
      

  

E R M A N O  P A S I N I  

Nato a Gavardo il 10 gennaio 1962 

Residente a 25070 Provaglio V/S in Via Provinciale, 27 

Coniugato con due figli 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
1982–1984 Gefran spa  Provaglio d’Iseo 

Direttore amministrativo 

 

 Dal 1985 Ferriera Valsabbia spa Odolo 

Direttore amministrativo - finanziario e Risorse umane  

 

 
 

ISTRUZIONE 

 
1980–1981 Istituto Tecnico Commerciale C. Battisti Salò 

 Diploma di Ragioniere 

1981–1982 Comunità Economica Europea  A.I.B. SDA Bocconi S. 

Felice 

 Corso di Lauera  per dirigente d’Azienda                                                  

  

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 

 
Dal 1985 Sindaco del Comune di Provaglio V/S. (BS)  

1985–1990 Presidente del Consorzio Rifiuti Valle Sabbia 

1990-1995    Segretario di zona Valle Sabbia e membro di direzione 

1985–1990  Consigliere    in Comunità Montana in Valle Sabbia 

1990–1999  Capogruppo in  Comunità Montana in Valle Sabbia  

dal 2004        Sindaco e   Presidente Comunità Montana in Valle    Sabbia  

dal 2009       Consigliere Provinciale  

 

OBIETTIVI 

 
Nel ruolo di pubblico amministratore, il mio costante e sempre rinnovato 

impegno è volto alla promozione ed alla salvaguardia dei valori legati 

alle tradizioni, allo sviluppo del territorio, all’eliminazione degli sprechi, 

al fine di offrire risposte concrete alle molteplici esigenze ed alle sempre 

più pressanti problematiche sollevate dai cittadini, cercando di portare 

proposte concrete e cercando di adeguare la realtà territoriale per la quale 

svolgo tale funzione, agli standard delle zone più evolute del paese.   
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In qualità di Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia, ho contribuito in prima 

persona e con gradne vigore, all’avvio di importanti progetti per l’innovazione 

informatica e tecnologica di tutte le amministrazioni comunali apparteneti alla Comunità 

Montana e dell’ente stesso, favorendo e contribuendo allo sviluppo della società di 

servizi per i comuni “Secoval srl”.   

 

L’operazione, avviata con l’importante e storico accordo siglato con ASM per la 

cessione delle partecipazioni azionarie in Valgas degli enti valsabbini, ha permesso, 

con il ricavato, la ricapitalizzazione di Secoval, dotandola di una importante 

patrimonio.  

La scelta del momento per tale operazione è stata decisiva, in quanto particolarmente 

favorevole, ed ha permesso di trarre il maggior profitto possibile.  

Agli iniziali 27 soci (i 25 comuni valsabbini oltre a Comunità Montana ed ASM Spa), 

grazie all’intensa attività politica di aggregazione e coesione, hanno aderito alla 

società anche i Comuni limitrofi di Rezzato, Botticino, Nuvolento, Nuvolera, 

Mazzano, Calvagese della Riviera, Prevalle, Castenedolo, oltre alla Comunità 

Montana dell’Alto Garda ed a due Istituti Finanziari locali (Banca Valsabbina e Cassa 

Rurale Giudicarie Paganella Vallesabbia).  

A tutti i nuovi soci enti è stata estesa la possibilità di partecipare all’intero progetto. 

  

Il progetto può essere riassunto in tre aree di intervento: 

 
AREA TRIBUTI LOCALI  

Costituzione di un ufficio sovracomunale per la gestione dei tributi locali: l’ufficio si occupa 

di tutto il settore tributi dall’emissione degli avvisi di pagamento alle procedure di 

accertamento e liquidazione. 

Il sottoscritto ha avviato, in stretto rapporto con l’Agenzia del Territorio ( sia con la sede 

locale di Brescia che con quella nazionale di Roma) un’intensa attività (attraverso la 

sottoscrizione di apposite convenzioni) finalizzata alla costituzione in Valle Sabbia di uno 

sportello catastale di I° livello, nonché per l’autorizzazione alla digitalizzazione delle mappe 

catastali e allo scambio dati. 

Tael attività, con la delegata dei 25 Comuni valsabbini e dei 7 Comuni limitrofi (Rezzato, 

Mazzano, Botticino, Nuvolento, Nuvolera, Prevalle e Calvagese della Riviera) ha permesso 

nel 2007, la costituzione del Polo Catastale “Vallesabbia – Brescia Est”.  

Si tratta del polo di maggiore entità in provincia di Brescia, dopo quello del capoluogo, al 

servizio di una popolazione di circa 120 mila abitanti.  

Il sottoscritto è stato nominato membro della cabina di regia provinciale e del coordinamento 

regionale che avrà il compito di gestire le problematiche relative al passaggio delle funzioni 

catastali ai poli.  

 

INFORMATIZZAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO 

Sono stati predisposti due importanti progetti per la partecipazione ai bandi Siscotel 2001 e 

Siscotel 2005. Attraverso questi progetti è stata creata in valle una rete tecnologica di 

collegamento tra tutte le amministrazioni, è stato rinnovato il parco hardware di tutti gli enti, 

adattandolo alle nuove esigenze.  

E’ stato poi costituito un sistema di assistenza hardware e software per tutti i comuni soci.  

All’interno del progetto si sono sviluppati nuovi software di gestione quali il protocollo 

informatico, un programma per la gestione delle autorizzazioni per costruire, software per 
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l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI on line), sviluppo dei pagamenti (ICI ……..??) on 

line; è stata uniformata (a livello sovraccomunali) la costruzione e la gestione dei siti web dei 

comuni,  utilizzando le migliori tecnologie presenti sul mercato. 

 

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOVRACCOMUNALI: AGGREGAZIONI 

FINALIZZATE ALLA GESTIONE ASSOCIATA 

 

La continua opera di progettazione e gestione dei servizi comunali in forma associata ha 

portato a realizzare le infrastrutture meglio specificate nei punti seguenti. L’organizzazione 

dei servizi è regolata da una convenzione approvata dai 25 comuni valsabbini e da una decina 

di comuni esterni.  L’attuazione della convenzione ha portato nel corso del 2012 a progettare 

diverse aggregazioni di comuni che costituiscono lo strumento operativo a disposizione dei 

comuni per i servizi di loro competenza. Le cinque aggregazioni già costituite sono: 

- Aggregazione per il servizio tecnico; 

- Aggregazione per il servizio economico finanziario – tributi; 

- Aggregazione per funzione protezione civile; 

- Aggregazione per funzione igiene urbana; 

- Aggregazione per funzioni catastali. 

 

 

CONNESSIONE BANDA ULTRA LARGA EDIFICI PUBBLICI E TERRITORIO 

 

E’ in corso di realizzazione il progetto per la diffusione della banda ultra veloce su tutto il 

territorio della Comunità Montana tramite la realizzazione di un progetto che, in tre anni, 

porterà alla costituzione di una rete in fibra ottica che connetterà le sedi dei servizi pubblici e 

la server farm del centro servizi. In questo modo sarà possibile arrivare a gestire in un unico 

punto i server comunali, garantendo standard di efficienza e sicurezza elevati. L’investimento 

complessivo è di € 2.700.000,00. 

 

Il progetto si propone di: 

 collegare ad una rete ad altissima velocità gli edifici pubblici della Valle Sabbia 

 permettere la razionalizzazione dei sistemi informativi pubblici 

 permettere l’erogazione di servizi avanzati alle pubbliche amministrazioni, possibili 

solo con reti ad alta velocità 

 consentire alle imprese operanti in valle di usufruire di servizi migliori  

 affittare la rete agli operatori perché migliorino i servizi alle imprese e ai cittadini. 

 

 

 

CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 

E’ stata realizzata la nuova cartografia dell’intero territorio, oltre a quella dei sopraccitati 

comuni limitrofi, attraverso la (restituzione?) dei DB topografici realizzati secondo l’intesa 

Stato/Regioni. L’operazione è stata completata con un rilievo a terra che ha permesso la 

costituzione di una banca dati di notevole valore: per ogni elemento presente in cartografia 

(strada, edificio, struttura ecc) sono state collegate il maggior numero di informazioni 

disponibili (ad esempio ad un edificio è stata collegata l’anagrafe, gli identificativi catastali, 

fotografie e informazioni generali sull’edificio  stesso).  

E’ poi stata predisposta una apposita procedura, a disposizione di tutte le amministrazioni, che 

garantisce la manutenzione e l’aggiornamento dell’intero sistema. 

Questo nuovo sistema di grande innovazione tecnologica, sta dando ottimi risultati con il 

gradimento delle amministrazioni. Cito alcuni esempio significativi per i risultati ottenuti: 
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- 9 comuni della valle hanno delegato la Comunità Montana per la realizzazione dei PGT 

(operazione alquanto delicata in quanto contemporaneamente si è dovuto garantire 

l’autonomia delle singole amministrazioni e nel contempo condividere uniformità di 

procedure e sistemi). Esperimento innovativo di gestione associata delle funzioni relative alla 

redazione dei PGT con un risparmio economico per gli enti, grazie alle economie di scala, 

oltre che con  una migliore ed uniforme pianificazione del territorio considerato in maniera 

unitaria 

- Sono stati avviati una serie di progetti sovraccomunali per l’implementazione del Data Base 

Topografico, quale la realizzazione per tutti i comuni di uno studio geologico, il piano della 

pubblica illuminazione, il piano forestale, il piano di emergenza 

- Sono state promosse occasioni di informazione, confronto e formazione, con l’organizzazione 

di convegni (anche in collaborazione don università – provincia – regione). 

 

L’amministrazione da me presieduta (attingendo anche all’esperienza manageriale da me 

maturata nel settore privato) ha contribuito in maniera decisiva ad introdurre una nuova 

metodologia di intervento per la gestione del “bene pubblico” con l’applicazione di sistemi 

tecnologicamente avanzati, finalizzati alla fornitura servizi al cittadino di alto livello. 

 

Nel corso dell’attività amministrativa, oltre al progetto di innovazione tecnologica 

sovraccomunale sopra descritto, ho contribuito e prestato la mia attività negli interventi e 

nei settori di seguito riportati: 

 
APERTURA S.S. 237 E VIABILITA’ MINORE 

Conclusione dell’annosa questione della viabilità Valsabbina che ha finalmente consentito il 

collegamento diretto della Valle con Brescia:” ora la Valle è più vicina alla città” 

Migliorata inoltre la viabilità minore con la realizzazione di numerose rotonde (Nozza di 

Vestone, Ponte Caffaro-Bagolino, Villanuova) 

 

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOVRACCOMUNALI NEL SETTORE 

DELL’ASSISTENZA: VALLE SABBIA SOLIDALE 

La Comunità Montana ha avviato la gestione in forma associata  dei servizi comunali in 

ambito “sociale” per i comuni della Valle Sabbia e per i comuni limitrofi che hanno chiesto di 

partecipare a questo innovativo modello che permette l’erogazione di servizi di alta qualità a 

costi contenuti. 

A tal fine è stata costituita nel 2003, sotto forma di società consortile a r.l., VALLE 

SABBIA SOLIDALE. Dopo l'idea originaria, a partire dal 2005, è stato conferito un 

notevole impulso all’attività della società, con la nomina del nuovo CdA da parte 

dell’amministrazione comunitaria da me presieduta. 

La società per la gestione dei servizi sociali, sanitari, socio sanitari integrati, è passata 

da un billancio di poco meno di 1.000.000 € ad oltre 3.000.000 € nel corsi di due 

esercizi finanziari (2006 e 2007). 

Risultati particolarmente significativi sono stati: 

- l'accreditamento da parte della Regione Lombardia per la gestione del servizio ADI 

su tutto il territorio del distretto; 

- il raggiungimento della Certificazione di qualità a norma Uni En Iso 9001 2000; 

- nel 2008 il raggiungimento (primi nel settore pubblico) dell'autorizzazione 

al funzionamento ed all'accreditamento per il servizio al lavoro (social worck) e per la 

gestione del servizio NIL. 
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Valle Sabbia Solidale rappresenta quindi un soggetto di impresa innovativa nel settore 

dei servizi sociali per i Comuni e per i cittadini. 

Hanno contribuito a tale notevole sviluppo della società, due fattori fondamentali: 

- la profonda accelerazione dei processi decisionali e imprenditoriali impressa 

dall'azionista di maggioranza (la Comunità Montana da me presieduta); 

- la  ricollocazione del CSE nel nuovo stabile realizzato in comune di Idro.  

L’utilizzo di tale struttura, destinata inizialmente a casa alloggio a gestione privata e 

rimasta incompiuta per vari anni,  quale nuova sede del centro CSE è stata possibile 

grazie all’intuizione e al coinvolgimento di tutte le amministrazioni da parte della mia 

amministrazione. L’operazione ha portato ad un risparmio per l’Ente di circa 2 

milioni di Euro.  
L’ubicazione del CSE ad Idro, tra l’altro, consente dal punto di vista sociale, paesaggistico e 

dei servizi essenziali un migliore livello  di “qualità della vita”.  

  
 

GARA NETTEZZA URBANA (€ 39.988.896,25) 

Aggiudicata la gara per il servizio di nettezza urbana per tutti i comuni della valle (oltre ad 

alcuni comuni limitrofi) con un risparmio per gli enti  del 10% oltre al notevole 

miglioramento della qualità del servizio da attuarsi con le modalità e le tecnologie più 

innovative, che prevede fra l’altro un incremento della raccolta differenziata, una maggiore 

attenzione agli aspetti legati alla vivibilità, particolare attenzione all’inserimento delle persone 

svantaggiate. 

La raccolta differenziata in questi anni ha raggiunto un significativo risultato 

attestandosi in Valle sulla percentuale del 38%.  

E’ già stata attivata anche una importante attività di coordinamento con tutti i sindaci 

della Valle e limitrofi per addivenire ad un bando di gara per una gestione del servizio 

a livello sovracomunale che possa garantire alti livelli di prestazione ed efficienza 

minimizzando al massimo la pressione economica sulle singole amministrazioni e di 

conseguenza ai cittadini. 
 

GARA DISTIBUZIONE GAS  

Sono stati pubblicati, e quindi in fase di espletamento, due bandi di gara per il servizio di 

distribuzione del gas per la Valle Sabbia  (oltre che per alcuni comuni limitrofi). La Comunità 

Montana di Valle Sabbia è il primo ente a livello nazionale in grado di “andare in gara” nel 

rispetto di  una normativa particolarmente rigida e penalizzante (si consideri per esempio il 

limite posto dalla stessa relativo  al bacino minimo di utenza di 100.000 abitanti).  

  

GAL - PIANO DI SVILUPPO LOCALE LEADER 2007 – 2013 (€ 6.000.000,00) 

La Comunità Montana di Valle Sabbia, socia di maggioranza del GAL GARDA 

VALSABBIA, è stata protagonista nell’elaborazione del nuovo Piano di Sviluppo Locale 

LEADER 2007-2013, approvato dalla Regione Lombardia per un importo di circa 

6.000.000,00 di €. 

Il GAL GARDA VALSABBIA ha attualmente la presidenza del Gruppo di Coordinamento 

dei 16 GAL della Lombardia 

 

PROGETTO INTERREG SOUTH EAST EUROPE 

In collaborazione con SECOVAL la Comunità Montana partecipa ad un progetto di 

cooperazione transnazionale (sono coinvolte oltre all’Italia altre 7 nazioni europee) finalizzato 
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a ridurre il divario tecnologico delle aree montane disagiate (il progetto ha già ricevuto una 

prima approvazione dall’U.E.: su 600 progetti presentati ne sono stati approvati 60) 

 

PATTO DEI SINDACI 

La Comunità Montana, ritenendo importanti le iniziative inerenti l’ambiente ed il risparmio 

energetico promossi dall’Unione Europea ha aderito (con 20 comuni valsabbini e 5 limitrofi) 

e coordinato l’iniziativa denominata PATTO DEI SINDACI. La stessa prevede la 

realizzazione di importanti progetti finalizzati al risparmio energetico attraverso l’aumento 

dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili per la salvaguardia dell’ambiente e per favorire 

un miglioramento  della qualità della vita 

 

PARCO DELLE ENERGIE RINNOVABILI (€ 23.500.000,00) 

Un’importante iniziativa sul filone dell’innovazione tecnologica e del risparmio energetico 

riguarda la realizzazione di un Parco delle Energie Rinnovabili, all’interno del quale è 

previsto un impianto fotovoltaico della potenza di 6 MW (€ 23.500.000,00). Oltre a 

consentire il recupero di un’area produttiva dimessa e degradata (presenza di amianto) tale 

progetto permetterà di soddisfare il fabbisogno energetico di tutti gli immobili di proprietà 

comunale della Valle. 

 

REALIZZAZIONE DI PICCOLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI 

PUBBLICI IN VALLE SABBIA  

 

 

La Comunità Montana ha poi ritenuto opportuno investire una ulteriore somma nel settore del 

fotovoltaico con posizionamento degli impianti su una quarantina di edifici pubblici con 

l’obiettivo di installare, una potenza complessiva di circa 1500 kw. Tale intervento 

(investimento complessivo di € 2.500.000,00) implementa ulteriormente la capacità della 

pubblica amministrazione valsabbina di far fronte alle proprie esigenze energetiche mediante 

autoproduzione  da fonti rinnovabili. 

 

 

ROCCA D’ANFO  

Dal 2006 la fortezza veneto-napoleonica della Rocca d’Anfo è passata in gestione alla 

Comunità Montana ed al Comune di Anfo  dopo quasi 35 anni di tentativi falliti, per vari 

motivi e responsabilità. 

Finalmente quindi si sono potuti avviare alcuni dei tanti progetti per il recupero della Rocca, 

per la sua  valorizzazione e per il suo utilizzo a  fini turistici e culturali. 

E’ stata inserita nel Piano di Programmazione di Sviluppo della Regione Lombardia. 

Si è inoltre in attesa della formale risposta da parte dell’Agenzia del Demanio circa la 

richiesta di concessione del compendio per un periodo di 50 anni onde programmare ulteriori 

e più importanti interventi 

 

LAGO D’IDRO: RIPRISTINO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE 

Innalzato il livello del lago d’Idro grazie alla sottoscrizione di un accordo prefettizio con la 

partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Dai primi mesi dell’anno 2007 è stato pertanto 

ripristinato il deflusso minimo vitale del lago 

 

COLLETTORE FOGNARIO DEL LAGO D’IDRO (€ 6.000.000,00) 

E’ in avanzata fase di realizzazione il nuovo collettore fognario del lago d’Idro che,  

collettando i reflui (partendo dal Comune di Anfo) presso il depuratore di Sabbio Chiese, 

consentirà  un notevole miglioramento della qualità delle acque del lago 
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SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI ED ARTIGIANALI 

Dal 2006 la Comunità Montana ha sostenuto le attività commerciali ed artigianali del 

territorio con la pubblicazione di 3 bandi (2006 – 2008 – 2009) ai sensi della L.R. 13/2000 per 

un totale di 165 beneficiari e l’erogazione di  contributi per un importo complessivo ad oggi, 

di € 800.123,65 

 

POTENZIAMENTO OSPEDALE DI GAVARDO 

L’impegno è  finalizzato ad evitare che l’ospedale perda la sua funzione di struttura di 

riferimento per l’intera valle. In particolare la Comunità Montana ha contribuito dotando il 

reparto Cardiologia dell’ECODOPLER 

 

TERREMOTO 2004 

La Comunità Montana ha contribuito alla gestione dell’emergenza lavorando con le autorità 

preposte per il ripristino delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite. Inoltre ha 

fornito supporto amministrativo ai comuni individuando uno staff  di ingegneri per l’esame 

delle richieste di contributo 

 

 


