Acqua calda sanitaria e uso 
cottura  

€    32,00 

ACR Acqua calda sanitaria e/o 
cottura, più riscaldamento 

€  150,00 

Famiglie con più di 4 componenti 
Tipologia della fornitura domestica  Importo 2018 

AC Acqua calda sanitaria e uso 
cottura 

€    32,00 

ACR Acqua calda sanitaria e/o 
cottura, più riscaldamento 

€  150,00 

 
 
 

Il valore del bonus è aggiornato annualmente 
dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno 
precedente.  
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condizione di disagio economico e alle famiglie 
numerose. 
Il bonus è previsto per: 
DISAGIO	ECONOMICO:	 
Possono chiedere il bonus tutti i clienti domestici 
intestatari di un contratto di fornitura di energia 
elettrica appartenenti: 
• ad	un	nucleo	 familiare	con	 indicatore	 ISEE	non	

superiore	ad													€		8.107,50;	
• ad	 un	 nucleo	 familiare	 con	 almeno	 4	 figli	 a	

carico	 e	 indicatore	 ISEE	 non	 superiore	 ad	 €	
20.000.	

Il valore del bonus dipende esclusivamente dal 
numero di componenti della famiglia anagrafica ed 
è aggiornato annualmente dall'Autorità; i valori 
per l'anno 2018 sono i seguenti: 
1-2	componenti:											€		125,00	
3-4	componenti:											€		153,00	
oltre	i	4	componenti:			€		184,00	
	
DISAGIO	FISICO	(gravi	condizioni	di	salute): 
Possono chiedere il bonus tutti i clienti domestici 
affetti da grave malattia o i clienti domestici con 
fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto 
affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare 
apparecchiature elettromedicali necessarie per il 
mantenimento in vita comprese nell’elenco di cui 
al Decreto del Ministero della Salute del 13 
gennaio 2011; tale condizione deve essere 
dimostrata da certificato dell’ATS (ex ASL).  
Il valore del bonus per disagio fisico varia in 
relazione alla potenza contrattuale, alle 
apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate 
ed al tempo giornaliero di utilizzo. 
 

anno 2018 FASCIA 
MINIMA 

FASCIA 
MEDIA 

FASCIA 
MASSIMA 

extra consumo 
rispetto a utente 
tipo (2700/kWh 
/anno) 

fino a 600 
kWh/anno 

tra 600 e 
1200 
kWh/anno 

oltre 1200 
kWh/anno 

fino a 3 kW € 193 € 318 € 460 

oltre 3 kW 
(da 4,5 kW 
in su) 

€ 452 € 572 € 692 

 

Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello 
per disagio economico (sia elettrico che gas) 
qualora ricorrano i rispettivi requisiti di 
ammissibilità. 
 

 
E’ una nuova misura, introdotta dall’anno 2018, 
volta a ridurre la spesa per il servizio di 
acquedotto delle famiglie in condizione di 
disagio economico e sociale. 
Consente di non pagare un quantitativo minimo 
di acqua a persona per anno. Tale quantitativo è 
stato fissato in 50 litri giorno a persona (18,25 
mc di acqua all'anno), corrispondenti al 
soddisfacimento dei bisogni essenziali. 
 
Il bonus è previsto per il solo DISAGIO	
ECONOMICO. 
Possono chiedere il bonus tutti i clienti 
domestici –diretti ed indiretti– del servizio di 
acquedotto appartenenti: 
• ad	 un	 nucleo	 familiare	 con	 indicatore	 ISEE	

non	superiore	ad	€	8.107,50;	
• ad	 un	 nucleo	 familiare	 con	 almeno	 4	 figli	 a	

carico	 e	 indicatore	 ISEE	 non	 superiore	 ad	 €	
20.000. 

	
L'erogazione del bonus acqua avviene con 
modalità differenti: 
♦ per	gli	utenti	diretti, l'erogazione avviene in 

bolletta. Nello specifico, l'ammontare annuo 
è erogato pro-quota giorno ed ogni bolletta 
che contabilizzi i consumi relativi al periodo 
di agevolazione riporterà una parte del 
bonus proporzionale al periodo cui la 
bolletta medesima fa riferimento; 

♦ per	gli	utenti	indiretti, il gestore provvederà 
ad erogare il bonus in un’unica soluzione, ad 
esempio mediante accredito sul conto 
corrente (bancario o postale) o con un 
assegno circolare non trasferibile o con 
qualsiasi altra modalità scelta dal gestore, 
purché tracciabile e quindi verificabile. 

 
 

Dal mese di marzo 2018 per la gestione delle domande dei bonus energetici il Comune di Pompiano si 
avvale dei Centri di Assistenza Fiscale -CAF-.  

Attualmente sono attive le convenzioni con i CAF CISL e CIGL. È possibile rivolgersi agli Sportelli di 
Pompiano (CISL: lunedì e mercoledì, dalle ore 16.00 alle 18.00; CGIL: martedì, dalle ore 8.30 alle ore 
10.30) o presso qualsiasi altro sportello CISL o CGIL della Provincia di Brescia: 

 
 
 
BONUS ENERGETICI:  DOMANDE PRESSO I CAF CONVENZIONATI 

 
E' uno	 sconto	 sulla	 bolletta, introdotto dal 
Governo e reso operativo dall'Autorità  con la 
collaborazione dei Comuni, per assicurare un 
risparmio sulla spesa per l'energia alle famiglie in 
condizione di disagio economico e alle famiglie 
numerose. 
Il bonus è previsto per il solo DISAGIO	
ECONOMICO. 
Possono chiedere il bonus tutti i clienti domestici 
intestatari di un contratto di fornitura di gas 
naturale appartenenti: 
• ad	un	nucleo	familiare	con	indicatore	ISEE	non	

superiore	ad	€	8.107,50;	
• ad	 un	 nucleo	 familiare	 con	 almeno	 4	 figli	 a	

carico	 e	 indicatore	 ISEE	 non	 superiore	 ad	 €	
20.000;	

• con misuratore gas di classe non superiore a G6 
(questo	 parametro	 viene	 verificato	 dal	
distributore). 

La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che 
hanno stipulato un contratto di fornitura 
individuale (clienti domestici diretti), sia ai clienti 
che utilizzano impianti condominiali (clienti 
domestici indiretti).  
L’importo del bonus gas è differenziato in 
relazione alla categoria d'uso associata alla 
fornitura di gas, alla zona climatica di 
appartenenza del punto di fornitura ed al numero 
di componenti della famiglia anagrafica; gli 
importi applicabili ai cittadini di Pompiano (in zona 
climatica E) sono riassunti nella tabella che segue: 
 
 

Famiglie fino a 4 componenti  
Tipologia della fornitura domestica  Importo 2018 

AC Acqua calda sanitaria e uso 
cottura  

€    32,00 

ACR Acqua calda sanitaria e/o 
cottura, più riscaldamento 

€  150,00 

Famiglie con più di 4 componenti 
Tipologia della fornitura domestica  Importo 2018 

AC Acqua calda sanitaria e uso 
cottura 

€    32,00 

ACR Acqua calda sanitaria e/o 
cottura, più riscaldamento 

€  150,00 

 
 
 

Il valore del bonus è aggiornato annualmente 
dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno 
precedente.  

 
 

 
E' uno	 sconto	 sulla	 bolletta, introdotto dal 
Governo e reso operativo dall'Autorità  con la 
collaborazione dei Comuni, per assicurare un 
risparmio sulla spesa per l'energia alle famiglie in 
condizione di disagio economico e alle famiglie 
numerose. 
Il bonus è previsto per: 
DISAGIO	ECONOMICO:	 
Possono chiedere il bonus tutti i clienti domestici 
intestatari di un contratto di fornitura di energia 
elettrica appartenenti: 
• ad	un	nucleo	 familiare	con	 indicatore	 ISEE	non	

superiore	ad													€		8.107,50;	
• ad	 un	 nucleo	 familiare	 con	 almeno	 4	 figli	 a	

carico	 e	 indicatore	 ISEE	 non	 superiore	 ad	 €	
20.000.	

Il valore del bonus dipende esclusivamente dal 
numero di componenti della famiglia anagrafica ed 
è aggiornato annualmente dall'Autorità; i valori 
per l'anno 2018 sono i seguenti: 
1-2	componenti:											€		125,00	
3-4	componenti:											€		153,00	
oltre	i	4	componenti:			€		184,00	
	
DISAGIO	FISICO	(gravi	condizioni	di	salute): 
Possono chiedere il bonus tutti i clienti domestici 
affetti da grave malattia o i clienti domestici con 
fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto 
affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare 
apparecchiature elettromedicali necessarie per il 
mantenimento in vita comprese nell’elenco di cui 
al Decreto del Ministero della Salute del 13 
gennaio 2011; tale condizione deve essere 
dimostrata da certificato dell’ATS (ex ASL).  
Il valore del bonus per disagio fisico varia in 
relazione alla potenza contrattuale, alle 
apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate 
ed al tempo giornaliero di utilizzo. 
 

anno 2018 FASCIA 
MINIMA 

FASCIA 
MEDIA 

FASCIA 
MASSIMA 

extra consumo 
rispetto a utente 
tipo (2700/kWh 
/anno) 

fino a 600 
kWh/anno 

tra 600 e 
1200 
kWh/anno 

oltre 1200 
kWh/anno 

fino a 3 kW € 193 € 318 € 460 

oltre 3 kW 
(da 4,5 kW 
in su) 

€ 452 € 572 € 692 

 

Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello 
per disagio economico (sia elettrico che gas) 
qualora ricorrano i rispettivi requisiti di 
ammissibilità. 
 

 
E’ una nuova misura, introdotta dall’anno 2018, 
volta a ridurre la spesa per il servizio di 
acquedotto delle famiglie in condizione di 
disagio economico e sociale. 
Consente di non pagare un quantitativo minimo 
di acqua a persona per anno. Tale quantitativo è 
stato fissato in 50 litri giorno a persona (18,25 
mc di acqua all'anno), corrispondenti al 
soddisfacimento dei bisogni essenziali. 
 
Il bonus è previsto per il solo DISAGIO	
ECONOMICO. 
Possono chiedere il bonus tutti i clienti 
domestici –diretti ed indiretti– del servizio di 
acquedotto appartenenti: 
• ad	 un	 nucleo	 familiare	 con	 indicatore	 ISEE	

non	superiore	ad	€	8.107,50;	
• ad	 un	 nucleo	 familiare	 con	 almeno	 4	 figli	 a	

carico	 e	 indicatore	 ISEE	 non	 superiore	 ad	 €	
20.000. 

	
L'erogazione del bonus acqua avviene con 
modalità differenti: 
♦ per	gli	utenti	diretti, l'erogazione avviene in 

bolletta. Nello specifico, l'ammontare annuo 
è erogato pro-quota giorno ed ogni bolletta 
che contabilizzi i consumi relativi al periodo 
di agevolazione riporterà una parte del 
bonus proporzionale al periodo cui la 
bolletta medesima fa riferimento; 

♦ per	gli	utenti	indiretti, il gestore provvederà 
ad erogare il bonus in un’unica soluzione, ad 
esempio mediante accredito sul conto 
corrente (bancario o postale) o con un 
assegno circolare non trasferibile o con 
qualsiasi altra modalità scelta dal gestore, 
purché tracciabile e quindi verificabile. 

 
 

Dal mese di marzo 2018 per la gestione delle domande dei bonus energetici il Comune di Pompiano si 
avvale dei Centri di Assistenza Fiscale -CAF-.  

Attualmente sono attive le convenzioni con i CAF CISL e CIGL. È possibile rivolgersi agli Sportelli di 
Pompiano (CISL: lunedì e mercoledì, dalle ore 16.00 alle 18.00; CGIL: martedì, dalle ore 8.30 alle ore 
10.30) o presso qualsiasi altro sportello CISL o CGIL della Provincia di Brescia: 
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Movimento Demografico
* i dati si riferiscono al periodo 01.01.2018/30.11.2018

LA POPOLAZIONE PER FASCE D’ETÁ

NATI DAL 01.01.2018 AL 30.11.2018

MORTI DAL 01.01.2018 AL 30.11.2018

ACQUISIZIONE DI CITTADINANZA ITALIANA DAL 01.01.2018 AL 30.11.2018

MATRIMONI DAL 01.01.2018 AL 30.11.2018

FASCIA MASCHI FEMMINE TOTALE
0-6 127 123 250
7-14 154 162 316
15-29 275 270 545
30-65 991 922 1913
66-70 127 111 238
71-80 144 167 311
81-90 67 96  163
91-96 8 19  27
97-100 0 1  1
TOTALE 1893 1871 3764

MASCHI: 12 
di cui  10 italiani 
  2 stranieri (cittadinanza: kosovara)
FEMMINE: 14 
di cui  13 italiane 
  1 straniera (cittadinanza: albanese)
TOTALE  26

MASCHI:     16
FEMMINE:     12
TOTALE      28

MASCHI:     13
FEMMINE:   15
TOTALE      28

MATRIMONI 11

ANNO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

NATI 51 56 43 51 46 43 33 43 33 31 26

MORTI 28 27 25 24 23 23 26 34 33 30 28

POPOLAZIONE 3843 3920 3911 3948 3977 3948 3882 3855 3816 3776 3764

FAMIGLIE 1464 1484 1486 1494 1489 1488 1467 1465 1481 1473 1464

STRANIERI 563 649 647 654 643 597 541 508 436 412 404

ACQUISIZIONI 
CITTADINANZA
ITALIANA

6 12 12 18 28 38 40 27 53 48 28
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DR. MASSIMO BOSIO
LOCALITÁ DEL SERVIZIO:  POMPIANO, Via Don Sottura n. 25  
TEL. 030/9460841 (ambulatorio) -  348/3413465 (cellulare)

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

LUNEDI 8.00 - 9.00 17.00 - 18.30 9.00 - 10.30

MARTEDI 8.00 - 9.00 / 9.00 - 10.30

MERCOLEDI 8.00 - 9.00 17.00 - 18.30 9.00 - 10.30

GIOVEDI 8.00 - 9.00 / 9.00 - 10.30

VENERDI 8.00 - 9.00 / 9.00 - 10.30

LOCALITÁ DEL SERVIZIO: CORZANO, Via A. Moro 

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

LUNEDI 13.30 - 14.30 / 14.30 - 16.00

MERCOLEDI 13.30 - 14.30 / 14.30 - 16.00

VENERDI 13.30 – 14.30 / 14.30 - 16.00

LOCALITÁ DEL SERVIZIO: BARGNANO, Via Cavour n. 2

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

MARTEDI / / 16.00 - 17.00

VENERDI / / 17.00 - 18.00

DOTT.SSA ANNA MARIA BRUNELLI
LOCALITÁ DEL SERVIZIO: POMPIANO, Via Marconi n. 1/b  
TEL. 030/9460802 (ambulatorio) - 333/7793351 (cellulare)

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

LUNEDI 9.00-10.00 16.45-17.30 10.00-11.45 17.30-19.00

MARTEDI 9.00-10.00 / 10.00-12.00 /

MERCOLEDI / 16.30-17.30 10.00-12.00 17.30-19.00

GIOVEDI / / 10.00-12.00 /

VENERDI 10.00-11.00 / 11.00-12.00 17.00-18.30

LOCALITÁ DEL SERVIZIO: GEROLANUOVA, Via Garibaldi 

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

VENERDI / / 8.30-9.30 /

LOCALITÁ DEL SERVIZIO: ORZINUOVI, Viale Bainsizza 52/2 

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

LUNEDI / / / 15.00-16.00

MERCOLEDI / / 8.30-9.30 /

GIOVEDI 8.30-9.15 / / /

VENERDI / / 15.00-16.30

ORARI DI AMBULATORIO DEI MEDICI DI BASE 



ORARI DI AMBULATORIO DEI MEDICI DI BASE 
DOTT.SSA ROSALINA BERTOLETTI
LOCALITÁ DEL SERVIZIO: POMPIANO, Via Pompeo n. 10  - Telefono cellulare 339/7318655 
Attenzione: le prenotazioni si effettuano telefonicamente chiamando il mattino dalle ore 10.00 alle 12.00. 
GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

LUNEDI / / 16.00-19.00

MARTEDI 10.00-12.00 / /

MERCOLEDI 10.00-12.00 / /

GIOVEDI / / 16.00-19.00

LOCALITÁ DEL SERVIZIO: ORZINUOVI, Via Chierica 16/C 

GIORNO ACCESSO LIBERO CON APPUNTAMENTO

LUNEDI 10.00-12.00 / /

MARTEDI / / 17.00-19.00

GIOVEDI 10.00-12.00 / /

VENERDI / / 13.30-15.30 
DR. SERGIO TOMASINI
sergio.tomasini@crs.lombardia.it - LOCALITÁ DEL SERVIZIO: POMPIANO, Via Don Calzoni n. 13
CON PRENOTAZIONE AL SEGUENTE NUMERO TELEFONICO: 339/4273070 
 GIORNO CON APPUNTAMENTO

LUNEDI 12.30-13.00 /

MERCOLEDI 12.30-13.00 /

VENERDI / 17.30-18.00 

LOCALITÁ DEL SERVIZIO: ORZIVECCHI, Via Matteotti n. 3/1

GIORNO CON APPUNTAMENTO

LUNEDI 8.15-11.15 17.30-20.00

MARTEDI 8.15-11.15 /

MERCOLEDI 8.15-11.15 /

GIOVEDI 8.15-11.15 /

VENERDI 8.15-10.45 18.30-20.00
DOTT. ANDREA DELVECCHIO (pediatra)
LOCALITÁ DEL SERVIZIO: POMPIANO, Via Don Calzoni n. 15 - Telefono cellulare 388/6344539
GIORNO CON APPUNTAMENTO (da prenotare dalle ore 8.00 alle ore 9.00)

LUNEDI / 15.30-19.00 

MARTEDI 8.00-11.30 /

MERCOLEDI 8.00-11.30 /

GIOVEDI / 12.30-15.30

VENERDI 8.00-11.30 17.00-19.00
(1°, 3° ed eventualmente 5° venerdì del mese) 

ORARI E TURNI DI REPERIBILITÁ DELLA FARMACIA DOTT. BIGNETTI 
POMPIANO, Via Pompeo 6 - Tel. 0309465144

ORARIO DI APERTURA TURNI DI  “REPERIBILITA’ “ 
da gennaio a maggio 2019

GIORNO MATTINO POMERIGGIO MESE GIORNI

LUNEDÌ 8.30 -12.30 15.30 - 19.30 GENNAIO 22, 23

MARTEDÌ 8.30 -12.30 15.30 - 19.30 FEBBRAIO /

MERCOLEDÌ 8.30 -12.30 15.30 - 19.30 MARZO 3, 4

GIOVEDÌ 8.30 -12.30 15.30 - 19.30 APRILE 12, 13

VENERDÌ 8.30 -12.30 15.30 - 19.30 MAGGIO   22, 23

SABATO 8.30 -12.30 / / /


