
CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA - Seduta di PRIMA Convocazione

Provincia di Bergamo

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. PRESENTAZIONE DELLE 
LINEE PROGRAMMATICHE  RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA 
REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO 2021/2026.

 61 Nr. Progr.

22/10/2021Data

 8Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso la SALA CONSILIARE, oggi 22/10/2021 
alle ore 20:30 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invito con allegato l'ordine del 
giorno, fatto pervenire al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto 
Comunale e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

PresenteSINDACOBERTOCCHI CAMILLO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBALDIS MATTIA AMEDEO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBENIGNI BENEDETTA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBONASIO ILVO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBONOMI ELENA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBORGONOVO GIULIO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECONTESSI MANENTI ROBERTA ANGELICA

AssenteCONSIGLIERE COMUNALECURNIS ERIKA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEFORESTI GABRIELE

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEGORZIO GIUSEPPE

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEGRITTI MAURO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALELORENZI AIMONE ANDREA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEMERELLI RAUL

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEMORETTI MARIA LORETTA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALESYLL KATUSCIA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI GIOVANNA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI MARIO

Totale Assenti 16Totale Presenti  1

Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 8 dell'O.d.G. i seguenti consiglieri:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa MOSCATO GIOVANNA, il quale 
sovraintende alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. BERTOCCHI CAMILLO, constatata la legalità dell'adunanza, invita il 
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE  
RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO 
2021/2026.

Numero Delibera   61   del   22/10/2021

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott.ssa MOSCATO GIOVANNA

Data   19/10/2021

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 61 DEL 22/10/2021 

 

 

VISTI i pareri espressi dai Responsabili di Area, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 

267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e 

sostanziale. 

 

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 

sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal 

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre 2012, 

n. 213; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 56 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio 

comunale il presente verbale riporta la “sintesi” del dibattito consiliare, demandando ad apposita 

apparecchiatura informatica la registrazione integrale del dibattito, alla quale si fa espresso rinvio 

per tutto quanto qui non riportato. Il file audio è depositato presso la segreteria comunale e ciascun 

consigliere o membro della giunta potrà richiederne l’ascolto o copia del medesimo, secondo le 

forme prescritte per il diritto di accesso. 

 

 

VERIFICATO che risulta presente in Aula consiliare anche l’Assessore comunale “esterno” al 

Consiglio, con delega alla “Cultura – Istruzione” sig. Cimmino Marco.  

 

 

Prende la parola il Sindaco Bertocchi C., per relazionare sinteticamente sull’allegato documento 

“Linee Programmatiche di mandato per il quinquennio 2021/2026” precisando che, partendo da 

quanto definito nel programma elettorale, sono state delineate le 19 “Missioni” e dalle quali sarà 

declinato il Documento unico di programmazione – DUP (Sezione strategica e Sezione operativa) 

ed il Piano performance. 

 

Di seguito, chiede ed ottiene la parola il consigliere comunale sig. Zanchi M., il quale, a nome del 

proprio Gruppo consiliare, dà lettura di apposito intervento, come da documento cartaceo che 

viene allegato al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE in data 3 e 4 Ottobre 2021 si sono svolte le Consultazioni elettorali per il 

rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Questo Ente. 

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE in data 04 Ottobre 2021 sono stati proclamati eletti il Sindaco ed i 

Consiglieri comunali, come da Verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, 

depositato agli atti del Servizio Elettorale. 

 

RICHIAMATA la precedente DCC n. 54, assunta in data odierna, ad oggetto “Elezioni 

amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e 

compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali”, dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
RICHIAMATI: 

• l’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 “Entro il termine fissato dallo Statuto, il Sindaco o il 

Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche 

relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”; 
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• l’art. 13, comma 1 e 2, dello Statuto Comunale:   

1. “Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, 

sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee 

programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-

amministrativo.” 

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee 

programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante la 

presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio 

Comunale”.  
 

CONSIDERATO CHE: 

• le Linee programmatiche costituiranno, in relazione al loro periodo di attuazione, base di 

riferimento per: 

 

 la predisposizione del Documento unico di Programmazione – DUP; 

 la predisposizione dei Bilancio di previsione finanziario; 

 la predisposizione del Piano esecutivo di gestione-Piano performance; 

 

• i risultati attesi riferiti alle finalità e agli obiettivi saranno espressi in termini di: 

 

 efficacia esterna, capacità di soddisfare i bisogni attraverso risultati coerenti con le 

aspettative dei cittadini, i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili 

di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell’utenza; 

 efficacia interna, intesa quale rapporto tra obiettivi e risultati; 

 efficienza, intesa quale rapporto tra impiego di risorse e risultati. 

 

• la verifica sul grado di raggiungimento dei risultati attesi si realizza attraverso il Sistema 

permanente di valutazione e Sistema dei Controlli interni dell’Ente. 

 

VISTE le Linee Programmatiche di mandato, relazionate dal Sindaco pro-tempore Camillo 

Bertocchi in nome e per conto della Lista “LEGA-FI-FDI – BERTOCCHI SINDACO”, così come 

da testo qui allegato. 

 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e smi. 

 

RICHIAMATO il disposto dell’art. 42 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell’organo 

deliberante. 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI PRENDERE ATTO del documento contenente le Linee Programmatiche di mandato per il 

quinquennio 2021/2026 - Allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

 

2. DI DARE ATTO che il suindicato quadro programmatico costituirà, con riferimento al 

mandato elettorale, base di riferimento per la predisposizione dei seguenti atti programmatori 

dell’Ente: 

 

• Documento unico di Programmazione – DUP; 
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• Bilancio di previsione finanziario; 

• Piano esecutivo di gestione-Piano performance. 

 

 

 

 



 

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO 
Provincia di Bergamo 

 

 

LINEE PROGRAMMATICHE 
ALZANO LOMBARDO 2021 – 2026 

 
 

Le linee programmatiche, di seguito illustrate, discendono direttamente dalle azioni indicate nel 

programma elettorale, ciò al fine di dare coerenza ed efficacia agli impegni politici assunti con la 

cittadinanza. 

Le 19 missioni che compongono le presenti linee programmatiche sono quelle indicate dal Ministero 

per la compilazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), al fine di rendere aderenti le 

azioni politiche con la formale programmazione dell’ente e garantire la massima trasparenza nei 

confronti dei cittadini. Ciò anche per significare che gli argomenti contenuti nelle singole missioni 

non sempre sono perfettamente aderenti alla missione, ma le si possono considerare affini. 

Le linee programmatiche tengono conto dell’attuale situazione di fatto e di diritto, che, vista la 

turbolenza economica e sociale in atto, potrebbe mutare con frequenza e nei contenuti, imponendo 

di volta in volta l’adeguamento in ragione delle opportunità o delle restrizioni che dovessero 

manifestarsi. Tutte le azioni legate a finanziamenti di soggetti terzi, sono progetti che il comune è in 

grado di pianificare e programmare, restando inteso che l’attuazione è subordinata al 

riconoscimento dei finanziamenti stessi. Il caso più rilevante è quello legato al Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza. 

 

 

01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PERSONALE In ragione degli spazi assunzionali che saranno concessi dallo Stato, al 

momento attuale molto compressi e penalizzanti, si intende procedere con la 

sostituzione del personale che sarà posto in quiescenza (operazione ad oggi 

non scontata) ed intervenire in particolare sul settore “Urbanistica, Edilizia 

privata, ambiente e SUAP”, il potenziamento della squadra operai e delle aree 

del sociale e della cultura. Si mira alla riorganizzazione del settore tecnico al 

fine di una sempre maggiore specializzazione negli ambiti: Lavori Pubblici, 

Manutenzione e transizione ecologica. 

MUNICIPIO Progetto generale per il completamento della riorganizzazione degli spazi 

municipali, per una sempre maggiore funzionalità, sicurezza e comfort 

ambientale, nonché di coerenza alle esigenze dettate dai nuovi servizi digitali. 



PERFORMANCE Delega. Individuazione di una delega specifica rivolta al controllo della 

performance dei dipendenti e alla gestione dei reclami. 

 Piano Performance. Definizione di un piano performance annuale e 

pluriennale. 

SNELLIMENTO Statuto Comunale. Durante il mandato amministrativo è volontà di procedere 

alla revisione dello Statuto comunale e del regolamento per il funzionamento 

del Consiglio Comunale, adeguandoli ai vigenti dettami legislativi e ai fini dello 

snellimento delle procedure. 

Comitati. Si intende snellire il procedimento di elezione e gestione dei 

comitati di quartiere, attraverso un sistema maggiormente inclusivo e 

ugualmente rappresentativo, ma più snello e funzionale. Si procederà alla 

creazione di un’apposita scheda da inserire nel regolamento del terzo settore. 

Regolamenti. Istituzione del registro dei regolamenti presso l’ufficio 

segreteria, con la loro revisione generale e razionalizzazione. 

PARTECIPATE In ragione dell’attuale quadro normativo, si prevede di confermare nel 

prossimo quinquennio quanto contenuto nella relazione programmatica sulle 

partecipate approvata nel dicembre 2020. 

DIGITALIZZAZIONE Delega. Individuazione di una delega specifica alla transizione digitale. 

Potenziamento. Potenziamento della digitalizzazione comunale con 

ampliamento dell’offerta dei servizi online in favore dei cittadini. 

Assistenza. Prosecuzione del progetto di assistenza digitale gratuita ai 

cittadini. 

Strumentazione. Collocazione di strumenti informatici e collaborazione con 

privati per favorire la diffusione di servizi digitali sul territorio in favore dei 

cittadini. 

CIMITERI  Regolamento. Approvazione del nuovo regolamento cimiteriale. 

Polizia Mortuaria. Operazioni di Polizia Mortuaria per esumazioni ed 

estumulazioni straordinarie finalizzate a creare nuovi spazi di tumulazione. 

Nuovi spazi di sepoltura. Realizzazione di nuovi ossari presso i cimiteri         

cittadini. 

SEAV Progetto Lombardia-Europa 2020 SEAV: gestione sportello per 

l’individuazione di   opportunità di finanziamento europeo.   

 

  

02 – GIUSTIZIA 

GIURIDICO LEGALE Rappresentatività pubblica. Promozione di azioni, anche in coordinamento 

con ANCI e altre amministrazioni pubbliche, per sollecitare l’introduzione di 

leggi a tutela della rappresentatività pubblica, da ritenersi un principio di 

democrazia irrinunciabile. 

Potenziamento ufficio giuridico-legale. Facendo salve le norme in materia di 

capacità di spesa assunzionale, vi è l’intenzione di potenziare l’ufficio giuridico 

legale a supporto dell’attività delle aree comunali, in un panorama legislativo 

sempre più complesso, articolato e per molti versi controverso.  

Sportello legale. Prosecuzione dell’attività dello sportello legale di supporto 

giuridico ai cittadini. 

   



03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

URBANA Nuovo comando di Polizia Locale. Realizzazione del nuovo comando di Polizia 

Locale presso la ex stazione ferroviaria: un progetto di natura strategica sia 

per la collocazione che per l’organizzazione del servizio. 

Caserma consortile dei Carabinieri. Ristrutturazione e potenziamento della 

caserma dei Carabinieri, mediante adeguamento alle nuove esigenze 

funzionali, alla sicurezza antisismica e degli impianti, all’efficientamento 

energetico. La progettazione ed il finanziamento dell’opera dovranno essere 

condivisi con i comuni di Nembro, Ranica e Villa di Serio.  

Videosorveglianza. Completamento dell’impianto di lettura targhe e 

ampliamento dell’impianto di videosorveglianza esistente, con particolare 

riferimento agli ambiti soggetti a  maggiore antropizzazione. 

Progetti di Polizia Locale. Prosecuzione dei progetti di Polizia Locale serale, 

festivi estivi e di vigilanza su abbandono rifiuti. 

Volontari Osservatori del Territorio. Dopo cinque anni di servizio attento e 

proficuo, vi è l’intenzione di implementare l’attività dei VOT, con corsi specifici 

volti ad un’azione sempre più qualificata sul territorio. 

IDROGEOLOGICA Piano geologico. Nell’ambito dello studio del nuovo PGT, la componente 

geologica, idraulica ed idrogeologica, sarà fondamentale per monitorare il 

territorio ed individuare eventuali punti di intervento da approfondire, con 

particolare riferimento a quelli collinari e montani. 

Val Manna/vicolo Rino. Piano assetto idrogeologico della Val Manna e vicolo 

Rino in sinergia con Uniacque e con la Comunità Montana. 

Reticoli Idrici Minori (RIM). Coordinamento attività con la CMVS per la 

gestione del RIM con particolare riferimento ai reticoli già segnalati in modo 

compiuto nell’anno 2020. 

STRADALE Ponti. Prosecuzione piano di messa in sicurezza dei ponti cittadini sulla base 

del catasto ponti redatto negli anni passati. 

Strade. Prosecuzione interventi di messa in sicurezza delle strade mediante la 

realizzazione di nuovi marciapiedi e attraversamenti pedonali in sicurezza. 

 Strada Busa – Olera – Monte di Nese. Piano per la messa in sicurezza della 

strada Busa, Olera e Monte di Nese. 

Piano Segnaletica. Piano di manutenzione della segnaletica orizzontale e 

verticale che consenta un continuo ammodernamento ed una conseguente 

adeguata costante previsione finanziaria. 

EDIFICI   Edilizia scolastica. Piano della messa a norma delle strutture scolastiche. 

Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Piano di manutenzione degli alloggi 

ERP. 

Sede Protezione Volontaria Civile. Messa a norma antisismica della sede della 

Protezione Volontaria Civile. 

 

 

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

CULTURA Eventi. Organizzazione, promozione e coordinamento di eventi culturali e 

convegni sul territorio, favorendo la sinergia tra le associazioni locali e con 



l’intendo di favorire il confronto tra le generazioni, la conoscenza del territorio 

e l’impegno civico. 

 Consulta della cultura. Attività di confronto e coordinamento delle attività 

culturali sul territorio attraverso la promozione della consulta della cultura. 

Biblioteca. potenziamento della biblioteca e relative attività, anche grazie ad 

interventi di ampliamento e riorganizzazione. 

Teatro degli Storti. Collaborazione con enti teatrali per le attività presso il 

teatro degli Storti e sul territorio, con particolare riferimento alla 

collaborazione con le scuole. 

Corpo musicale e scuola di musica. Sostegno al Corpo Musicale municipale e 

adeguamento dello Statuto alle vigenti disposizioni in materia. Sostegno alla 

scuola comunale di musica. 

Pro Loco. Prosecuzione della collaborazione per le attività di promozione del 

territorio, mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni. 

Identità. Promozione delle attività riguardanti l’identità locale e la 

toponomastica. 

SCUOLA Piano di diritto allo Studio. Mantenimento dei livelli di qualità e i 

investimento raggiunti per il Piano di Diritto allo Studio e implementazione 

delle attività in sinergia con le realtà scolastiche del territorio. 

Sensibilizzazione ambientale. Collaborazione sui temi ambientali con le 

scuole e per la formazione degli ambasciatori climatici. 

Istituti paritari. Prosecuzione del sostegno agli istituti paritari. 

 

 

05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 

2023 Bergamo Brescia Capitale della cultura. Creazione comitato promotore e 

coordinamento attività artistica e turistica, inclusa la programmazione 

culturale e turistica. 

 Centenario Basilica. Organizzazione eventi per la celebrazione del Centenario 

dell’elevazione a Basilica della chiesa di San Martino Vescovo in Alzano 

Maggiore. 

 Centenario del gruppo Alpini di Alzano Lombardo. Coordinamento eventi 

sull’anno 2023. 

RICONOSCIMENTI Riconoscimento San Martino d’Oro. 

 Riconoscimento cittadinanze onorarie. 

 Monumento alla memoria dei defunti per Covid. 

ARREDO URBANO Piazza Italia e via Mazzini Rifacimento arredo urbano di via Mazzini, Piazza 

Italia e via Pesenti, attuando il progetto già approvato. 

OPERE PUBBLICHE Biblioteca. Ristrutturazione e ampliamento della biblioteca comunale con 

completa ristrutturazione dell’auditorium. 

Cimitero Alzano Centro. Restauro del cimitero di Alzano centro. 

Cimitero di Brumano. Restauro del cimitero di Brumano. 

Arte Minore. Restauro di opere di arte minore presenti sul territorio: edicole, 

santelle, statue, quadri eccetera. 

 

 



06 - POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO 

PROGETTO GIOVANI Prosecuzione del progetto giovani, con il coordinamento delle attività 

giovanili , con particolare riferimento alle attività estive sul territorio, Diagon 

Alley e spazi aggregativi, con eventi da organizzare sul territorio. 

 Creazione di una commissione di soli giovani per l’attivazione di servizi 

specifici. 

ASSOCIAZIONISMO Consulta del terzo settore. Prosecuzione delle attività di coordinamento e 

supporto all’associazionismo locale attraverso le consulte: sociale, cultura e 

sportiva. 

Mappatura dei bisogni. Processo di individuazione dei bisogni delle 

associazioni presenti sul territorio e promozione dell’impegno associativo 

nelle scuole e nei giovani. 

SPORT Carillo Pesenti Pigna. Rifacimento della pista di atletica dell’impianto sportivo 

Carillo Pesenti Pigna. 

Bocciodromo. Ristrutturazione dei campi da bocce a Montecchio. 

Paddle. Nuovi campi da padel a Montecchio. 

Pump Track. Progetto per la realizzazione di una pump track sul Serio, anche 

in vista delle olimpiadi Milano-Cortina 2026 . 

 

07 - TURISMO 

OSTELLO Bando di assegnazione dell’ostello di Monte di Nese. 

2023 Gli eventi previsti per l’anno 2023 legati a “Bergamo & Brescia capitali della 

cultura 2023” costituiranno un importante volano per l’economia locale. In 

collaborazione con le realtà economiche e sociali presenti sul territorio si 

procederà ad garantire adeguato sistema di ricettivit. 

2026 Olimpiadi Milano-Cortina. Creazione comitato promotore e coordinamento 

attività sportiva e turistica. 

 

08 - ASSETTO DEL TERRITORIO 

URBANISTICA PGT. Redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio, finalizzato a 

garantire la sicurezza dell’assetto idrogeologico del territorio, migliorare la 

tutela paesaggistica degli ambiti naturali, favorire la rigenerazione delle aree 

dismesse (quali la ex Zerowatt e la ex Valticino), contenere il consumo di suolo 

e incentivare l’efficientamento energetico degli edifici e il recupero dei centri 

storici. 

PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Vi è la ferma volontà di 

impegnarsi nella progettazione e ricerca di fondi per investimenti importanti 

sul futuro di Alzano Lombardo, della Valle Seriana e dell’intera provincia 

bergamasca. Nella fattispecie si lavorerà sulle proposte già inoltrate al 

governo: 1) realizzazione di università mediante il recupero del patrimonio 

storico, collegata all’ospedale Pesenti Fenaroli, che dovrà essere oggetto di 

una completa riorganizzazione e funzionalizzazione. 2) Recupero del 

cementificio Italcementi come sede di Istituto Tecnico Superiore per la 

formazione terziaria. 3) Recupero di villa Paglia come sede sociosanitaria, 

anche in ausilio ai servizi per gli anziani. L’obiettivo è finalizzato alla 



progettualità e ricerca di finanziamenti essendo il raggiungimento del 

medesimo legato a logiche e scelte di natura sovralocale. 

CRP PIGNA Il Contratto di Recupero Produttivo (CRP) Pigna, nato nel 2009 e sottoscritto 

nel 2013, ha conosciuto in questi anni un’evoluzione che impone una sua 

revisione generale per comprendere le necessità attuali del territorio, nonché 

le nuove opportunità che possono essere colte. Tale revisione si inserisce nella 

più ampia valutazione urbanistica che il PGT svolgerà sull’intero territorio. 

FRAZIONI Infrastrutture digitali. Attuazione della convenzione per la posa e messa in 

funzione della fibra digitale nelle frazioni (convenzione già sottoscritta con al 

società Infratel).  

Pavimentazione centro storico a Olera. Si prevede la pavimentazione di un 

primo lotto delle vie del borgo medioevale e la ricerca dei finanziamenti per 

la prosecuzione  e possibile completamento dell’intervento. 

Pavimentazione mulattiera Forcella a Monte di Nese. Studio di fattibilità per 

la pavimentazione della mulattiera che collega la strada carrale con la 

chiesetta della Forcella del Monte di Nese. 

Realizzazione di una nuova area polivalente presso Olera. Studio di fattibilità 

per la realizzazione di un’area di gioco e svago al servizio della popolazione di 

Olera presso l’area del vecchio cimitero. La progettazione sarà sviluppata con 

la locale consulta. 

Nuovi parcheggi ad Olera. Studio di fattibilità tecnico economico per la 

realizzazione di nuovi parcheggi al servizio dei residenti ed escursionisti in 

frazione Olera. 

 

09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

DELEGA Assessore alla transizione ecologica 

Assegnazione di delega specifica ad un consigliere con a tema “Natura, 

sentieri e aree protette”. 

MOBILITA’ SOSTEN. Car sharing. Attivazione di car sharing. 

 Bike ed E-Bike. Valutazione di un progetto di noleggio di bike e e-bike sia per 

la mobilità urbana che per la mobilità legata al turismo previsto per l’evento 

“Bergamo & Brescia capitali della cultura 2023”. 

Ricarica. potenziamento rete di ricarica auto elettriche e introduzione 

colonnine per bici elettriche. 

Ciclostazione. Realizzazione di ciclostazione presso la fermata TEB di Alzano 

centro. 

DECORO Delega. Individuazione di una delega specifica al decoro urbano. 

 Piano. Piano per la progettazione e manutenzione dell’arredo e del verde 

urbano. 

Pulizia. Potenziamento dei servizi di pulizia urbana e di educazione al rispetto 

del contesto cittadino. 

Sicurezza agronomica. Prosecuzione dello studio agronomico sul patrimonio 

arboreo comunale. 

NATURA Consulta del territorio. Nell’ambito della consulta del territorio vi è l’ 

intenzione di potenziare il coordinamento delle attività per la promozione e 

manutenzione dei boschi e dei sentieri. 



 Ecomuseo. Realizzazione dell’Ecomuseo, in collaborazione con i comuni di 

Nembro, Albino, Pradalunga e Villa di Serio. 

 Percorso ciclabile montano. Studio di fattibilità tecnico economica per la 

realizzazione di un percorso ciclabile montano. 

RIFIUTI Aumento percentuale raccolta differenziata. Introduzione di politiche volte 

ad un aumento della percentuale di differenziazione dei rifiuti ed un maggiore 

e migliore monitoraggio dei conferimenti. 

 Abbandono rifiuti. Politiche preventive di educazione e politiche di contrasto 

al fenomeno di abbandono dei rifiuti. 

 

 

10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

OPERE Parcheggio Protezione Volontaria Civile. Riorganizzazione parcheggio ex 

Rilecart. 

TPL Compatibilmente con il mantenimento degli investimenti di natura sovralocale 

a sostegno del Trasporto Pubblico Locale, il comune di Alzano proseguirà con il 

proprio contributo per la garanzia del trasporto pubblico soprattutto quello di 

natura scolastica e verso le aree più svantaggiate. 

BARRIERE Piano abbattimento barriere architettoniche. Il piano si occuperà della 

mappatura, progettazione e programmazione degli interventi per il 

superamento delle barriere architettoniche. 

MOBILITA’ DOLCE Potenziamento sistema ciclopedonale per favorire la mobilità ciclabile, con 

particolare riferimento al collegamento di Nese al sistema ciclabile urbano di 

Alzano centro; pista ciclopedonale lungo la roggia Morlana in zona parcheggio 

ex Rilecart; e pista del Monte Frontale. 

 

 

11 – SOCCORSO CIVILE 

PEC Sistemi di allerta. Potenziamento del Piano di Emergenza Comunale mediante 

l’introduzione di nuovi sistemi di allerta, con particolare riferimento alla 

comunicazione di massa e al rischio idrogeologico delle frazioni.  

DAE Piano defibrillatori urbani e sportivi. Il piano è finalizzato alla mappatura e 

alla gestione dei defibrillatori pubblici presenti sul territorio. Ne è previsto il 

potenziamento sulle aree urbane. 

PRIMO SOCCORSO Primo soccorso. Corsi di primo soccorso diffusi sul territorio al fine di 

aumentare la cultura e l’efficacia dei sistemi di primo soccorso. 

PVC Nuova palestra cinofila. Realizzazione nuova palestra cinofila per l’ 

addestramento cani da salvataggio in caso di terremot,o da porre in gestione 

alla locale Protezione Volontaria Civile (PVC). 

 

 

12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

AMBITO Ambito Sociosanitario della Valle Seriana. Prosecuzione dei lavori di 

assistenza a livello di ambito Valle Seriana per i servizi speciali dedicati a 

minori, anziani, disabili, emarginazione e povertà. 



FRAGILITA’ Fragilità economica e sociale. Potenziamento del sostegno alle fragilità 

socioeconomiche e introduzione di politiche mirate per i comparti famiglia, 

anziani, minori e donne.  

FAMIGLIA Proposte educative, servizi specifici e fisco differenziato a sostegno del 

reddito familiare. 

Attivazione di uno “sportello famiglia”. 

Politiche di sostegno alla natalità e attivazione percorsi per l’infanzia. 

ANZIANI Potenziamento del centro sociale per anziani e pensionati di parco 

Montecchio; 

Attivazione corsi per la cultura della salute e corsi per l’utilizzo dei percorsi 

all’aperto quali AllenaMente; 

Ampliamento delle convenzioni con i centri diurni integrati. 

Potenziamento dei servizi di trasporto e sostegno in caso di necessità. 

Gruppi di cammino. 

ORATORI Conferma della convenzione a sostegno delle attività oratoriali, con 

particolare riguardo a quelle di natura sportiva, culturale e di socializzazione. 

 

 

13 – TUTELA DELLA SALUTE 

COMUNITA’ Comunità della salute. Partecipazione con Regione Lombardia, ATS, ASST, 

Comunità Montana e i comuni dell’ambito Seriano, alla progettazione della 

nuova comunità della salute, finalizzata a potenziare la medicina di territorio 

e l’integrazione tra bisogni sanitari e i bisogni sociali. 

Infrastrutture comunità della salute. Messa in servizio di infrastrutture o 

adeguamento di infrastrutture preesistenti utili alla creazione della Comunità 

della Salute e della casa di comunità. 

RSA in rete. Partecipazione al gruppo di lavoro per la messa in rete delle RSA 

nell’ottica di una gestione ottimale della comunità della salute. 

PROMOZIONE Screening e convegni. Promozione eventi per la diffusione della cultura della 

salute. 

Parco della salute sul Serio. Il parco sarà realizzato lungo l’argine del fiume 

Serio, in viale Piave, in continuità con la palestra attrezzata, già realizzata 

nell’anno 2021. 

 

 

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

FISCO Prosecuzione interventi sulla fiscalità in favore delle famiglie, persone sole e 

redditi bassi;  

Interventi a sostegno delle attività commerciali e per incentivare l’utilizzo di 

negozi ed alloggi sfitti; 

Agevolazione per accesso prima casa ai giovani. 

COMMERCIO BG-BS 2023. “Bergamo & Brescia capitali della cultura 2023” è un evento di 

levatura internazionale che può offrire possibilità di strutturazione e 

potenziamento degli esercizi di vicinato. In tale prospettiva, è fondamentale 

l’azione della comunità delle botteghe e comunque delle associazioni di 



categoria, che dovranno investire su progetti ed attrattività anche grazie al 

coordinamento pubblico offerto dall’assessorato. 

 Contenimento Medie e Grandi strutture. Prosecuzione della politica di 

contenimento delle medie e grandi strutture di vendita a favore del 

commercio locale.  

Contenimento pressione fiscale. Prosecuzione della politica di contenimento 

della pressione fiscale locale per le attività esistenti.  

Agevolazioni tributarie. Agevolazione sulle tasse comunali per tutte le nuove 

attività.  

Distretto del commercio. Prosecuzione attività di coordinamento con il 

distretto del commercio e promozione delle attività locali. 

 

 

15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

LAVORO Tavolo imprenditori. Prosecuzione delle attività del tavolo imprenditori per 

un confronto continuo sulle tematiche territoriali in favore delle imprese. 

Sportello lavoro. Prosecuzione dello “sportello lavoro” per dare supporto a 

chi è in cerca di occupazione; prosecuzione dei tirocini lavorativi presso il 

comune ed attività economiche. 

GARANZIA GIOVANI Attivazione del progetto Garanzia Giovani finanziato dalla comunità Europea 

e finalizzato a fronteggiare le difficoltà di inserimento lavorativo e la 

disoccupazione giovanile. 

 

 

16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

DELEGA Locale. Attività di sostegno e coordinamento delle attività agricole presenti 

sul territorio attraverso l’assessore alle attività economiche. 

 Comunità Montana. Attività di raccordo con la Comunità Montana per il 

recupero di risorse ed aiuti alle attività agricole presenti sul territorio. 

 

 

17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

ENERGIA E CLIMA PAESC. Prosecuzione efficientamento energetico degli edifici comunali 

secondo le indicazioni contenute nel vigente PAESC. 

 Comunità energetica. Promozione di una comunità energetica anche con altri 

enti locali, al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e di 

valorizzare le energie rinnovabili disponibili. 

 Teleriscaldamento. Prosecuzione partnership con EDISON per lo sviluppo del 

teleriscaldamento, anche mediante introduzione di fonti di energia 

rinnovabile. 

Fotovoltaico. Potenziamento degli impianti di produzione energetica da 

fotovoltaico, mediante posa di accumulatori, e studio di nuovi impianti 

fotovoltaici. 

Idroelettrico. Studio di fattibilità per la realizzazione di centraline 

idroelettriche lungo le rogge comunali in sinergia con il consorzio di bonifica. 

 



18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

TERRITORIO Prosecuzione del buon rapporto instaurato con i comuni della valle Seriana e 

dei comuni confinanti, per ottimizzare i servizi a vantaggio dei cittadini, 

rafforzando l’appartenenza al sistema urbano paesaggistico e sociale Seriano. 

 

  

19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 

GEMELLAGGI Valutazione di gemellaggi europei, come promossi dall’unione Europea, per 

promuovere gli scambi culturali ed economici 

 

Alzano Lombardo, lì 15 ottobre 2021 

 

 







DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 61 DEL 22/10/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

CAMILLO BERTOCCHI DOTT.SSA GIOVANNA MOSCATO
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