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65% raccolta differenziata (+ 27% rispetto al 2013)

42.774 punti di illuminazione pubblica rinnovati 
con led di ultima generazione per un investimento di 12 milioni

Abbattimento totale del cromo esavalente
nell’acqua della città con un investimento di oltre 4 milioni

Bonifiche: da 6 a oltre 60 milioni investiti in 5 anni
. Parco di via Nullo
. Parco delle scuole Calvino-Deledda
. Parco della scuola di via Divisione Acqui

. Messa in sicurezza e bonifica della falda dell’area Caffaro,  
con un investimento di 35 milioni

. Iniziata bonifica del parco di via Passo Gavia

. Avvio del procedimento di bonifica per il campo Calvesi  
e parco Parenzo sud-ovest

PARCO DELLE CAVE 
Due milioni di metri quadri, 4 laghi artificiali presto navigabili, piste ciclabili, aree attrezzate

per attività ricreative e sport. Un grande polmone verde tra San Polo e Buffalora, 
voluto fortemente dall’amministrazione Del Bono che ha scelto di investire sulla salute dei cittadini, 

impedendo la creazione di una discarica di amianto

UN GRANDE PARCO LUNGO IL MELLA
Il depuratore della Valle Trompia, i cui lavori sono iniziati nel 2018, 

pulirà finalmente le acque del più importante fiume della città. 
Riqualificheremo tutta l’area verde lungo il corso del Mella, rinnovando la pista ciclabile, 

creando spazi fitness, aree gioco per i più piccoli e ristorazione

ANcORA pIù VERDE.
COsA AbbIAMO fATTO

Bonifica del sito industriale Caffaro
e nascita di un grande parco tematico

Riconversione della centrale
a carbone di Lamarmora

completamento del parco delle cave

Nascita del grande parco del Mella

Efficientamento energetico
di tutti gli edifici pubblici e scolastici

connessione delle acciaierie 
al teleriscaldamento

Conseguente riduzione dei rifiuti
pari a una linea del Termoutilizzatore

e politiche per l’economia circolare 

COsA fAREMO



ANcORA pIù fORTE.
COsA AbbIAMO fATTO
Equilibrio di bilancio del Comune nel 2018

- 6,9 milioni di spesa per interessi passivi in 5 anni

- 115 milioni di debito residuo rispetto al 2012

+ 30,2 milioni di dividendi di a2a e Centrale del latte: 
da 13,2 milioni a 43,4 milioni in 5 anni

COsA fAREMO

Ridurremo le tasse

- 20% dell’aliquota comunale Irpef
- 10% della tassa sui rifiuti

-10% Imu seconda casa

+ 10,5 milioni di media ogni anno di recupero dell’evasione fiscale

Debito residuo mutui
in calo (ml €)

Interessi passivi
in calo (ml €)



COsA AbbIAMO fATTO
+ 50% presidio della Polizia Locale sul territorio

+ 50% controlli nei parchi (6.994 dal 2008 al 2012,  
14.020 dal 2013 al 2017)  e contro l’accattonaggio
(5.928 dal 2008 al 2012, 12.802 dal 2013 al 2017)

+ 50% controlli anti prostituzione 
(1.419 nel quinquennio 2008-12, 2.971 nel quinquennio 2013-2017)

Installate oltre 50 telecamere in 5 anni

Riduzione dei reati in 4 anni (fonte Ministero degli Interni)
- 26% furti | - 30% rapine | - 40% usura | - 23% danneggiamenti 

- 7% sfruttamento prostituzione | - 40% traffico di droga | - 23% contraffazione marchi 
 - 17,6% lesioni | - 26,8% percosse  | - 5,4% violenze sessuali

ANcORA pIù SIcURA.
COsA fAREMO

Istituzione del nucleo di Polizia Locale di quartiere

Nucleo di Polizia Locale area stazione Fs

Posizionamento di telecamere in tutte le vie di accesso alla città
 

Potenziamento dei droni per un controllo capillare del territorio cittadino
più controlli nei parchi, coinvolgendo le realtà del terzo settore

UNA TELECAMERA A OGNI INGREssO IN CITTà
Un progetto del Ministero degli Interni al quale brescia aderisce per prima in Italia.  
Un piano di sorveglianza elettronica e centralizzata per contrastare la criminalità:

91 telecamere, posizionate in 33 punti d’ingresso alla città, controlleranno in tempo reale
le targhe dei mezzi in transito, per prevenire eventuali illeciti



ANcORA pIù SOSTENIbILE.
COsA AbbIAMO fATTO COsA fAREMO

+ 12,9 milioni di utenti sul trasporto pubblico locale  
passati in 5 anni da 41,4 a 54,3 milioni

11 nuove aree pedonali pari a 40.000 metri quadri, 
tra cui piazza Loggia, piazza Vittoria e corso Zanardelli

8 nuove piste ciclabili, 8 piste ciclabili in fase
di realizzazione, 8 piste ciclabili in fase di appalto  
(oltre 100 chilometri totali di percorso) 
Da 10 mila a 22 mila abbonati a bicimia 
+ 21 nuove postazioni

Interventi di mitigazione e politiche attive
su traffico, emissioni industriali e impianti

di riscaldamento per un costante
miglioramento della qualità dell’aria

Trasporto pubblico a zero emissioni

bicimia in ogni quartiere

Incentivi e infrastrutture
per la mobilità elettrica privata

TRAM E TRENO METROPOLITANO 
Il trasporto pubblico locale sarà completato da due fondamentali tasselli: il tram e il treno metropolitano. 

Il tram collegherà Pendolina, Urago Mella, Chiusure e Chiesanuova al centro città, mentre il treno
metropolitano porterà da Castegnato, passando per i quartieri Violino e Primo Maggio, 

alla stazione centrale, rendendo più veloce l’accesso in città dall’hinterland Ovest



ANcORA pIù ATTENTA.
COsA AbbIAMO fATTO COsA fAREMO

+ 5,6 milioni di spesa sociale in 5 anni

55 milioni in 3 anni per garantire il diritto 
allo studio e il sostegno alle famiglie

256 alloggi recuperati con housing sociale
 

+ 100 posti nelle Rsa e negli alloggi protetti 
del Comune di brescia

14 punti comunità, uno in ogni zona della città, 
per migliorare l’erogazione dei servizi alla persona

Riqualificate le sale di quartiere

Doposcuola gratuito per tutte le famiglie: ogni quartiere avrà 
un servizio pomeridiano postscolastico per i bambini da 6 a 13 anni 

che non frequentano il tempo pieno

Assistenza agli anziani: un contributo mensile
per tutte le famiglie in difficoltà

Servizi sociali a portata di click: uno sportello unico cittadino, 
attivo tutti i giorni al telefono o via internet, per garantire  

una pronta risposta alle esigenze delle famiglie

Investimenti per la sicurezza,
adeguamento antisismico 

e rigenerazione delle nostre scuole

Istituzione del Garante per i diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza

sostegno e potenziamento 
della rete “Volontari per brescia”



ANcORA pIù bELLA.
COsA AbbIAMO fATTO COsA fAREMO
+ 113% di visitatori nei Musei cittadini

Restauro e riapertura della pinacoteca dopo 9 anni

Musealizzazione del Teatro romano 
e della Quarta Cella del Capitolium

Riapertura del Mercato dei Grani in piazzale Arnaldo

+ 47% spettatori del Teatro Grande in 5 anni

+ 50% abbonati al centro Teatrale bresciano

Apertura del Moca (Centro per le nuove culture) nei locali  
dell’ex Tribunale e di carme (Centro per le Arti) 
nella ex Chiesa Santi Filippo e Giacomo

+ 70% iniziative ed eventi in città

+ 12% turisti in città ogni anno

DOPO 9 ANNI TORNA LA PINACOTECA 
Completamente restaurata e rinnovata. Offre oggi un percorso espositivo ricco

di suggestioni che consente di ammirare i tesori della straordinaria collezione Tosio Martinengo

Progetto brescia capitale Italiana
della Cultura

Apertura del Musil
(Museo industria e lavoro)

Nuovo Museo di Scienze Naturali

Rilancio del castello con Museo
 del Risorgimento e del Castello

Apertura al pubblico della 
Crociera di San Luca

Apertura del Teatro Romano 
per spettacoli ed eventi

Nascita del Teatro Ideal
in via Milano



ANcORA pIù SpORTIVA.
COsA AbbIAMO fATTO

Nuovo Palaleonessa: atteso da decenni, bellissimo, leggero, capiente 
(5.200 posti a sedere), con una spettacolare struttura esterna a  
“nido d’uccello”, una pista di atletica e suggestivi effetti luminosi. 
Ospiterà eventi sportivi, concerti e spettacoli

polivalente via collebeato: struttura polifunzionale 
di 1.253 metri quadrati restituita al quartiere dopo anni di abbandono

Club House stadio “Invernici”: uno spazio tanto atteso per celebrare 
il “terzo tempo”, rito di aggregazione del mondo del rugby

Nuovo campo di atletica di Sanpolino: brescia avrà un impianto  
di alto livello destinato a ospitare eventi nazionali e internazionali  
del calendario federale

Valorizzazione degli impianti di quartiere: tra i principali, 
riscaldamento del bocciodromo di Mompiano, realizzazione
dello skate park di via della Palazzina,
rifacimento dei campi da bocce della Badia, 
accordo tra Comune e Diocesi per la sistemazione
degli oltre 50 campi da calcio negli Oratori 
(Mompiano, Volta, Urago Mella…)

COsA fAREMO

Nuovo Stadio: una struttura moderna che risolva 
definitivamente il problema degli abitanti 

del quartiere di Mompiano

Atletica leggera Indoor a Sanpolino: il nuovo 
campo di atletica sarà completato con una struttura

per praticare sport anche al chiuso

Palalgeco: brescia è un’eccellenza nel campo della 
ginnastica artistica, ora serve una struttura per consentire 

alle nostre campionesse di allenarsi in sicurezza

Campo da calcio di San Bartolomeo: 
rifacimento e riqualificazione 

della struttura

Valorizzazione sportiva 
del parco delle Cave, 

di Campo Marte, del parco del Mella, 
del Castello e del monte Maddalena

Progetto “Brescia città europea 
dello sport per tutti”

CAMPO MARTE 
Un campo da calcio, un campo da basket e due aree fitness.

Sono iniziati i lavori per trasformare Campo Marte in una vera
e propria palestra a cielo aperto. Nella storica palazzina, 

dopo un restauro completo, troveranno posto gli spogliatoi e un bar



ANcORA pIù RINNOVATA.
COsA AbbIAMO fATTO COsA fAREMO

- 50% di consumo di suolo per edificazione

Estensione delle aree di salvaguardia ambientale intorno alla città

badia e Violino. Riqualificazione del primo tratto di via Vallecamonica:  
messa in sicurezza della carreggiata, quasi 1 km di pista ciclabile protetta,  
illuminazione a led di ultima generazione

Don bosco. Riqualificazione di via Corsica, riorganizzazione della viabilità, 
rifacimento marciapiedi e verde

Mompiano e Casazza. Riqualificazione di viale Europa, via Branze e via dello Stadio; 
ampliamento del percorso pedonale, realizzazione di nuove piste ciclabili in sicurezza, 
rifacimento integrale del verde, attraversamenti protetti, nuova illuminazione a led

San bartolomeo. Riqualificazione di via Scuole, via Tirandi, via Oberdan 
e via Canovetti: interventi di moderazione del traffico, allargamento della carreggiata,  
creazione di piste ciclabili protette

Stazione. Riqualificazione di via Sostegno con un nuovo arredo urbano, spazi verdi
ripensati, illuminazione a led, pista ciclabile, marciapiedi più spaziosi e nuovi parcheggi.
Realizzato il tunnel di collegamento tra la stazione fs e la metropolitana

Villaggio Violino. Estensione del parco Lennon

Aree di mitigazione ambientale. A nord della Ori Martin: 
40.000 metri quadri di alberi e verde per diminuire l’impatto ambientale 
dell’acciaieria sul quartiere di san bartolomeo

AULA sTUDIO “UMbERTO ECO”
Negli spazi ristrutturati dello stabile ex buonissimo di corso Mameli. Trecento posti a sedere, 

con postazioni comode e dotate di innovativi supporti tecnologici, che permettono ogni giorno
a centinaia di ragazzi bresciani di socializzare e studiare in tranquillità

OLTRE LA sTRADA
VIA MILANO 2021

Un investimento di oltre 50 milioni per la rinascita di via Milano
15 operatori coinvolti, 30 portatori di interesse, 3 quartieri, 40.000 cittadini

3 Km di piste ciclabili, 1 treno metropolitano, 1 biblioteca per bambini
1 sala per il quartiere, 3 nuove piazze, 240 parcheggi, 1 teatro

INTERVERREMo PER RIQuALIFICARE:
via Veneto, via Orzinuovi, via Gramsci,

via serenissima, via Tosio, corso bazoli, viale Venezia,
viale Piave e il secondo tratto di via Vallecamonica

Progetto “Oltre la strada”
per la rinascita di via Milano

Recupero e apertura di spazi pubblici
per l’aggregazione e le attività di quartiere

“Sportello amico dell’edilizia” per ristrutturare casa 
con facilità e favorire il risparmio energetico 



ANcORA pIù ATTIVA.
COsA AbbIAMO fATTO
IL COMMERCIO AL CENTRO

brescia Open. Nuovo impulso al centro storico e al commercio grazie all’impegno 
del Comune per facilitare gli accordi tra proprietari degli immobili vuoti e commercianti
I RIsULTATI: 32 locali affittati, 3 ristrutturazioni tra via Pace, corso Palestro, 
corso Martiri della Libertà, via Dante e corso Magenta

Emporium. Riqualificato il mercato del sabato in centro storico
che ora ha un nuovo percorso e nuove strutture

brescia cresce. Oltre 400 mila euro destinati al rilancio del commercio nella zona
di corso Garibaldi e corso Mameli. In due anni sono state aperte 8 nuove attività

bREsCIA CITTà DEI fEsTIVAL E DELLE RAssEGNE
Ogni mese dell’anno la città ospita importanti eventi culturali e spettacoli: la Festa dell’Opera,

la festa della Musica, CidneOn, I pomeriggi in san barnaba, Librixia, 
Mille chitarre in piazza, MusicalZoo, Suonami, la Mille Miglia, le notti bianche

e le decine di concerti e iniziative in tutti i quartieri...

COsA fAREMO
Razionalizzazione delle tariffe dei parcheggi per incentivarne l’utilizzo

più sostegno al commercio di prossimità

Destinazione di risorse per la realizzazione di progetti 
condivisi con i consigli di quartiere

per far fronte alle richieste che arrivano dal territorio

Nuove residenze e servizi per gli studenti universitari

Potenziamento del servizio di Wifi pubblica

33 consigli di quartiere con 229 consiglieri eletti per favorire l’impegno
e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica

Esperienze di progettazione partecipata: “Segni sull’acqua” per il parco delle Cave
e “Un cuore per Marte” per il parco Campo Marte “sam Quilleri” 

In 5 anni ottenuti oltre 28 milioni di finanziamenti partecipando a bandi pubblici
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www.delbonosindaco.it
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