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Tema Priorità Tot Media Principi Problemi Soluzioni

Generale

1 2 2 1 3 9 1,8

Ambiente e verde pubblico 2 2 2 2 1 9 1,8

Economia locale e lavoro 3 2 2 3 3 13 2,6

Territorio, urbanistica, cave, lavori pubblici, mobilità 2 1 2 2 3 10 2

2 1 1 4 2 10 2

Strumenti amministrativi e sicurezza Non valutato

- Programmare in modo condiviso e sul lungo termine;
- Rispondere all'emergenza pensando al lungo periodo

Welfare

- Creare una comunità in cui si vive bene:
- Dare attenzione alla persona;
- Spegnere la miccia dell'intolleranza;
- Responsabilizzare gli utenti alla soluzione dei propri problemi;
- Compartecipazione dei cittadini alla gestione del bene pubblico [es.: parchi];
- Operare in rete [associazioni, Comuni, aziende];
- Valorizzare il privato sociale;
- Welfare come occasione per la creazione di impiego

- Il sistema assistenziale a R. è molto orientato verso gli anziani e meno verso l'infanzia 
e i giovani. Non vi sono specifici servizi affinché le famiglie possano affrontare l'impegno 
lavorativo con più supporto;;

- Il principale aiuto alle Famiglie viene dai Nonni; bisogna che le istituzioni 
scolastiche,assistenziali e culturali offrano servizi specifici di supporto alle famiglie per la 
gestione dei bambini e dei giovani;
- Creare e migliorare i servizi per l'infanzia (Asili Nido) e per la giioentù (Doposcuola. 
Centri Ricreativi estivi,ecc.) che facilitino le famiglie;
- Asili Nido più fruibili; favorire la nascita di esperienze private anche in considerazione 
del loro minor costo;
- Riattivare il senso di responsabilità dei cittadini;
- Coordinare le risorse, ampie, ma dislocate e non organizzate;

- Puntare alle energie alternative [solare, idroelettrico];
- Protagonismo del Comune nel governo del territorio [piano cave, rifiuti], tramite il 
coordinamento con i Comuni limitrofi [Consulta dei Sindaci];
- Ambiente come volano per creare occupazione
 

- La qualità dell’aria compromessa da arterie stradali ad alta concentrazione di traffico e 
da attività industriali a forte impatto ambientale;
- La presenza di numerose cave di ghiaia/sabbia e di inerti (consumo di territorio, 
inquinamento, escavazione in falda, ecc…) e il timore che queste vengano, a fine 
escavazione, trasformate in discariche;
- Mancata politica per una riconversione energetica con fonti rinnovabili, nelle strutture di 
pertinenza comunale: piscina senza pannelli solari, pannelli fotovoltaici della scuola 
dell’infanzia “Aldo Moro” in ombra, ecc…);
- Presenza, in alcune zone (prevalentemente periferiche) di rifiuti abbandonati;
- Mancata applicazione del progetto per i pannolini lavabili agli asili nido comunali;
- Raccolta rifiuti porta-a-porta effettuata in momenti poco indicati [?];
- Utilizzo da parte della Polizia Municipale di mezzi motorizzati in luogo di biciclette;
Utilizzo di erba sintetica per decorare alcune rotonde;
- Strade con verde scarso e fragile;
- Incuria del parco di via Catanea;

- Tutelare maggiormente il verde;
- Migliorare le attrezzature dei parchi periferici;
- Coinvolgere la cittadinanza a livello di quartiere nella salvaguardia, nella cura e, a certi 
livelli, nella manutenzione dei parchi; 

- Ridurre la tassazione per le aziende;
- Curare la viabilità per le aziende;
- Facilitare l'accesso alle strutture produttive e commerciali da parte di fornitori e clienti;
- Facilitare i collegamenti tra scuola e occupazione [es.: Vantini];
- Far restare le risorse di Rezzato in Rezzato [favorire gli scambi tra produttori, 
commercianti e consumatori di Rezzato; es.: Marmette];
- Intensificare i rapporti tra Comune e Asimpre/Asscom

- Situazione critica di numerose Aziende;
- Esperienza dello sportello sos impresa e privatii n Comune:'enorme difficoltà sia sia di 
persone che di piccole aziende a tirare avanti sommersi da debiti [(mutui esorbitanti da 
pagare con cartelle esattoriali in corso e perdita del lavoro] -ex operatori economici con 
sgravi da richiedere a fronte di tributi non dovuti ma versati in ragione di pratiche 
amministrative non evase dai propri professionisti];

- Il Comune utilizzi gli strumenti di cui dispone anche se sono limitati, per supportare le 
Attività Produttive ed organizzandosi in modo da rendere R. attrattivo anche per Aziende 
esterne;
- Siccome le Aziende Produttive vanno dove trovano le migliori opportunità localizzative 
bisogna creare le condizioni per la migliore fruibilità agendo con gli strumenti 
urbanistici,regolamentari,con le politiche tariffarie che il Comune dispone ( burocrazia; 
regolamenti; tasse locali, ecc.)
- Aree Produttive ben definite ed omogenee dotate di servizi generali ben attrezzati;
- L’amm.ne comunale dovrebbe incentivare alcuni settori che possono offrire sbocchi 
lavorativi;
- Favorire lo snellimento burocratico per quanto di  competenza comunale a favore di chi 
vuole iniziare un' attività;
- Informazione e consulenza a titolo non oneroso di avvocati o professionisti per privati e 
aziende in difficoltà;
- Collaborazione con il mondo economico della zona (commercianti - imprese) per 
tentare di alleviare le perdite occupazionali complessive dei residenti 

- Consumo di suolo zero;
- Stop a nuovi insediamenti commerciali;
- Organizzare lo spazio urbano per facilitare la socializzazione;
- Incentivare l'utilizzo degli spazi sfitti;
- Favorire la mobilità lenta [spostamenti a piedi e in bici];
- Coordinarsi con i Comuni limitrofi per individuare strategie volte alla riduzione del 
traffico veicolare in transito per Rezzato [riorganizzazione trasporti pubblici]

- Pericolo che il prolungamento della linea della metropolitana di Brescia abbia il suo 
capolinea a Rezzato (consumo di territorio per mega parcheggio, inquinamento per 
traffico dei pendolari che lasceranno qui l’automobile, ecc…); 
- Disappunto per l’utilizzo della viabilità interna a Rezzato (con conseguente congestione 
e inquinamento) da parte di un’utenza non residente che se ne serve per bypassare il 
traffico della ex statale;
- Le consistenti difficoltà per la mobilità lenta dovute alla mancanza di una rete di piste 
ciclabili coerente e diffusa;
- Non completa applicazione di una politica per il consumo zero di suolo e critica, in 
particolare, alla concessione per l'azienda Bricoman in via Napoleonica;
- La situazione delle viabilità a R. è molto peggiorata in questi anni; si ha una percezione 
di paese indistinto, come di una realtà “grigia” dove non si colgono le diverse funzioni dei 
luoghi e degli spazi, Piazze che non sono piazze ma parcheggi, vie interne che non 
sono percorribili dai pedoni e dai ciclisti;
- Viabilità pedonale e ciclabile c/o Comparto 1;
- Presenza di parcheggi in piazza Vantini e nell'area antistante la chiesa di San Carlo, il 
cui fondo stradale, per altro, non è progettato per ospitare automobili e risente della 
presenza di queste;
- Scarsa durata dei lavori di asfaltatura e sistemazione strade [a causa di: tempi diversi 
tra aziende esecutruci nei lavori, scarsa ricettività da parte delle aziende, precedenza dei 
progetti infrastrutturali provinciali sulle esigenze locali];
- Pista ciclabile di via Leonardo da Vinci in via di esecuzione ma poco coerente con il 
tratto che già esistei;
- Scarsità di piste ciclabili e assenza di percorsi pedonali/ciclabili nel tratto di strada da 
via Treponti a Molinetto di Mazzano;
- Aumentato il traffico verso Mazzano, aumentato con apertura di Bricoman;
- Disagi provocati dai lavori in corso L. da Vinci aggravati dalle condizioni del traffico su 
via garibaldi  al mattino h 7/8;
- Pista ciclabile in via Da Vinci troppo stretta;
- Viabilità di via Scalabrini;
- Illuminazione: ci sono zone buie in via Almici;
- Marciapiedi “disintegrati”  e avvallamenti in  viale Santuario; 
- Assenza di scivoli che agevolino la discesa dai marciapiedi, necessari alle persone con 
disabilità e per i passeggini;
- CTM: copertura in amianto;
- Piscina inattiva;
- Scarsa severità del corpo della Polizia Municipale nel sanzionare parcheggi in divieto di 
sosta e insozzamento del suolo pubblico;
- Traffico eccessivo presso le scuole negli orari di apertura e di chiusura

- Garantire gli interventi dell’Assessorato ai lavori pubblici programmandone le attività 
all’interno di un Piano coordinato dei LLPP;
- Impegnare i nuovi amministratori, anche alla luce della soppressione delle province, ad 
essere protagonisti nella gestione del problema CAVE (consumo di territorio, 
inquinamento, ripristini, no escavazione in falda, basta discariche, ecc…) coordinandosi 
con i comuni circonvicini;
- Zona Sessa Virle  - ex cava Burgazzi - da proteggere e valorizzare;
- Rezzato sia una semplice fermata di una linea di metropolitana che vada oltre;
-  Le strade devono essere strutturate ed organizzate in modo che queste funzioni siano 
percepibili e rispettino una gerarchia che privilegia i pedoni, i ciclisti e poi le auto; 
approccio morbido e graduale alla pedonalizzazione;
- Piste ciclabili strutturate; disegnare una mappa dei percorsi (soprattutto le piste 
ciclabili) complessiva in modo da creare un tessuto coerente, praticabile e sicuro, con 
punti di sosta; Bici mia;
- Progettazione di una pista ciclabile che colleghi Rezzato al capolinea della 
Metropolitana di Brescia; un progetto simile necessita di un accordo con 
l'amministrazione cittadina;
-  Accordo, durante l' asfaltatura delle strade o la loro sistemazione, con le aziende che 
si occupano di fognature, rete elettrica, acqua etc. per evitare che il fondo stradale 
appena sistemato debba essere rovinato a distanza di poco tempo;
- Restituire alla sua funzione Piazza Vantini; 
- Incrocio via L. da Vinci con via 4 novembre: mettere in sicurezza  arretrare il passaggio 
pedonale e dividere con un’isola la carreggiata;
- Via Santuario: attraversamento in prossimità Casa di riposo da mettere in sicurezza;
- Rivedere il piano viabilità dii Via Matteotti-ia Scalabrini: sensi unici/ limite 30 orari;
- Pedonalizzare Piazza Vantini; 
- Cimitero di Rezzato: conservare la struttura originaria vantiniana; 
- Comparto 1: completare  a zone;
- Valorizzare il centro storico con adeguato arredo urbano;
- Utilizzo e recupero delle case sfitte;

Cultura, formazione, istruzione, sport, 
partecipazione, politiche giovanili

- Educazione e istruzione sono prevenzione;
- Favorire l'aggregazione;
- Favorire il coordinamento delle iniziative;
- Garantire tempi e spazi per la formazione continua di docenti ed educatori;
- Valorizzare le specificità della realtà locale per qualificarne l'identità;
- Salvaguardare le strutture esistenti [CTM, PINAC, Vantini, Banda];
- Diffondere sensibilità su tematiche ambientali, solidali [welfare], relative a diritti e doveri 
e relative allo sviluppo locale;
- Cultura come volano per l'occupazione;
- Sport diffuso, libero, socializzante

- Dopo un certo orario tutto si ritira e non vi è vita sociale;
- Scarsità di occasioni di incontro e socializzazioni, aperte e coinvolgenti non solo gli 
interessati a specifiche tematiche;
- Orari della biblioteca comunale troppo “da ufficio” e poco adatti alle esigenze degli 
studenti universitari;
- Eventi, soprattutto di carattere culturale, troppo fitti e male pubblicizzati;
- Scarsa consultabilità dell'archivio storico comunale;
- Mancanza di uno scuolabus per i bambini della scuola dell’infanzia, dato che la 
ristrutturazione della scuola “T. Alberti” ha dirottato l’utenza sulla “A. Moro” con 
conseguente disagio per le famiglie residenti nella zona ovest del Comune;

- Migliorare la comunicazione per informare i cittadini sui costi di opere e interventi vari;
- Su questioni rilevanti consultare la popolazione;
- Progettazione degli interventi comunali in maggiore accordo con la cittadinanza, 
contemperando i tempi della partecipazione con quelli amministrativi; allargamento dei 
“tavoli di lavoro tematici”;
- Va ricercato l'aiuto delle diverse competenze di cui il paese è ricco;
- Numerose Associazioni di ogni genere esistenti, in particolare della Biblioteca, molto 
ricca e ben organizzata;
- Puntare molto sull'educazione del senso civico dei giovani iniziando dalla Scuola; 
l'educazione al civismo che, per essere efficace non va fatto solo a parole ma attraverso 
concreti comportamenti di rispetto delle persone, dell'ambiente, del territorio offrendo 
strutture ben mantenute e valorizzate che evidenzino la necessità del loro rispetto. Va 
realizzata insomma una virtuosa corrispondenza fra valori, comportamenti, cose e 
strutture;
- Coinvolgere la cittadinanza a livello di quartiere nella salvaguardia, nella cura e, a certi 
livelli, nella manutenzione dei parchi;
- Aumentare gli orari di apertura dei servizi [Farmacie, Biblioteca, PINAC]; orientare gli 
orari dei sevizi pubblici (uffici, biblioteca, ecc…) in modo che rispondano effettivamente 
ai bisogni dei cittadini
- Scuola “continua” e più mirata all'inserimento al lavoro;

- Sensazione di insicurezza dovuta ai furti che avvengono a più riprese;
- Diventa sempre più difficile ed insicuro portare i figli a scuola;
- Via XX Aprile: prostituzione a vista;

- Orientare gli orari dei sevizi pubblici (uffici, biblioteca, ecc…) in modo che rispondano 
effettivamente ai bisogni dei cittadini;
- Vanno ricercate le più opportune sinergie fra le Istituzioni ed i Comuni vicini per 
realizzare economie di scala utili ai migliori risultati ed al contenimento dei costi;
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