
Cari Concittadini,

Sta per concludersi questo percorso amministrativo, e tra poche settimane ne inizierà uno nuovo. É quindi 
giunto il momento di tirare le somme del nostro lavoro, provando a riassumere alcune delle principali azioni 
intraprese in questi cinque anni.
Ci preme ricordare come molte delle opere realizzate, o in corso di realizzazione, siano state co-finanziate 
grazie a contributi intercettati da bandi regionali, statali o di Fondazioni bancarie.
In una politica fatta di fumo e tante promesse, vorremmo dare parola ai fatti, che possono essere condivisi o 
meno, ma sono sicuramente tangibili e concreti.

Opere pubbliche:
Durante il nostro mandato, abbiamo lavorato per intervenire in maniera più o meno importante su tutti 
gli immobili pubblici. Di seguito riportiamo i principali interventi completati, quelli ancora in corso e anche 
quelli in procinto di essere avviati:

•	 Consolidamento	sismico	di	Palazzo Ducale;
•	 Consolidamento	sismico	di	Galleria e Palazzo Giardino;
•	 Restauro	della	facciata	e	dell’altana	di	Palazzo Ducale;
•	 Riqualificazione	dell’ambulatorio	di	Breda	Cisoni;
•	 Installazione	riscaldamento	a	pavimento	presso	il	Teatro all’Antica;
•	 Sistemazione		della	“Sala dei Cesari” in Palazzo Ducale,	grazie	al	contributo	del	Rotary	Club;
•	 Ottenuta	la	concessione	demaniale	gratuita	del	Palazzo del Cavalleggero;
•	 Ripristino	del	Giardino di	Vespasiano,	dopo	quattro	secoli,	grazie	al	contributo	di	Regione	Lombadria.
•	 Riqualificazione	del	giardino della biblioteca comunale;
•	 Riqualificazione	 del	 parcheggio del cimitero	 di	 Sabbioneta	 (solo	 il	 10%	 del	 costo	 a	 carico	 del	

Comune);
•	 Terminato	 il	progetto	di	riqualificazione idraulica del fossato	attorno	alle	mura,	che	permetterà	

all’acqua	di	circolare	e	quindi	non	stagnare	(finanziato	dalla	legge	Mancia);
•	 Restauro	e	rivisitazione	del	piano terra di Palazzo Ducale	(con	contributi	Cariplo	e	Cariverona);
•	 Realizzazione	di	ciclopedonali	di	collegamento	tra	i	quartieri	esterni	e	Sabbioneta;
•	 Riqualificazione	della	zona	ai	piedi	di	Spalto S. Nicola;
•	 Inizio	lavori	di	realizzazione	di	un	percorso	di	fruizione	di	Spalto Bresciani;
•	 Inizio	lavori	di	restauro	e	recupero	del	Palazzo del Cavalleggero;
•	 Sistemazione	 di	 tratti di strada	 in	 via	 Ca	 D’Amici,	 via	 Vitruvio/Monteverdi,	 via	 Santuario,	 via	

Borgofreddo	e	via	Commessaggio	Inferiore;
•	 Inizio	lavori	per	la	sistemazione	dei	marciapiedi	di	via	25	Aprile,	a	Breda	Cisoni	(prima settimana di 

Maggio 2019);
•	 Consolidamento	sisimico	Teatro all’Antica	(inizio lavori Maggio 2019);
•	 Adeguamento	 e	 amplimento	del	 centro sportivo,	 con	un	 co-finanziamento	da	parte	 di	 Regione	

Lombardia	di	140	mila	euro	(inizio lavori Settembre 2019);
•	 Realizzazione	e	riqualificazione	dell’impianto	tecnico	nel	Teatro all’Antica	(inizio lavori Settembre 

2019).

Sicurezza:

•	 Installazione,	a	breve,	di	12	telecamere	nei	punti	sensibili	e	strategici	del	Comune,	in	accordo	con	
il	locale	comando	dei	Carabinieri;

•	 Investimenti,	nel	corso	dei	5	anni,	di	oltre	400	mila	euro	per	la	sicurezza dei plessi scolastici;
•	 Ampliamento	dell’illuminazione pubblica	con	80	punti	luce	nelle	frazioni	e	sostituzione	di	oltre	

900	vecchi	impianti	di	illuminazione	con	nuove	luci	a	led,	per	un	maggior	risparmio	energetico;
•	 Attuazione	del	progetto	di	“controllo del vicinato”	in	diverse	aree	del	Comune.



Sociale: 
•	 Aumento	della	soglia di esenzione IRPEF comunale	sino	a	18	mila	euro,	così	da	favorire	diverse	

centinaia	di	cittadini;
•	 Invariate,	per	tutta	la	durata	del	mandato,	le	tariffe comunali	(TARI,	TASI,	mensa	e	trasposto	

scolastico)	così	da	non	generare	aumento	della	pressione	fiscale;
•	 Introduzione	del	servizio	di	doposcuola	per	le	elementari	presso	le	scuole	di	Breda	Cisoni;
•	 Introduzione	e	regolamentazione	del	baratto amministrativo,	attraverso	il	quale,	cittadini	con	

basso	reddito	che	ne	fanno	richiesta,	possono	ricevere	una	riduzione	sulle	tasse	comunali	in	
cambio	della	prestazione	di	piccoli	lavori	di	pubblica	utilià.

•	 Costituzione	dei	“Gruppi di cammino”	in	collaborazione	con	ATS;
•	 Realizzato	l’Albo	dei	Volontari	Civici	Comunali:	un	gruppo	di	cittadini	che	dedicano	il	loro	tempo	a	

servizio	della	comunità,	garantendo	così	il	trasporto	gratuito	per	le	persone	in	difficoltà	con	basso	
reddito,	la	distribuzione	dei	pasti,	oltre	a	tante	altre	attività	e	servizi,	come	l’attraversamento	in	
sicurezza	dei	bambini	davanti	alle	scuole;

Ovviamente a tutti i Volontari civici Comunali non può che andare un sentito ringraziamento per l’impegno 
e il lavoro che quotidianamente svolgono a sostegno della collettività. 

Servizi:
•	 Chiusura,	dopo	decenni,	della	vertenza sul GAS,	che	ha	permesso	di	far	risparmiare	al	Comune	

centinaia	di	migliaia	di	euro	(questo	punto	è	per	noi	motivo	di	profondo	orgoglio);
•	 Riduzione	del	compenso	di	Sindaco	e	Giunta	rispetto	ai	precedenti	mandati;	l’indennità,	per	legge	

dimezzata	in	quanto	tutti	lavoratori	dipendenti,	si	attesta	sui	500	€	mensili	per	il	Sindaco	e	80	€	
mensili	per	gli	Assessori;

•	 Estesione	della	rete gas	ai	quartieri	sprovvisti;
•	 Riposizionamento	e	riqualificazione	del	nuovo archivio comunale	presso	Breda	Cisoni;
•	 Notevole	riduzione	dei	costi	relativi	all’accoglienza turistica,	a	parità	di	servizi	erogati;
•	 Investimento	economico	al	fine	di	garantire	l’apertura	della	Biblioteca	6	giorni	su	7;
•	 Posizionamento	della	casetta dell’acqua;
•	 Inizio	lavori	di	posizionamento	fibra ottica;
•	 Realizzazione	dello	Spazio	EPOI,	un	centro di aggregazione giovanile	in	Palazzo	Forti,	grazie	al	

fondametale	supporto	delle	Associazioni di Volontariato del territorio;
•	 Avvio,	grazie	al	posizionamento	di	casette dei libri	nei	parchi	comunali,	del	servizio	di	Book	

Crossing,	in	collaborazone	con	la	Biblioteca	comunale;
•	 Installazione	della	colonnina di ricarica	per	auto	elettriche	presso	Spalto	Badesi.
•	 Riconoscimento	del	titolo di Città	da	parte	del	Presidente	della	Repubblica.

Queste rappresentano soltanto alcune delle azioni ragionate e messe in campo in questi cinque anni.
Sicuramente si poteva fare di più e meglio, e siamo noi i primi ad averne consapevolezza, ma siamo certi che 
tutto quanto realizzato e ottenuto è frutto del lavoro, dell’impegno e degli sforzi di questa Amministrazione 
che per la durata del suo mandato ha ricercato dialogo e concertazione, investendo il proprio tempo e le 
proprie capacità con la volontà di migliorare le cose.

Committente	Responsabile	Aldo	Vincenzi

Aldo Vincenzi
Monalisa Azzali  Gionata Maffezzoli Francesca Mambrini Gianluca Sancono
Luca Belluzzi  Stefano Sarzi Amadé  Lorenzo Rami  Ginacarlo Cerati

Diventa quindi ancora più importante non vanificare il lavoro 
fatto e intendiamo farlo con la nuova lista civica “Sabbioneta in 
cambiamento” che porterà avanti le idee, l’esperienza e il progetto 
dell’attuale Amministrazione Comunale.


