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DEMOCRAZIA DIRETTA

Come lista pro Lombardia indipendenza vogliamo avvicinare Gussago e i suoi abitanti 

verso i concetti della democrazia diretta, proponiamo quindi l'inserimento nello Statuto 

comunale di forme di controllo e iniziativa popolare, come succede nella vicina Svizzera. 

Crediamo che solamente consegnando alla cittadinanza gli strumenti per autogovernarsi 

e accettando le sue decisioni si possa migliorare non solo la qualità della politica attiva 

comunale  ma  anche  la  qualità  della  vita  sociale  comunale,  grazie  alla 

responsabilizzazione  del  cittadino  che  vedrà  trasformato  il  suo  ruolo  da  semplice 

elettore a “elettore - legislatore”.

Le recenti vicende politiche che hanno colpito Gussago nella scorsa legislatura comunale 

hanno mostrato tutti  i  limiti  della democrazia rappresentativa come unico metodo di 

governo comunale.

Riteniamo quindi  sia  necessario  inserire  questi  strumenti  di  democrazia  diretta  nello 

Statuto Comunale:



REFERENDUM CONFERMATIVO

Consultazione popolare convocata automaticamente dopo  ogni  delibera del Consiglio 

Comunale che approvi la costruzione di strutture che possono avere un impatto fisico, 

economico,  sociale  o ambientale  piuttosto  rilevante sul  territorio  e  la  vita  sociale  di 

Gussago. Queste strutture sono:

• Centri Commerciali

• Poli logistici

• Discariche

• Centrali energetiche

• Centri di stoccaggio materie prime

• Centri di culto

• Centri sportivi

Entro massimo 45 giorni dalla delibera del Consiglio Comunale, dovrà essere indetto un 

referendum popolare atto a confermare o abrogare tale delibera.

Fino all'indizione del referendum, la delibera in oggetto è da considerarsi sospesa.

Nel caso in cui la popolazione si sia espressa in favore negativo alla delibera, essa verrà 

immediatamente abrogata e non potrà venir riproposta, nemmeno con modifiche, per i 

prossimi cinque anni. 



REFERENDUM DELIBERATIVO

Strumento  di  iniziativa  popolare,  potenziamento  del  referendum  propositivo: 

raccogliendo un numero adeguato di firme a sostegno della propria proposta, i cittadini 

di  Gussago  possono  votare  per  una  nuova  delibera  comunale  senza  passare  dagli 

esponenti eletti in Consiglio Comunale. Se la maggioranza dei votanti approva il testo 

referendario la delibera entra in vigore, lasciando al sindaco il compito di promulgarla 

entro un mese dalla votazione.

ELIMINAZION DEL QUORUM

Per ogni votazione referendaria comunale, eliminazione del quorum di partecipazione.

DIFENSORE CIVICO

Cambiamento della modalità di elezione del difensore civico. Elezione tramite votazione 

a livello comunale dei candidati alla carica di difensore civico.



TASSE, IMPOSTE ED ADDIZIONALI COMUNALI

La nostra lista è completa mente in disaccordo con le politiche fiscali adoperate dai vari  

governi dello Stato italiano e basa la propria attività politica sul contrasto con queste 

manovre che impoveriscono senza sosta le famiglie e le attività produttive gussaghesi.

IMU

Con  la  manovra  finanziaria  denominata  “salva  Italia”  è  stata  reintrodotta  la  vecchia 

imposta una volta conosciuta come ICI, ora trasformata in IMU.

La maggior parte del reddito prodotto da tale imposta andrà direttamente allo Stato 

italiano, e il Comune di Gussago può solo aumentare o diminuire l'aliquota destinata alle 

casse comunali.

La nostra azione si dividerà in due fasi:

1. Applicazione dell'aliquota minima IMU per questi settori

• Prima casa.

• Terreni agricoli.

• Attività commerciali.

2. Contestazione nelle sedi opportune nei confronti dello Stato italiano.

3.

IRPEF

Dimezzamento dell'addizionale comunale IRPEF, estendendo l'esenzione per i cittadini  

over 70 anni.



TARSU (TARES)

Nessun aumento della tariffa TARSU (prossimamente TARES).

PATTO DI STABILITA'

Il Patto di Stabilità è un sistema che impedisce ai Comuni virtuosi di investire le proprie  

risorse per garantire il debito dello Stato italiano.

Ritenendo il Patto di stabilità lesivo degli  interessi economici di Gussago e ritenendo 

depressiva la mancata iniezione di risorse comunali nel ciclo produttivo locale, consci che 

le  conseguenze  di  un  mancato  rispetto  del  Patto  sarebbero  minori  dei  mancati 

investimenti che esso porterebbe, la nostra lista non rispetterà il Patto di Stabilità per 

l'intero mandato.

PAGAMENTO DELLE FORNITURE COMUNALI

Inserimento nello Statuto di  una norma morale che impegni il  Comune di  Gussago a 

pagare le proprie forniture in massimo 30 giorni dalla ricezione della fattura.



AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE

UNIONE DI COMUNI

-  Intraprendere  uno  studio  di  fattibilità  per  la  creazione  di  un'Unione  di  Comuni 

Franciacortini per abbattere i costi di gestione comunali.

INFORMATIZZAZIONE

- Avanzamento nell’informatizzazione delle attività del Comune.

- Studio di fattibilità per un wi-fi libero in centro al Comune.

- Copertura per l’ADSL nei punti ancora scoperti. 

- Utilizzo di programmi open – source in tutti gli uffici comunali e istituti scolastici. 

CONSIGLI COMUNALI

- Trasmissione online delle sedute di consiglio comunale.

- Possibilità di utilizzare la lingua lombarda nelle sedute di consiglio comunale. 

- Traduzione dello Statuto comunale in lingua lombarda.

AMBIENTE

-  Messa  in  sicurezza  delle  zone a  rischio  alluvionamento,  senza  vincolo  del  patto  di 

stabilità.



- Rinnovamento parco auto comunali partecipando ad un bando regionale che permette 

l’acquisto di  vetture  a  basso inquinamento,  risparmiando  inoltre  le  attuali  cifre  oggi  

pagate per carburante e manutenzione. 

- Analisi costi e benefici per l’installazione di pannelli solari sugli edifici pubblici e l’avvio 

della raccolta differenziata.

- Progetto “mercato dei produttori locali”, in piazza minimo due volte al mese.

- Utilizzare i social media per avvicinare i gussaghesi, soprattutto giovani,  a segnalare 

zone inquinate, in preda ad incuria o a pericolo dissesto.

RICHIEDEI

-  Continuare nella strada del risanamento economico intrapresa dall'attuale Consiglio 

d'amministrazione.

SANTISSIMA

Studio di fattibilità per la creazione di un museo etnografico nella Santissima.

ISTRUZIONE

- Dialogo Comune – Istituti per l'inserimento di attività scolastiche riguardanti lo studio 

della  storia,  cultura  e  tradizioni  di  Gussago,  Franciacorta  e  Brescia  e  della  lingua 



lombarda.

VIABILITA'

- Completamento del terzo lotto della strada di Navezze.

- Impegno con la provincia di Brescia per la creazione di una rotatoria allo svincolo  per la  

SP19.

POLITICHE GIOVANILI

- Sgravi fiscali per i giovani che intendono fare impresa a Gussago.

-  Organizzazione  di  corsi  di  specializzazione  per  disoccupati,  inoccupati  e  in  cassa 

integrazione.


