
Guardandomi alle spalle, mi rendo conto di essere arrivato a metà 
del mio mandato amministrativo e se, all’inizio, la nostra priorità e 
preoccupazione di amministratori è stato il Bilancio comunale, in 
forte sofferenza e con le casse vuote per l’ingente debito ereditato, mai 
avrei pensato di dover affrontare situazioni come quelle vissute dal 
mese di marzo del 2020 ad oggi.
Lo stato di emergenza, la crescente apprensione per la salute di tutti, 
la crisi economica che ha messo in difficoltà le attività e le famiglie 
della nostra comunità, ha posto noi amministratori nella condizione 
di dover agire con maggiore sensibilità, rapidità ed efficacia. 
Ci siamo messi a completa disposizione dei cittadini senza 
risparmiarci né in tempo né in impegno perché un sindaco ed 
un’amministrazione sanno di essere il punto di riferimento fondamentale della comunità.
E il “grazie sindaco” ripetutami in più occasioni, non per circostanza o piaggeria, mi ha dato e ci ha dato 
la convinzione che Comune e Amministrazione sono stati realmente il riferimento vicino e concreto per 
chiunque ne avesse avuto bisogno; allo stesso tempo siamo stati spronati a fare sempre meglio e di più 
rispetto alle aspettative.
È stato un grosso sforzo e un lavoro costante da parte di tutti, assessori e consiglieri, il cercare di andare 
oltre la pandemia per continuare l’attività amministrativa di programma, tesa a non isolare e far regredire 
il paese. 
Il non aver ceduto allo sconforto ma essere sempre stati spinti dalla visione positiva sul nostro futuro ci 
ha consentito di raggiungere risultati ben al di là dei limiti sperati.
Nuovi interventi e nuove opere presto saranno a disposizione della comunità; tutto ciò grazie alla tenacia 
e caparbietà nel reperire risorse, erogate a fondo perduto da Enti sovraccomunali, quali Stato e Regione, 
che hanno dato forma e concretezza alle nostre idee e progetti. 
Tanto lavoro è stato fatto ma è ancora molto quello che ci aspetta. 
Se, come comunità, sapremo ricompattare le energie migliori facendo prevalere il nostro senso civico 
e di appartenenza, nel rispetto di regole e comportamenti, certamente potremo affrontare con più 
determinazione e fiducia ciò che verrà.
Ed è con tutti voi e al vostro servizio che l’Amministrazione sarà pronta ad affrontare grandi e piccoli 
problemi di domani, perseverando nel voler dare nuovo impulso a servizi ed opere per migliorare la 
qualità della nostra vita.
Con affetto e gratitudine ringrazio ciascuno di voi, augurando che il nuovo anno porti serenità e gioia in 
tutte le famiglie sangervasine.

Cordialmente         
 

San Gervasio Bresciano
Comune di
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FEBBRAIO 2022

James Scaburri 
 Sindaco



Oltre ai 725.444,48 € di disavanzo, 

l’Amministrazione Morandi ha lasciato 

831.050,39 € di fatture non pagate e un prestito 

di 274.061,01 € da restituire alla Cassa Depositi e 

Prestiti, assunto per coprire una parte del rosso in 

banca.

Siamo stati costretti, nostro malgrado, ad 

introdurre l’addizionale comunale (non applicata 

precedentemente dall’Amministrazione Morandi 

per mero calcolo elettorale), misura necessaria ma 

non sufficiente a ripianare i debiti, se non affiancata 

da una riduzione delle spese e dal recupero dei 

crediti, nella piena salvaguardia dei servizi primari 

ai cittadini.

In coda al 2021 le azioni introdotte, insieme alla 

soluzione della questione Cittadella che ha portato 

nelle casse del Comune 318.200,00 €, l’aumento 

delle entrate da oneri di urbanizzazione grazie anche  

ai bonus sulle case, hanno consentito di ridurre 

Con il nostro programma amministrativo ci 
siamo impegnati a trovare, nel breve periodo, una 
risoluzione alla vicenda della Cittadella, l’ecomostro 
alle porte del paese, per il suo recupero e per la 
riqualificazione di tutta l’area circostante. 

Ottenuta l’autorizzazione nel 2002 durante 
l’Amministrazione Bozzoni, la Cittadella è rimasta 
abbandonata al degrado e all’incuria, senza che le 
successive Amministrazioni Bozzoni e Morandi 
abbiano raggiunto alcun risultato utile e positivo, 
dopo il fallimento della Società Acme, a seguito 
del quale non è stato possibile realizzare il progetto 
dell’intera area.

Risultato raggiunto, invece, dalla nostra 
Amministrazione: in poco meno di due anni, con 
azioni e documentazioni essa è riuscita a convincere 
il Comitato Creditori ad imprimere una forte 
accelerazione al percorso per trovare nuovi possibili 
acquirenti, raggiungendo lo scopo. 

SITUAZIONE ECONOMICA CITTADELLA

Il primo atto concreto della nuova proprietà della 
Cittadella è stato quello di corrispondere al Comune 
318.200,00 € per l’IMU arretrata.

Quindi, prima dell’estate 2022, l’azienda darà 
avvio alla pulizia dell’area e alla demolizione dei 
fabbricati esistenti.  

Entro il mese di maggio presenterà il progetto, con 
la sottoscrizione di una convenzione, nella quale si 
definiranno gli interventi, anche di pubblica utilità, 
nello specifico legati alla viabilità, gli standard 
qualificativi ambientali e l’importo degli oneri da 
corrispondere al Comune.

Ciò a dimostrazione che solo la volontà, l’impegno e 
il lavoro portano ad affrontare e risolvere situazioni 
spinose e complesse. Le strumentalizzazioni 
politiche e le polemiche pretestuose, orchestrate ad 
arte, hanno avuto il solo risultato di non risolvere 
nulla per dieci anni.

Il primo atto concreto della nuova proprietà della Cittadella è stato 
quello di corrispondere al Comune 318.200,00 € per l’IMU arretrata.

All’inizio del nostro mandato, il Bilancio del Comune registrava 725.444,48€ 
di disavanzo che, responsabilmente, ci eravamo impegnati, pian piano, a 
ripianare, adottando tutte le misure necessarie a raggiungere l’obiettivo. 

sensibilmente il buco di bilancio.

Questi presupposti positivi, oltre a confermare 

l’efficacia degli interventi adottati, ci avevano 

indotto a ipotizzare, per il prossimo futuro, di poter 

ridurre l’aliquota dell’addizionale comunale.

Ma, purtroppo, la brutta e imprevedibile notizia 

che il Comune dovrà pagare 316.847,41 € 

all’Istituto Diocesano per il Sostentamento del 

Clero, pone l’Amministrazione nella condizione 

di dover ridimensionare aspettative e previsioni.  

 

Questa situazione ha vanificato, in buona parte, gli 

sforzi e i risultati ottenuti.

Sul piano degli investimenti l’Amministrazione può 

dirsi soddisfatta per quanto ha saputo fare andando, 

fin dall’inizio del mandato, a reperire risorse a fondo 

perduto per un totale di 14.862.584,03 € vincolati 

a realizzare opere pubbliche, come esplicitato nella 

relativa tabella.

€



PERCHÉ SI È ARRIVATI A QUESTO PUNTO ?

COSA AVREBBE POTUTO E DOVUTO 
FARE L’AMMINISTRAZIONE MORANDI 

PER EVITARE AL COMUNE DI PAGARE?

ISTITUTO DIOCESANO 
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Per scelte non fatte dall’Amministrazione Morandi, 
la nostra comunità è stata  condannata a pagare 316.847,41 €.

Verba volant, scipta manent.

Una vicenda che, protrattasi nel tempo, ora è giunta all’atto finale con la sentenza definitiva del 
Tribunale Amministrativo Regionale, a seguito del ricorso presentato nel 2017 dall’Istituto Diocesano 
per il Sostentamento del Clero per richiedere il pagamento dei terreni sui quali è stato edificato il Polo 

Scolastico, determinando in 316.847,41 € il risarcimento all’Istituto da parte del Comune.

La storia ci racconta che la scuola è stata costruita 
su terreni ceduti gratuitamente dall’Istituto al 
Comune, in cambio di uno scorporo sugli oneri 
e la modifica della destinazione d’uso di area 
agricola in Via Parco, per un progetto di edilizia 
economico-popolare presentato dall’Istituto 
stesso. 

Tutto questo è stato previsto in una Convenzione 
che l’allora Sindaco Mantelli aveva stipulato 
nel 2008 (con scadenza il 9/01/2016) la quale 
prevedeva anche una fidejussione di 320.000 € a 
garanzia della realizzazione del progetto, 
mai realizzato.
Alterne vicende si sono susseguite a partire 
dal 2014 quando, prima della scadenza della 

Convenzione nel 2016, l’Istituto chiedeva 
all’Amministrazione Morandi, di restituire la 
Fidejussione e di ritrasformare i loro terreni 
di Via Parco da residenziali ad agricoli, con 
la conseguente disapplicazione dell’IMU e 
disponendo la cessione gratuita dei terreni delle 
scuole, dichiarando di non voler dare seguito al 
progetto causa la crisi del settore edilizio.

I colpevoli e inspiegabili silenzi, uniti alla mancata 
volontà di chiudere la questione in modo bonario 
dell’allora Ammnistrazione Morandi, hanno spinto 
l’Istituto a presentare, nel 2017, il Ricorso al TAR 
di Brescia, in virtù del fatto che, nel frattempo, la 
Convenzione era scaduta.
L’iter del ricorso si è chiuso nei mesi scorsi, 

condannando il Comune a pagare 
316.847,41 €, in quanto l’Amministrazione 
Morandi ha fatto decadere la Convenzione senza 
escuterne la fideiussione.

Prima che scadessero i termini della convenzione aveva due possibilità per dare una svolta favorevole alla 
vicenda, ma sono state irresponsabilmente e incomprensibilmente ignorate.

1. Accettare la proposta che l’Istituto aveva avanzato nel 2014. Il Comune avrebbe ottenuto i terreni 
delle scuole gratuitamente. Opportunità da cogliere al volo, senza ripensamenti. 
Morandi incomprensibilmente, non ha saputo o voluto cogliere questa possibilità.

2. Il Comune, prima della naturale scadenza della convenzione, poteva escutere la Fidejussione 
ponendo di fatto l’Istituto in condizione di svantaggio, favorendo la messa in campo di iniziative di 
mediazione per un accordo decisamente più conveniente per l’Amministrazione Comunale.

Se l’Amministrazione Morandi avesse adottato una delle due soluzioni,  
il Comune non sarebbe stato condannato a risarcire l’Istituto di 316.847,41 €

Questa è l’inconfutabile realtà dei fatti, scritta sui documenti e agli atti depositati in Comune. 
Quindi ogni tentativo di mistificazione o stravolgimento dei fatti é solo un inutile esercizio di parole per 
mascherare la mancata assunzione di responsabilità di scelte non fatte. 

Questa tegola caduta su un Bilancio comunale, 
già in grave difficoltà per un buco da ripianare 
di 725.444,48 €, è attribuibile esclusivamente 
all’Amministrazione Morandi.



VIDEOSORVEGLIANZAROTATORIA 
“CIMITERO”

PORTER ATTREZZATURE
PER IL DECORO URBANO

Un importante intervento per la nostra sicurezza, 
cofinanziato dallo Stato per 37.698,27 €
e da Regione Lombardia per 14.329,40 € . 

Grazie alla ditta Nord Zinc, dopo anni di incuria, 
si è provveduto, con apposita convenzione, a 
rinnovare ed abbellire la rotonda dell’ingresso 
al paese. La ditta si è fatta carico anche della 
manutenzione.

Un contributo di 8.000,00 € di Regione 
Lombardia ci ha permesso di acquistare un 
nuovo mezzo comunale, utilissimo per i volontari 
impegnati nella cura del verde e del territorio.

PARCO GIOCHI 
INCLUSIVO
Grazie ad un contributo di 30.000,00 € di Regione Lombardia, 
nel 2020 il parco giochi Don Fausto Barbieri è diventato ancora 
più accogliente per tutti i nostri bambini.

Purtroppo solo pochi mesi dopo abbiamo dovuto riparare e 
sostituire alcuni giochi danneggiati da persone incivili.

AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE
Un nuovo veicolo per i nostri Vigili, cofinanziato dalla Regione per 9.655,00 €
 per una maggiore sicurezza della nostra comunità.

Con 20.000,00 € di contributo a fondo perduto 
di Regione Lombardia abbiamo potuto acquistare 
alcune attrezzature utili per la gestione e la 
manutenzione del verde pubblico e decoro urbano.
Strumenti messi a disposizione del gruppo 
volontari  di “Amo il mio Paese”.



BOSCO
Con notevoli contributi di Regione Lombardia il nostro Bosco è 
già stato rimesso in sesto (intervento pari ad 90.215,61 € ) e sarà a 
breve ampliato, con ulteriori fondi per 754.459,00 €, contribuendo 
così ad allargare un importante polmone verde della nostra Bassa.

PONTE NEL BOSCO
Dopo anni di incuria, il ponte di legno che congiungeva il lato nord e 
sud del nostro Bosco è stato sostituito con una struttura in acciaio, con 
un finanziamento statale di 49.397,42 € e il contributo di “Nord Zinc” e 
“Carpenteria Scolari”.

POLO
SCOLASTICO
Stato e Regione hanno erogato 470.602,58 € per 
un ampliamento del polo scolastico, che metterà a 
disposizione dei nostri ragazzi 4 nuove aule.

PALAZZETTO 
DELLO SPORT
Un’opera a lungo promessa alla nostra comunità, 
diventerà a breve realtà grazie a fondi statali, 
regionali e ad un mutuo ottenuto con il Credito 
Sportivo, per un importo totale di 999.894,77 € 
con interessi a carico di Regione Lombardia.

CIMITERO

OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

SPORT

NUOVE  100 QUERCE 
IN VIA DELLE CORTI

Con fondi regionali è stato risistemato l’arredo del 
Cimitero, con la posa di nuove panchine, cestini 
e la realizzazione di un pozzo per l’irrigazione che 
porterà un risparmio sui costi.

Grazie a un contributo di Regione Lombardia 
abbiamo messo a dimora 100 querce per sostituire 
gli alberi tagliati dall’amministrazione Morandi e 
mai sostituiti.

Sindaco Morandi Sindaco Scaburri

L’Amministrazione, seppur con le restrizioni legate alla pandemia, nel 2021 ha creato opportunità ed 
occasioni per svolgere attività ludico-sportive, rispondendo al desiderio e bisogno di un riavvio alla vita 
normale dei cittadini, in particolare dei nostri giovani, stringendo collaborazioni con società e gruppi 
sportivi, anche amatoriali:

- con la Società Calcio Pavonese-Cigolese si è cercato di far ripartire una “scuola calcio” rivolta ai più 
piccoli;
- è ripresa l’avventura nel campionato ANSPI del Gruppo Calcio Paolo VI;
- i nostri ragazzi, animatori del Grest Estivo, mostrando il grande spirito di iniziativa e di amicizia, hanno 
dato vita al TEEN’S SUMMER CUP, un torneo di calcio a 5; un’occasione anche per ricordare Mario 
Migliorati, un nostro concittadino che tanto ha dato al nostro sport calcistico locale;
- il TORNEO DI TENNIS ha visto coinvolti giocatori più e meno esperti in una gara molto seguita ed 
apprezzata dal numeroso pubblico presente;
- al laghetto di sci nautico si sono svolti numerosi eventi di carattere nazionale ed internazionale. Inoltre, 
l’attività della scuola di sci nautico è stata ulteriormente potenziata;
- a settembre hanno ripreso corsi sportivi in varie discipline: dal KARATE al KRAVMAGA, al corso di 
autodifesa, di GINNASTICA DI MANTENIMENTO e di PILATES.

L’Amministrazione si augura, per il 2022, di poter dar seguito ad altre proposte, che al momento, stante 
la situazione ancora emergenziale, sono state lasciate in stand-by.



ISTRUZIONE E SCUOLA INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE

AMBITO SOCIO- ASSISTENZIALE

- il Grest estivo in collaborazione con l’Oratorio, coinvolgendo per la prima volta, bambini e ragazzi, 
a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola Secondaria di I grado, con la guida dell’Associazione 
“Elefanti Volanti”. Sono state coinvolte le nostre realtà culturali e società sportive: Associazione musicale 
Euterpe e Jolly Ski San Gervasio, il Gruppo dei volontari di pesca sportiva per organizzare un’ampia 
varietà di attività estive, comprendendo anche giornate di sano divertimento al Parco Acquatico Le Vele, 
messo a disposizione,  gratuitamente,  per i ragazzi del Grest;

- una serie di serate hanno coinvolto il mondo adolescenziale e giovanile per affrontare problematiche 
legate al disagio che caratterizza questo delicato percorso della crescita, emerse, in modo particolare, in 
questo lungo periodo di pandemia;

- i Mercatini di Natale hanno rappresentato un’ulteriore e significativa occasione di partecipazione della 
comunità nello spirito della condivisione, dell’amicizia e come espressione della ritrovata voglia di far festa 
insieme, dopo tante restrizioni e paure;

- Biblioteca Comunale: diverse le iniziative introdotte per avvicinare e rendere stimolante la lettura anche 
ai più piccoli oltre a momenti di incontro a carattere culturale-divulgativo su temi di attualità, oltre ad 
alcuni eventi e manifestazioni. 

Recependo le indicazioni e le normative del Piano 
di Zona si è dato sostegno e aiuto a nuclei famigliari 
e alle singole persone bisognose, a tutela di un 
decoroso tenore di vita e di assistenza con varie 
tipologie di intervento, compresa anche l’erogazione 
dei fondi Covid per le primarie necessità.

Pur nelle difficoltà del periodo l’Amministrazione ha organizzato:

Istruzione e scuola : una significativa componente dell’attività amministrativa.

Oltre alla costruzione delle nuove aule che rientrano 
nelle opere pubbliche realizzate, istruzione e 
scuola hanno assunto una significativa componente 
dell’attività amministrativa.

- Col Piano Diritto allo Studio importanti 
risorse sono state indirizzate all’integrazione e 
l’inclusione degli alunni con Bisogni educativi 
Speciali e in situazione di handicap;

- in collaborazione con l’Istituzione scolastica, 
l’Amministrazione ha offerto la possibilità di 
ampliare la gamma dei progetti scolastici, con 
esperienze di carattere sportivo, di educazione 
alla cittadinanza sull’accettazione e disabilità, di 
educazione musicale, valorizzando la presenza di 
associazioni e di specialisti presenti nel nostro 
Comune. 

Le diverse proposte, ben accolte dagli insegnanti, 
saranno attuate non appena la situazione 
emergenziale lo consentirà;

- sono stati erogati fondi destinati alle famiglie 
per abbattere i costi della frequenza scolastica, 
anche attraverso l’assegnazione di Borse di studio 
agli studenti meritevoli;

- contributi importanti sono stati erogati anche 
alla Fondazione “Barbara Ferrazzi” per consolidare 
il percorso scolastico dal Nido all’ Infanzia anche 
attraverso l’accreditamento alla Misura Nidi Gratis 
di Regione Lombardia, con l’abbattimento delle 
rette alle famiglie in possesso dei requisiti richiesti;

- nuovi laboratori di informatica per la Primaria, 
la Secondaria di I grado e per il sostegno andranno 
a implementare la dotazione scolastica, grazie al 
contributo di 77.432,00 € ottenuti attraverso la 
partecipazione ad un bando regionale.

Il notevole e insostituibile impegno dei Gruppi 
e Associazioni di Volontariato ha consentito la 
continuazione dei preziosi servizi così come la cura 
del verde pubblico. L’Amministrazione non può che 
ringraziarli e garantire loro il necessario sostegno.

Nuove aule in costruzione al polo scolastico



SCOPO IMPORTO ENTE FINANZIATORE
Sistemazione Santella della Maestà 27.900,00 € REGIONE
Pensilina delle scuole con impianto fotovoltaico 50.000,00 € STATO
Attrezzature sportive Parco Giochi 12.768,00 € REGIONE
Videosorveglianza 14.329,40 € REGIONE

37.698,27 € STATO
Dissesto idrogeologico fosso Gambarina 100.000,00 € REGIONE

34.423,43 € PRIVATI
15.653,92 € STATO

Rifacimento sponda del Lusignolo 53.103,55 € REGIONE
Ampliamento polo scolastico 300.602,58 € STATO

170.000,00 € REGIONE
500.000,00 € STATO

Palazzetto dello Sport 150.000,00 € REGIONE
349.894,77 € CREDITO SPORTIVO

Autovettura Polizia Locale 9.655,00 € REGIONE
Nuovo mezzo comunale (Porter) 8.000,00 € REGIONE
Parco Giochi Inclusivo 30.000,00 € REGIONE
Manutenzione Bosco del Lusignolo 90.215,61 € REGIONE
Rete fognaria via Castello 100.000,00 € A2A
Potenziamento depuratore 300.000,00 € ATO
Adeguamento degli spazi per la quarantena presso l’edifi-

cio Gibellini

44.897,17 € STATO

Pista ciclabile cavalcavia via IV Novembre 1.000.000,00 € STATO
Rifacimento ponte bosco del Lusignolo 49.397,42 € STATO
Sistemazione Cimitero 20.000,00 € REGIONE
Nuovo Palazzo del Comune (ristrutturazione ex Asilo) 3.000.000,00 € STATO
Borghi Storici 999.989,24 € REGIONE
Ampliamento bosco del Lusignolo 754.459,00 € REGIONE
Interventi di efficientamento energetico Sede Municipale 170.216,05 € REGIONE
Attrezzature aule informatiche polo scolastico 77.432,40 € REGIONE
Nuovo Depuratore (intervento a carico dell’Ambito Terri-

toriale Omogeneo ATO)

6.391.948,22 € ATO PROVINCIALE

TOTALE DA INIZIO AMMINISTRAZIONE 14.862.584,03 €

TABELLA CONTRIBUTI

CAUSE PERSE
L’Amministrazione Morandi, dopo aver perso la causa 
con l’Istituto Diocesano, che ci costerà 
316.847,41 €, ha perso un’ulteriore causa con 
un privato per la demolizione di una porzione 
di fabbricato. È dei giorni scorsi la notizia della 
sentenza di un’altra causa persa relativa all’ordinanza 
di demolizione di una porzione di fabbricato nei 
confronti

del Parco Acquatico Le Vele e il pagamento di 
8.729,36 € di oneri. Il TAR ha annullato l’ordinanza 
del Sindaco Morandi ritenendola illegittima, 
sentenziando altresì il non pagamento di alcun 
onere. Questa è la prima causa persa delle 6 che 
l’Amministrazione Morandi ha aperto col Parco; 
auspichiamo un miglior esito per  le altre 5. 

Perché si sa che tutti i nodi vengono al pettine.


