1

COMUNE di
BONATE SOPRA

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
26 Maggio 2019
*********

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
Lista “PER BONATE”
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IL NOSTRO PROGETTO
PASSIONE, SERIETA’ E CONCRETEZZA.
Amiamo il Paese e la sua gente.
Molti dei nostri componenti non sono nati a Bonate Sopra, ma hanno scelto di viverci.
Una scelta consapevole, forte, matura.
Molti dei nostri componenti hanno scelto Bonate quale casa per i propri figli, quale luogo dove
crescere, amarsi, coltivare le proprie passioni e dedicare il loro tempo nel servizio
dell’Amministrazione Comunale.
Molti dei nostri componenti sono nati a Bonate: amano il paese perché è CASA e RIFUGIO dei loro
affetti più cari, luogo di profonde amicizie e delle memorie più antiche.
Tutti al servizio del Paese.
Il servizio, e non mestiere, di Amministratore lo facciamo con passione.
Questo il motivo che spinge alcuni di noi, dopo 10 anni impegnati quotidianamente nella gestione
del nostro Ente, a proporsi ancora una volta, quali Amministratori.
La passione, ma anche la serietà e la concretezza: siamo certi che quanto proponiamo in questo
programma riusciremo ad attuarlo, proprio come avvenuto nel 2014.
ESPERIENZA, EFFICIENZA E CAPACITÀ NON ORDINARIE.
L’aver amministrato il Comune negli ultimi anni costituisce a nostro parere un valore aggiunto alla
proposta di Programma Amministrativo: gestire le scelte nei momenti difficili, riuscire a raggiungere
comunque risultati ed obiettivi è sicuramente più difficile che amministrare un Ente dove la
situazione economica è più favorevole: nelle difficoltà emergono le capacità degli Amministratori,
che possono fare la differenza. La crisi economica perdurante ha fortemente condizionato
l’attuazione del programma amministrativo proposto 5 anni fa. Nonostante ciò siamo riusciti a
completare TUTTE le opere pubbliche iniziate, mantenere un contenuto livello di imposizione
fiscale locale (dei più bassi nell’Isola Bergamasca), assicurare anzi incrementare il livello di servizi
esistenti.
FUTURO.
Nuove persone hanno deciso di aderire al nostro gruppo, alcune di comprovata esperienza
amministrativa, altre alla cosiddetta “prima esperienza”: un gruppo compatto che saprà ben fare,
dove le figure esperte saranno di valido aiuto e guida ai consiglieri novelli.
PROPOSTE CHIARE E ATTUABILI
Presentiamo ai cittadini un programma Amministrativo chiaro, preciso, frutto dell’esperienza
amministrativa passata, del vivere quotidiano e delle sue difficoltà: un programma che è sintesi
anche delle molte esigenze di nostri cittadini emerse negli ultimi mesi per il tramite di incontri sul
territorio.
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Un nuovo programma che nasce dal progetto amministrativo presentato nel 2014 e per tale ragione
è sua naturale continuità.
FARE COMUNITÀ, ESSERE COMUNITÀ.
In questi anni di amministrazione abbiamo saputo ascoltare i cittadini, leggere le esigenze ed i
bisogni della Nostra Comunità, cercare, per quanto fosse noi concesso, assecondarle con giusto
equilibrio. Continueremo ad ascoltare i nostri cittadini, trasformare i loro bisogni in concrete azioni
di lavoro.
La coesione sociale della Nostra Comunità continuerà ad essere cardine della nostra azione
amministrativa. L’Amministrazione dovrà essere vicina alle famiglie e attenta alle loro necessità,
affiancare nei bisogni quotidiani le categorie sociali più deboli, sostenere le nuove generazioni
mediante nuovi e rinnovati servizi per l’infanzia e l’adolescenza.
Occorrerà continuare a sostenere il Volontariato locale anche incentivando l’inserimento di nuove
figure di volontari nelle varie Associazioni locali.

I NOSTRI OBIETTIVI
1. COSTRUZIONE del nuovo CENTRO DIURNO per ANZIANI. Gli ultimi 5 anni hanno visto il
raggiungimento del nostro precedente ambizioso obiettivo ovvero quello di completare
tutte le opere pubbliche iniziate dalla nostra Amministrazione precedente: i progetti
approvati hanno trovato il loro finanziamento e la loro giusta realizzazione. Oltre a
completare la riqualificazione dell’Area della Cappella delle Apparizioni in Ghiaie in corso
di costruzione, il nostro PRIMO OBIETTIVO sarà la realizzazione del NUOVO CENTRO
DIURNO PER ANZIANI. L’opera, già prevista nel precedente Programma Amministrativo,
può ora diventare realtà: essendo completate tutte le opere iniziate, tutte le Entrate
comunali e tutto l’impegno può essere indirizzato a questo importante servizio.
2. COESIONE SOCIALE: alla base della Nostra Comunità deve esistere coesione sociale tra le
varie parti e componenti del mondo sociale. Associazioni, Parrocchie, Scuole e Comune
devono lavorare “in rete”. In questi ultimi anni abbiamo incessantemente e con caparbietà
cercato di “cucire“ assieme il nostro paese ed il mondo – bellissimo – sociale che gli
appartiene. Lavorare da soli non produce frutti. Protocollo Caritas - Parrocchie - Comune,
Tavolo di Lavoro del Mondo Scuola, non ultimo la Ristrutturazione della Chiesetta di San
Lorenzo: questi sono alcuni bellissimi esempi, risultato del Nostro lavoro. Occorre con
determinazione continuare in questa direzione.
3. Coinvolgimento dei cittadini nelle scelte amministrative anche mediante la riproposizione
del progetto di UTILIZZO del 5% delle entrate annuali in conto capitale per realizzare una
Opera Pubblica scelta direttamente dai cittadini tutti, proposta questa che tanto successo
e seguito ha avuto negli anni scorsi.
4. RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA “UMBERTO I”: come accaduto per la costruzione
del nuovo CENTRO DIURNO PER ANZIANI le limitate entrate comunali dei recenti anni
hanno condizionato il progetto. Ultimato nel 2018 il pagamento di quasi tutti i mutui
contratti negli ultimi 30 anni, ultimate le molte opere pubbliche iniziate, il progetto di
Riqualificazione della Scuola Materna Umberto I può rientrare nelle possibilità del Nostro
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Ente. Si provvederà a valutare assieme alla Fondazione Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile
Umberto I” la fattibilità di riqualificare l’edificio esistente o realizzarne uno nuovo.
5. L’Amministrazione Comunale ha garantito mediante un PIANO SOCIALE il sostegno alle
famiglie, a coloro che hanno perso il lavoro, agli anziani, ai bambini in età scolare, agli
studenti bisognosi di assistenza educativa, ai disabili, alle Associazioni di volontariato. Il
nuovo obiettivo posto dal presente Programma Amministrativo è quello di attivare NUOVI
SERVIZI, NUOVI INVESTIMENTI a favore di tutte le categorie sociali sopra indicate.

UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
La conoscenza approfondita del funzionamento amministrativo del nostro Ente, sposato agli
obiettivi prioritari dati dal presente programma, determinano una nuova configurazione
amministrativa.

I VARI AMBITI
Gli ambiti di azione amministrativa verranno gestiti dagli Assessori mediante delega del Sindaco.
Ogni Assessore potrà contare sul supporto dei Consiglieri Delegati.
1. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: il servizio continuerà a gestire il PIANO SOCIALE fornendo
servizi ai cittadini ed aiutandoli nella vita e nelle esigenze di tutti i giorni. Continuerà ad essere
coadiuvato dalle Associazioni di Volontariato, saprà aprirsi ancor più al territorio mediante la
gestione sociale del Nuovo Centro Servizi Adelaide Roncalli, il Nuovo Centro Diurno per Anziani,
riferimento quest’ultimo del territorio dell’Isola Bergamasca;
2. SETTORE SERVIZI FINANZIARI, GESTIONE PATRIMONIALE ed ECOLOGIA: il servizio si occuperà
della gestione e della pianificazione economica e patrimoniale dell’Ente pubblico, della
promozione, incentivazione e controllo delle politiche ambientali ed ecologiche;
3. SETTORE ATTIVITA’ LAVORATIVE, LUDICO – SPORTIVE, CULTURALI e TUTELA ANIMALI: il servizio
si occuperà di seguire le necessità delle molte attività produttive, commerciali e terziarie presenti
sul territorio anche sostenendo coloro che sono in momentanea difficoltà a causa della perdita
del lavoro. Il servizio si occuperà anche delle attività ludico sportive offerte dalle Associazioni del
territorio, dell’Istruzione e delle Associazioni di promozione culturale, della Tutela degli animali.
4. SETTORE POLITICHE DEL TERRITORIO: riguarda la pianificazione territoriale, i lavori pubblici, la
viabilità, la sicurezza e la gestione della Protezione Civile.

I RAPPORTI CON I CITTADINI
Avere una soluzione per tutto: impossibile. Accontentare tutti: impossibile. Ascoltare la nostra
gente, esserle vicina, partecipare assieme ai cittadini a eventi, feste e ricorrenze fa
dell’Amministratore una figura vicina alla persone. L’Amministratore deve impegnarsi a
comprendere i bisogni della gente, cercare una soluzione, avere anche il coraggio di negare la
fattibilità di proposte oppure assicurare il suo supporto ai progetti.
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PARTIAMO DALL’ASCOLTO. Gli Amministratori garantiranno almeno due giorni settimanali di
ricevimento al pubblico, il Sindaco sarà disponibile in ricevimenti liberi ed incontri giornalieri con i
cittadini.
Viene confermato, come avvenuto negli ultimi anni, presso il Nuovo Centro Servizi Adelaide Roncalli
in Ghiaie un giorno settimanale di ricevimento da parte degli Amministratori.
Alcune nostre proposte:











implementazione dei servizi web comunali consentendo ai cittadini di comunicare con
l’Amministrazione mediante nuovi social network e per il tramite della creazione di Portale
Web per segnalazioni riguardanti emergenze ambientali, interventi di manutenzione sul
patrimonio comunale, parchi e strade, interventi della Polizia Locale;
creazione di newsletter periodiche, servizio sms, posizionamento di nuove bacheche
sempre aggiornate come luoghi di affissione sul territorio;
conferma istituzione, una volta alla settimana, dello “SPORTELLO COMUNE” per la fornitura di
alcuni servizi (ad es. anagrafe, polizia locale, tributi e servizi alla persona e messo) presso il
Centro Servizi Adelaide Roncalli in Ghiaie;
creazione di nuovi servizi on line (anagrafe, stato civile, tributi, sociale), favorendo l’accesso
dei cittadini “da remoto” senza necessariamente recarsi presso gli Uffici Comunali;
convocazione di Assemblee Pubbliche per la presentazione di fatti, eventi ed opere
pubbliche di particolare rilevanza;
conferma del Notiziario Comunale “Vita in Comune”: oltre all’informazione sull’attività
amministrativa, il notiziario sarà voce delle Associazioni del Territorio, delle Scuole e dei
Gruppi di Minoranza Consiliare;
conferma dell’attuale sostegno alle Associazioni di volontariato, mediante contributi
economici;
conferma, come già effettuato negli anni passati, della Convocazione del Consiglio
Comunale presso i Centri Servizi di Ghiaie e di Cabanetti.
introduzione feedback dei cittadini sull’operato degli uffici comunali e sulla manutenzione e
cura di immobili pubblici mediante e-mail di sondaggio o totem all’ingresso del Municipio.

FAMIGLIA
Riteniamo la famiglia fondamento della nostra società e pertanto avrà priorità assoluta in ciascun
ambito comunale di intervento.
La nostra proposta: occorre continuare ad investire risorse umane ed economiche per sostenere
tale ambito, proseguendo i molti progetti in atto tutti meritevoli di sostegno.





Promuoveremo l’apertura di uno “Spazio-Gioco” per i bambini più piccoli.
Proseguiremo i progetti attualmente in corso: per quanto riguarda il sostegno al servizio di
Asilo Nido si valuterà l’incremento dei posti in convenzione con gli Asili Nido del territorio. Si
valuterà anche la realizzazione di spazi per un nuovo Asilo Nido in convenzione con Enti ed
Associazioni private.
Consegneremo una piccolo dono a tutte le famiglie residenti dei nuovi nati come simbolo di
cura e di crescita;
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Sosterremo le famiglie dei nuovi nati con progetti concreti per affrontare i primi mesi di vita,
anche mediante l’introduzione di Tariffe di Imposte locali agevolate.
Continueremo a fornire assistenza e supporto nell’iter procedurale per la richiesta di
contributi statali e regionali previsti dalle Leggi di Settore e Regolamenti. Non elargiremo
contributi a pioggia né verranno adottate pratiche assistenzialistiche.
Aggiorneremo l’iniziativa “Carta dei Servizi” della Persona, utile per l’accesso alle prestazioni
socio sanitarie erogate dal Comune e dagli altri Enti tramite il Servizio Sociale Comunale.
Continueremo a porre particolare attenzione verso i disabili ed alle famiglie di appartenenza
per l’inserimento presso le varie strutture. Verranno analizzati e sostenuti progetti ad
personam.
Continueremo a favorire l’integrazione dei cittadini non Italiani residenti sul territorio.
Offriremo, in collaborazione con le Farmacie del territorio comunale, servizi innovativi e corsi
formativi.

GIOVANI
I giovani rappresentano il futuro della nostra Comunità: aiutarli a crescere, motivarli ad
impegnarsi per la Comunità dove vivono devono essere obiettivi prioritari per
un’Amministrazione.
Abbiamo in questi anni coinvolto i giovani in molte iniziative, protagonisti positivi del Paese.
Abbiamo creduto in loro e li abbiamo sostenuti e premiati: il progetto “Gioca – lavoro”(lavori estivi
a favore della Comunità), l’assegnazione di nuove e più numerose Borse di Studio (fondazione
“Boccardini”), il sostegno al Gruppo Sermig di Bonate Sopra, il Progetto Oratorio di Bonate.
Nei prossimi 5 anni:










consegneremo ai giovani nuovi spazi ove crescere e sviluppare i loro progetti ad esempio
presso il Nuovo Centro Servizi Adelaide Roncalli in Ghiaie;
continueremo la collaborazione con Enti ed Istituzioni locali (esempio Oratorio San Giovanni
Bosco a Bonate) per aggregare e far crescere i Nostri ragazzi;
attiveremo ancora nuove aree dotate del servizio di wi-fi libero: Parco Aldo Moro, Parco
Dordo e presso il nuovo Centro Servizi Adelaide Roncalli in Ghiaie;
attiveremo presso il nuovo Centro Servizi Adelaide Roncalli – oggi ultimato nei lavori - il
servizio di “sala prove” per i nostri giovani musicisti ed artisti vari;
continueremo a promuovere Tavoli di coordinamento tra Comune, Oratori, Educatori,
Volontari e Scuole al fine di programmare e condividere i progetti da svolgere sul territorio;
continueremo a coinvolgere gli adolescenti in progetti a favore della Comunità, proponendo
loro lavori estivi retribuiti anche per il tramite di “Campi Estivi”;
continueremo a sostenere, anche con l’aiuto di Enti, Associazioni e Scuole, i progetti di
prevenzione ed i dibattiti inerenti le problematiche giovanili e l’abuso minorile;
continueremo a sostenere mediante un contributo economico, tutte le famiglie residenti
degli studenti del 1° anno delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado nell’acquisto dei libri di
testo;
incrementeremo il numero delle borse di studio a favore degli alunni più meritevoli delle
Scuole Secondarie di 2° Grado e dell’ultimo anno delle Scuole Secondarie di 1° Grado;
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continueremo a premiare con borse di studio gli studenti universitari residenti;
promuoveremo l’istituzione di borse di studio per la redazione di tesi di laurea sul nostro
territorio;
organizzeremo corsi di autodifesa per ragazze e donne;
organizzeremo eventi cinematografici o spettacoli (musical, concerti, rappresentazioni
teatrali, etc.) rivolti non solo ai bambini, ma anche ad adolescenti e giovani;
organizzeremo incontri pubblici aventi quali relatori alunni di Università, docenti,
Imprenditori, esponenti del mondo sociale e lavorativo, atti a favorire l’orientamento
scolastico e lavorativo dei giovani adolescenti;
organizzeremo eventi biennali, quale ad esempio l’“Oscar dello Sport”, per premiare i nostri
giovani sportivi.

TERZA ETA’
Gli anziani rappresentano una importantissima componente della nostra Comunità: per tale
ragione deve essere valorizzata e sostenuta al meglio.










Primo obiettivo del nostro programma di mandato è la costruzione del Nuovo Centro Diurno
per Anziani: si valuterà anche la possibilità di inserire nella struttura spazi per Residenze
Protette a favore dei nostri anziani, Poliambulatori ed un Centro Diurno per Disabili.
Proporremo la continuazione di progetti culturali e formativi che coinvolgano assieme
anziani e bambini, facendo interagire soggetti di generazioni differenti (incontri presso le
Scuole del territorio, conferenze e corsi formativi);
continueremo, mediante l’aiuto delle Associazioni esistenti e dell’Università degli anziani, a
promuovere appuntamenti dedicati alla vita nella terza età;
continueremo ad organizzare cure termali, gite, eventi quali il pranzo di Natale in
collaborazione con Parrocchia ed Associazioni ed iniziative varie;
continueremo ad attuare tutti i servizi già esistenti a favore degli anziani in difficoltà, SAD,
consegna pasti a domicilio, il trasporto sociale, il servizio di prelievi a domicilio, il
telesoccorso, ecc.;
creeremo, presso il nuovo Centro Servizi Adelaide Roncalli di Ghiaie, un nuovo luogo di
aggregazione per pensionati ed anziani.

TERRITORIO
Il governo del territorio si realizza attraverso Piani Urbanistici e Regolamenti locali. Lo scorso Aprile
2019 è stato approvato il NUOVO DOCUMENTO di PIANO contenuto nella Variante al PGT:
l’obiettivo di azzerare il consumo del suolo agricolo è stato raggiunto con il nostro PGT 2019.
Il futuro.
PIU’ SERVIZI - Obiettivo dei prossimi anni è la gestione delle previsioni di PGT2019 che
determineranno prioritariamente nuovi servizi e spazi pubblici a verde.
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PIÙ VERDE - La rideterminazione delle capacità edificatorie nei singoli piani attuativi ed il
conseguente aumento degli spazi a servizi conferirà una nuova qualità urbana.
PIU’ TUTELE – Nuove normative, ma soprattutto nuove e rinnovate esigenze richiedono un ampio
adeguamento normativo locale per il tramite dell’aggiornamento dei vari Regolamenti Comunali o
l’introduzione di nuove discipline: Regolamento Edilizio ed Energetico, Regolamento di Polizia
Urbana, Regolamento di Polizia Idraulica, Regolamento Commissione Paesaggio, Regolamento
parchi e aree verdi pubbliche.
Il territorio agricolo residuo deve essere protetto e valorizzato così come le nostre aree di pregio
lungo il fiume Brembo ed il torrente Dordo: proponiamo di incentivare la riqualificazione edilizia ed
urbanistica dell’esistente e del Centro Storico (anche per il tramite delle nuove norme contenute
nel PGT2019), il recupero di aree parzialmente dimesse, degradate, o con attuali destinazioni
urbanistiche non compatibili.

VIABILITA’ e SICUREZZA STRADALE
Il sistema viario di Bonate Sopra è costituito da oltre 40 km di strade. Negli ultimi 5 anni sono stati
effettuati – come da Programma di Mandato Amministrativo 2014 – numerosi interventi di
riqualificazione stradale tra i quali la riqualificazione di via Trieste e via delle More, marciapiedi, pista
ciclo-pedonale in via Como e via Roma “alta” (oltre semaforo), posizionamento nuovi impianti
semaforici (ad esempio in via Trieste). È in corso di redazione il progetto definitivo per la
costruzione del collegamento Bonate - Ghiaie con nuova pista ciclo – pedonale lungo via San
Geminiano.
L’obiettivo che ci poniamo è continuare ad investire sulla sicurezza stradale, ultimando il sistema
viario locale, procedendo con manutenzioni straordinarie programmate sulle vie principali,
realizzare nuovi marciapiedi oggi assenti lungo le principali strade, incrementando i parcheggi
anche in prossimità delle zone centrali del nostro capoluogo.
Alcune nostre proposte su ambiti di prossimo intervento:
 riqualificazione via Carsana, via De Amicis e via Sant’Antonio;
 adeguamento via San Rocco ed incrocio via San Rocco / via Nullo per accesso alle Scuole (già
redatto studio fattibilità e predisposta Convenzione Urbanistica con Lottizzante AT15 per la
sua realizzazione);
 collegamento ciclo pedonale con passerella sul Lesina in via dei Biffi;
 completamento via di collegamento tra via Nullo ed il Cimitero del Capoluogo, attraverso via
per Capersegno;
 completamento marciapiedi lungo via Piave, via Trieste, via Roma, via Vittoria;
 costruzione nuove vie ciclo-pedonali presso via Milano (direzione Bonate Sotto) e via Piave
(strada verso Terno d’Isola);
 installazione nuove pensiline presso le fermate degli autobus.
L’aumento del traffico locale indotto anche da veicoli provenienti da paese contermini in
determinate ore dalla giornata richiede una revisione dei flussi del traffico che tutelino i cittadini
residenti realizzando, qualora necessarie, Zone a Traffico Limitato. L’attuale Giunta Comunale ha
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già dettato indirizzi politici da integrare mediante la redazione di un Piano Urbano del Traffico da
eseguirsi nei primi mesi del prossimo mandato amministrativo (2019-2024) e la successiva
progettazione delle nuove viabilità.
Ai fini della sicurezza stradale è indispensabile intervenire anche su strade a forte percorrenza
veicolare: i numerosi incidenti occorsi sul cosiddetto “Asse Interurbano” hanno portato
l’Amministrazione a concretizzare il proprio impegno mediante una convenzione con i Comuni di
Bonate Sotto, Presezzo e la Provincia di Bergamo per l’installazione di rilevatori di velocità.
Ci impegnamo a completare l’iter burocratico ed autorizzativo per l’installazione di tali dispositivi.

PATRIMONIO COMUNALE
Il Comune di Bonate Sopra possiede un ragguardevole patrimonio di immobili, reti e sottoservizi,
necessari allo svolgimento del pubblico servizio: il Palazzo Municipale, gli edifici scolastici, le palestre,
le varie strutture sportive, l’edificio del Cine-Teatro “Giuseppe Verdi”, ben 17 appartamenti locati a
famiglie in difficoltà, autorimesse, magazzini e depositi. Amministrare il Comune significa anche
prendersi cura del suo patrimonio, che è patrimonio e frutto di sacrifici di tutti i cittadini. Molto
impegno è stato profuso per assicurare la giusta manutenzione di tutte le strutture, avendo come
obbiettivo primario la sicurezza degli utenti e l’efficienza dei servizi.
PAROLA D’ORDINE: EFFICIENZA ENERGETICA.
E’ dunque dovere degli Amministratori continuare ad investire sul nostro patrimonio comunale.
Gli interventi concreti che intendiamo realizzare sono:







completamento procedure e ristrutturazione rete di pubblica illuminazione al fine di
rendere più efficiente il servizio e, dunque, anche più economico;
riqualificazione energetica di alcuni edifici pubblici tra i quali la Scuola Media per il tramite
di Contributi Economici Europei;
rifacimento impermeabilizzazioni autorimesse e facciate esterne edificio in via Lesina;
ultimazione lavori e adeguamento struttura Area Feste in Convenzione con Associazioni.
manutenzione arredi Piazza Vittorio Emanuele e via Vittoria.
manutenzione straordinaria edifici cimiteriali quali portici e muri di ingresso, spazi
accessori, depositi e sale autoptiche e Cappella dei Parroci presso il Cimitero del Capoluogo.

OPERE PUBBLICHE
L’AMMINISTRATORE COME UN “BUON PADRE di FAMIGLIA”. Sono terminate nel corso degli ultimi
due anni importanti opere pubbliche. Sono in corso di realizzazione ed ultimazione alcune opere
pubbliche:
 riqualificazione area presso la Cappella delle Apparizioni a Ghiaie;
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messa in sicurezza dell’ingresso alla Scuola Media e dell’ex Campo Tamburello.

Altre saranno nei prossimi mesi cantierabili:
 formazione nuova pista ciclo- pedonale lungo via San Geminiano;
 manutenzione straordinaria di via De Amicis.
Sin dai primi mesi dall’insediamento della nuova Amministrazione si provvederà,
PRIORITARIAMENTE, alla redazione dei progetti e costruzione di un NUOVO CENTRO DIURNO PER
ANZIANI: si valuterà anche la possibilità di inserire nella struttura spazi per Residenze Protette a
favore dei nostri anziani, Poliambulatori ed un Centro Diurno per Disabili.
UIteriore obiettivo che ci poniamo è riqualificare l’attuale edificio della Scuola Materna “Umberto
I”: alternativa alla sua ristrutturazione, se fattibile, sarà la costruzione di una nuova sede della Scuola
Materna in prossimità delle attuali Scuole Primarie di Bonate.

AMBIENTE
Progettare un paese a misura d’uomo, ove la qualità urbana è determinata non solo dalla
numerosità dell’offerta di servizi che il Comune può consegnare ai propri cittadini, ma anche dalla
qualità degli stessi. Consideriamo elemento fondamentale per il benessere dei nostri cittadini la
qualità anche delle aree verdi e dei servizi a completamento di esse.
Valorizzare le are agricole mediante la loro assoluta conservazione.
Valorizzare le aree verdi pubbliche mediante costanti ed efficaci interventi di manutenzione.
Valorizzare l’ambiente in cui viviamo anche mediante il coinvolgimento dei giovani, degli studenti
nella certezza che conoscere il proprio territorio porta tutti a “volergli bene” e preservarlo.
Per tale ragione:











proseguiremo annualmente gli interventi di manutenzione straordinaria (potature
alberi ad alto fusto) presso i nostri parchi;
continueremo ad eseguire interventi di pulizia idraulica presso i nostri torrenti,
“Giornate Verde Pulito”, “Giornata Fiumi Sicuri” per il tramite del Gruppo Volontari di
Protezione Civile, coinvolgendo Scuole ed Associazioni del territorio;
predisporremo il posizionamento presso i parchi di nuove attrezzature e aree tematiche
(esempio: percorso vita presso Parco del Dordo);
riqualificheremo e creeremo nuove aree per sgambatura cani;
continueremo a coinvolgere le scolaresche nella “Festa dell’Albero”;
realizzeremo aule didattiche sul territorio per studiare la naturalità dei luoghi;
riqualificheremo spazi verdi e parchi esistenti: parte residua dell’ex Campo del
Tamburello, via Vittoria, via Carsana, via Palmanova, via Donatori Avis, via Salvo
d’Acquisto, via Lago Blu;
creeremo nuovi orti urbani presso il Brembo (area Cappella delle Apparizioni Mariane)
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PARCO del BREMBO: sono stati eseguiti in questi anni interventi di riqualificazione mediante nuove
piantumazioni di magredi ed aree marginali, anche con contributi provinciali.
Sono in corso di valutazione progetti sovra comunali per la protezione, la valorizzazione e la
riqualificazione delle aree limitrofe al Brembo, anche con contributi BIM.
Proponiamo di:
 definire e realizzare percorsi didattici valorizzando gli attuali sentieri del Brembo;
 installare nuova segnaletica e nuova cartellonistica presso le aree ed i percorsi
naturali;
 costituire aule didattiche all’aperto ed organizzare, presso il parco, giornate informative
con le Scuole;
 coinvolgere le aziende agricole locali per la manutenzione delle varie aree verdi così
riqualificate;
 valutare un nuovo percorso ciclo-pedonale di attraversamento del fiume in
collaborazione con Enti e Comuni Limitrofi;
PARCO del DORDO sono stati terminati negli ultimi 5 anni lavori di nuove piantumazioni e nuovi
percorsi nel parco. Nuove attrezzature ludico sportive sono state installate: ve ne sono altre in
previsione.
Nei prossimi anni si provvederà a:






potenziare le aree tematiche esistenti con nuove strutture ludico – sportivo: es. percorso
vita o giochi per i più piccoli;
definire una nuova area attrezzata per sgambatura cani;
incentivare la creazione di nuovi esercizi ed attività commerciali aperte al pubblico, anche
mediante la realizzazione di chioschi;
definire e formare spazi ove organizzare eventi, manifestazioni e concerti;
procedere all’acquisizione al patrimonio comunale delle aree verdi a nord dell’attuale
parco (confine via Como) per il completamento del parco come da PGT2019.

SICUREZZA
“Sicurezza percepita e Sicurezza Reale”: negli incontri organizzati nei mesi scorsi sul territorio, in
collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, è stato dai Militari dell’Arma ben delineata la differenza
tra le due situazioni ove la sicurezza percepita dei cittadini è a livelli ben più bassi rispetto alla reale
situazione. Questo aspetto deve portare l’Amministrazione Comunale ad attivare iniziative utili
affinchè i cittadini si sentano “liberi a casa loro” ed al sicuro. Il sistema di videosorveglianza è stato
in questi anni notevolmente incrementato: la Convenzione di Polizia Locale con il Comune di Bonate
Sotto ha portato una pattuglia sul territorio 5 giorni su sette per 12 ore giornaliere.
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Nei prossimi anni si provvederà a:











completare la rete di videosorveglianza locale mediante l’installazione di telecamere presso
gli ultimi “varchi” di accesso al paese non attrezzati con telecamete e presso altri luoghi
pubblici sensibili;
completare gli impianti di pubblica illuminazione;
aggiornare il Regolamento di Polizia Urbana valutando l’introduzione del DASPO (Divieto
di Accedere alle manifestazioni Sportive) URBANO;
confermare le ordinanze di divieto consumo alcolici presso aree pubbliche;
proseguire la verifica delle richieste di matrimonio per evitare celebrazioni irregolari;
“Tolleranza zero” nei confronti di chi abbandona rifiuti per le strade ed ulteriore
inasprimento delle sanzioni;
implementare il portale web per le segnalazioni da effettuarsi al Comando di Polizia Locale;
promuovere il controllo di vicinato, favorendo ed ampliando una rete sociale di controllo e
vigilanza sul territorio in collaborazione con le forze dell'ordine;
organizzare, in continuità con quanto fatto negli scorsi anni, servizi serali degli agenti di
Polizia Locale, specie in occasione dei mesi estivi o in concomitanza con determinati eventi;
presidiare gli incroci e gli attraversamenti pedonali del paese durante il percorso del Piedibus
o in prossimità delle scuole per il tramite di volontari (“nonni vigile”).

SOSTEGNO al LAVORO, IMPRESE e COMMERCIO
Gli anni passati sono stati caratterizzati da generali gravi difficoltà economiche: pur trovandoci in
un territorio ricco di opportunità lavorative, i nostri cittadini, i nostri lavoratori, le nostre aziende, le
nostre attività hanno operato e vissuto in gravi difficoltà. Prima ancora che il governo centrale
attivasse iniziative in tal senso (REI piuttosto che l’attuale Reddito di Cittadinanza)
l’Amministrazione Comunale ha attivato lo “Sportello Lavoro”, punto di ascolto ed indirizzo per la
nostra gente priva di attività lavorativa.
Compito dell’Amministrazione Comunale è dunque continuare a sostenere iniziative che
promuovano la crescita economica e le attività locali, iniziative che siano di aiuto a coloro che
momentaneamente sono privi di occupazione: una Comunità felice e serena è anche risultato di
occupazione ed impegno lavorativo.
Nei prossimi anni si provvederà a:






sostenere ed incentivare le iniziative promosse anche da altri Enti in merito al “sostegno al
lavoro;
continuare a organizzare eventi pubblici e manifestazioni per la promozione delle attività
commerciali e produttive locali;
concedere, a prezzi calmierati, locali di proprietà pubblica per l’avviamento di nuove
attività lavorative;
concedere gratuitamente aree pubbliche (piazze) per momenti di promozione commerciale
(ricordiamo il successo di Estate Live degli scorsi anni);
favorire l’inserimento di residenti, giovani o disoccupati, nelle attività economiche di
prossima apertura sul territorio o nella gestione dei servizi pubblici presenti sul territorio;
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valutare l’introduzione di tariffe agevolate riguardanti i Tributi locali per coloro che sono
temporaneamente privi di occupazione e per coloro che attivano nuove attività o assumono
residenti giovani o con età superiore ai 50 anni.

SPORT
Gli investimenti promossi dal Comune per la costruzione del Palazzetto dello Sport hanno permesso
negli anni di consolidare la presenza di molteplici attività sportive, costruire nuovi eventi, offrire ai
nostri cittadini nuove attività sportive.
I prossimi traguardi:












sistemazione pista di atletica presso il campo da calcio nel capoluogo mediante la
realizzazione di una nuova pavimentazione;
completamento impianto illuminazione campo tamburello e riqualificazione campo di gioco;
completamento riqualificazione palestra presso le Scuole Medie;
realizzazione attrezzature sportive presso Parco del Dordo come campo di green volley e
percorso vita;
sostituzione manto copertura dei campi da tennis presso il Capoluogo;
sostegno alle Associazioni sportive locali;
promozione di nuove Società Sportive ad esempio gioco calcio, rugby e tiro con l’arco;
organizzazione eventi intercomunali: gare ciclistiche e mountain-bike, gare corsa campestre
sul Brembo, gare tiro con l’arco, conferma sostegno all’iniziativa Olimpiadi dell’Isola,
creazione eventi quale Oscar dello Sport e Festa dello Sport.
coinvolgimento delle Scuole mediante sostegno nel Piano di Diritto allo Studio dei progetti
CONI “Fratelli di Sport”, riguardanti eventi sportivi o attività sportive;
sostegno e promozione alle iniziative nazionali e regionali quali CONI RAGAZZI e DOTE
SPORT.

CULTURA, TEMPO LIBERO e TUTELA DEGLI ANIMALI
CULTURA
La prossima sfida: coinvolgere i cittadini a partecipare ad eventi culturali, valorizzando, grazie
all’evento, il nostro territorio. Un appuntamento musicale portato presso i resti della Chiesa di San
Geminiano o presso il giardino della Chiesetta di San Lorenzo consegnano a tutti noi la conoscenza
del luogo ove viviamo.
Continueremo ad investire sulla cultura, anche per il tramite della Biblioteca “Don Milani” e delle sue
molteplici attività.
Le nostre proposte.
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Verrà arricchita la proposta di intrattenimento presso il Cine Teatro “ Giuseppe Verdi”:
appuntamenti di Prosa con compagnie di livello nazionale, Musical, incontri musicali con
giovani musicisti e cover band.
Festival musicali a tema (esempio: brani di compositori italiani del ‘700 e ‘800) da tenersi,
itinerante, presso piazze e parchi pubblici o luoghi storici presenti sul nostro territorio.
Rassegna cinematografica estiva, all’aperto, presso parchi cittadini o piazze.
Realizzazione di una mostra permanente ricca di oggetti e cimeli che rappresentano la
storia di Bonate Sopra e della nostra gente.
Riqualificazione e conservazione dei percorsi campestri e strade vicinali anche derivanti
dall’antica centuriazione romana.
Approfondimenti e ricerche storiche seguite da pubblicazioni aventi a tema la storia locale
ed il nostro territorio, anche mediante la valorizzazione dei resti della Tomba del Guerriero
ed i resti della Chiesa di San Geminiano, le antiche corti (stall) di Bonate.
Creazione archivio su portale web di foto ed immagini storiche del nostro paese, aperto a
tutti i cittadini.
Collaborazione con le Associazioni per la raccolta di memorie e fatti del passato.

TEMPO LIBERO
Coinvolgere la cittadinanza, fare rete, costruire rapporti, unire il paese: COESIONE la parola d’ordine.
Anche nel tempo libero.
Le proposte:








Promozione concorsi artistici mediante la realizzazione di opere d’arte presso parchi e
giardini comunali o facciate abitazioni private.
Prosieguo di concorsi per la realizzazione di murales e graffiti sui muri di strutture comunali
da valorizzare (presso nuovo ingresso Scuole Medie, muro San Geminiano, parete palazzetto
dello Sporte e scuole elementari Bonate).
Creazione di concorsi per premiare, ad esempio, il giardino, il balcone o la via infiorata più
bella del paese.
Torneo dei Rioni: riorganizzare eventi molto partecipati negli anni ’80 in paese, per costruire
rete di rapporti sociali ed interpersonali. Premi a favore del Rione vincitore messi a
diposizione dall’Amministrazione Comunale.
Corsi per il riuso creativo anche coinvolgendo i nostri anziani ed i più giovani, assieme
attorno ad un progetto.

TUTELA DEGLI ANIMALI
L’attenzione verso i nostri “piccoli amici” si concretizzerà anche attraverso la costante collaborazione
con Guardie Zoofile, il controllo del benessere animale attraverso l’attuazione del Regolamento
Comunale, in collaborazione con Volontari.
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Creeremo nuove aree per sgambatura cani presso i luoghi maggiormente frequentati e
recentemente consegnati al patrimonio comunale da parte degli operatori privati.
Installeremo nuovi cestini con appositi sacchetti per la raccolta delle deiezioni.
Continueremo a collaborare con gattili, canili ed associazioni animaliste.
Organizzeremo serate informative sul benessere animale, con la presenza di veterinari ed
allevatori.
Continuare ad organizzare la “Festa degli Animali”, con obiettivo che diventi non solo
appuntamento locale, ma vero e proprio evento, riferimento provinciale e regionale:
mostre, concorsi di bellezza ed agility dog, ecc.
Organizzeremo eventi, in collaborazione con le Scuole del territorio ed Associazioni, aventi
a tema il benessere animale ed il senso civico.

ECOLOGIA e POLITICHE AMBIENTALI
Il Comune di Bonate Sopra negli ultimi cinque anni è sempre risultato tra i primi 10 Comuni della
Provincia di Bergamo nella classifica dei “Comuni Ricicloni”: vogliamo confermare i traguardi
raggiunti, ponendoci quale ulteriore obiettivo l’incremento dei valori per la raccolta differenziata.
Investimenti importanti sono stati fatti per regolamentare l’accesso in piattaforma ecologica, anche
accompagnati da modifiche ed innovazioni regolamentari. Vogliamo nei prossimi anni continuare ad
investire sulle modalità di raccolta rifiuti anche per il tramite di un servizio più efficiente:
incrementeremo gli spazi oggi presenti sul territorio con ampie e comode aree, nuovi spazi e più
cassoni per la raccolta differenziata.
Le prossime iniziative.











Installazione centraline per il monitoraggio ambientale presso i luoghi sensibili, anche
in accordo con altre realtà territoriali.
Creazione di portale web per le segnalazioni di molestie olfattive e inquinamento
ambientale, abbandono rifiuti.
Incentivazione della raccolta differenziata mediante anche nuovi sistemi per il
rilevamento del conferimento puntuale dell’immondizia (microchip).
Realizzazione di nuovi spazi ed ampliamento attuali Piazzole Ecologiche per il
conferimento dei rifiuti presso Bonate e Ghiaie.
Modifica dei Regolamenti locali al fine di inasprire le sanzioni verso coloro che
abbandonano i rifiuti sul territorio.
Manutenzione periodica e costante dei pozzetti e caditoie per lo scolo delle acque
stradali.
Incremento della frequenza di pulizia dei parchi, piazze e luoghi pubblici.
Realizzazione di stazioni di ricarica elettrica per veicoli presso piazze e luoghi pubblici.
Creazione del Centro del RIUTILIZZO, spazio nel quale ogni cittadino potrà depositare
gratuitamente oggetti inutilizzati, ma ancora in buono stato, utili ad altri cittadini.
Incontri pubblici per informare gli utenti dei nuovi servizi.

16



Corsi e progetti educativi presso le Scuole anche accompagnando gli alunni presso i
Centri di Raccolta locale e presso sistemi di Depurazione presenti nell’Isola Bergamasca.

SCUOLE
La Scuola svolge all’interno della compagine sociale un importantissimo ruolo formativo: occorre
dunque sostenerne le attività, fornendole adeguati locali e mezzi allo svolgimento delle varie attività,
affiancandola – per quanto di competenza – nella formazione dei futuri cittadini.
Continueremo a sostenere:
 la formazione scolastica e le esigenze del “mondo scuola” attraverso un adeguato Piano
al Diritto di Studio.
 le Scuole Materne e l’Asilo Nido mediante l’erogazione di adeguati contributi economici.
 le famiglie mediante contributi per l’acquisto libri;
 gli incontri organizzati presso il Tavolo di Lavoro del mondo Scuola ove, da 3 anni, si
riuniscono rappresentanti delle istituzioni e del mondo scuola;
 attività ed incontri di Educazioni Civica anche mediante l’accesso ai locali comunali, la
conoscenza personale di Sindaco ed Assessori;
 l’attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
Promuoveremo:
 l’apertura e coinvolgimento delle Scuole al territorio ed alle sue iniziative;
 formazione di aule didattiche all’aperto, presso gli spazi esterni delle Scuole Primarie e
della Scuola Secondaria;
 le attività dei Comitati Genitori;
 le iniziative di Volontari e Gruppi di lavoro e Associazioni dentro “il mondo scuola”
 il servizio del Piedibus, coinvolgendolo nelle scelte legate alla c.d. “mobilità dolce”,
incentivando il suo utilizzo anche ai bambini in età pre-scolare (Scuola Materna);
 incontri e gite istruttive delle Scuole presso Enti Locali (Provincia e Regione), per
sperimentare e conoscere il funzionamento degli Enti sovracomunali.
Si provvederà inoltre a:
 riqualificare l’attuale edificio della Scuola Materna “Umberto I” o costruire una nuova
sede in prossimità delle attuali Scuole Primarie di Bonate;
 individuare nuovi e più spaziosi locali per l’Asilo Nido, al fine di incrementare l’attuale
servizio, anche in convenzione con privati.

GESTIONE ECONOMICA del COMUNE
Gli ultimi anni hanno visto una contrazione delle entrate del Nostro Ente derivanti da minori
contributi statali, associata, purtroppo, al mancato pagamento da parte di alcuni contribuenti
bonatesi, delle pur contenute Imposte Locali.
Le minor entrate accertate dall’Ente per le ragioni sopra esposte hanno reso difficoltosa l’erogazione
dei servizi richiesti dai nostri cittadini.
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Nel corso degli ultimi anni l’Amministrazione, anche per garantire equità di trattamento verso tutti
i contribuenti, ha promosso molti interventi per il recupero degli gli insoluti: il nostro intento è
quello di procedere in questa direzione.
Le maggiori Entrate derivanti dal pagamento delle imposte locali ad oggi non corrisposte
garantiranno un più efficiente sistema di servizi.

I nostri obiettivi:









proseguire gli accertamenti tributari relativi alle imposte locali non versate;
ridefinizione di Regolamenti Comunali per il versamento rateizzato delle imposte Locali;
rimodulazione delle Imposte locali a favore di nuove attività economiche;
rimodulazione della Tari (Tariffa Rifiuti) sulla base di calcoli su tariffa puntuale
(microchip);
rispettare i Vincoli posti in capo al Comune di natura economica e fiscale, garantendo il
cosiddetto “pareggio di Bilancio”;
mantenere per quanto possibile un contenuto livello di imposizione fiscale locale;
preservare e, se possibile, incrementare l’attuale livello di servizi erogati alla Comunità;
continuare a sostenere economicamente Enti od Associazioni che promuovano
iniziative di interesse pubblico sul nostro territorio.

