CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo
Affissa all'Albo Pretorio
il 08/07/2016

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza STRAORDINARIA - Seduta di PRIMA Convocazione
PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI
PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO.

Nr. Progr.
Data

9

22/06/2016

Seduta Nr.

1

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Presso la SALA CONSILIARE, oggi 22/06/2016
alle ore 20:30 in adunanza Straordinaria 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.
Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 9 dell'O.d.G. i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

BERTOCCHI CAMILLO

SINDACO

Presente

RUGGERI PIETRO

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

ANELLI ROBERTO

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

BONOMI ELENA

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

ZANCHI GIOVANNA

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

CARLESSI MARIANGELA

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

CONTESSI MANENTI ROBERTA ANGELICA

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

CURNIS ERIKA

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

LORENZI AIMONE ANDREA

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

BIAVA SIMONE

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

BERGAMELLI LORENZO

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

VOLPI VLADIMIRO

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

NOWAK ANNALISA

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

PANSERI MAURIZIO

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

FIACCADORI SIMONETTA

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

MORETTI MARIA LORETTA

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

ZANCHI MARIO

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Totale Presenti

17

Totale Assenti

0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE BRANDO GIUSEPPE, 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.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 22/06/2016
Premesso che l’art. 46 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.
Lgs. n. 267/2000, al comma 3 prevede che “Entro il termine fissato dallo Statuto, il Sindaco, sentita
la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato”;

Visto l’art. 13 del vigente Statuto Comunale che prevede detto adempimento entro il termine di
sessanta giorni, decorrenti dall’insediamento del Consiglio Comunale;

Il Sindaco Presidente, premesso quanto sopra, sentita la Giunta nella seduta del 15 giugno scorso,
illustra al Consiglio Comunale le linee programmatiche del suo mandato, riassunte nel documento
allegato alla presente, con valore integrante (ALLEGATO A).
Dà quindi atto che, in forza del disposto dell’art. 13 dello Statuto Comunale vigente, in data
21/6/2016, prot. N. 9648, il Gruppo consiliare “Alzano Viva” ha presentato gli emendamenti
allegati alla presente, con valore integrante e sostanziale (ALLEGATO B).

Dichiarata aperta la discussione, si registrano i seguenti interventi.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere sig. Panseri Maurizio, il quale domanda se è possibile
procedere con la discussione degli emendamenti, in modo da poter procedere poi anche con le
considerazioni politiche.

Il Sindaco tiene a precisare che la presentazione delle linee programmatiche è il documento politico
per eccellenza, della Maggioranza. Si tratta del documento che è stato presentato ai Cittadini per
essere eletti. Il vigente Statuto Comunale prevede che dette linee programmatiche possano essere
emendate: si tratta di una forma di grande “apertura” verso l’intero Consiglio Comunale, ma
ovviamente non è facile, per l’Amministrazione Comunale in Maggioranza poter discutere ciò che è
già stato sottoposto ai Cittadini in votazione. I Cittadini hanno votato il programma presentato.
La difficoltà è formale, di approccio al sistema che va ad emendare una linea di indirizzo politico.

Prende nuovamente la parola il consigliere sig. Panseri, per sottolineare che, come affermato anche
dal Sindaco nel suo discorso iniziale, ci si trova in uno straordinario luogo di democrazia e lo
strumento, rappresentato dallo Statuto Comunale lo ribadisce. Ovviamente il documento contenente
le linee programmatiche della Maggioranza ha una forte valenza politica, tuttavia come Consiglieri
di Minoranza, pur non condividendo le linee, con la presentazione di emendamenti al testo hanno
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ritenuto indispensabile focalizzare l’attenzione su alcuni punti particolari che, a loro avviso, sono
irrinunciabili, chiedendo che almeno ci sia un confronto su detti punti.
Precisa che la gran parte delle proposte di emendamento vertono su aspetti strategici, per i quali la
precedente Amministrazione aveva lavorato, con il coinvolgimento degli uffici comunali e
dell’intera macchina amministrativa, dei Cittadini, dei Comitati di Frazione e Quartiere, delle
Associazioni e della Cooperazione, nonché delle Amministrazioni Comunali limitrofe. Pertanto, il
senso degli emendamenti presentati non sta nel voler andare a stravolgere il contenuto politico del
documento, ma semplicemente nel voler chiedere un confronto, una discussione, per non disperdere
tutto il lavoro fatto da tutte le parti coinvolte. Il lavoro svolto rappresenta un’eredità, un passaggio
di consegne che viene fatto alla nuova Amministrazione.
Ribadisce l’importanza del grande principio di democrazia che lo Statuto prevede, permettendo alle
minoranze di lavorare con la maggioranza, apportando il loro contributo, anche critico, ma che si
spera sia volto al miglioramento della macchina amministrativa. Sottolinea infine che il lavoro di
tutti ha un proprio significato, a prescindere dalle diverse convinzioni politiche.

Quindi, chiede ed ottiene la parola il consigliere sig. Anelli Roberto, il quale innanzitutto esprime
il suo ringraziamento a tutti i Cittadini che sono andati a votare (e non soltanto a coloro che hanno
votato il proprio Gruppo), perché, purtroppo, oggi si assiste ad una costante decadenza della volontà
di voto da parte dei Cittadini, in quanto l’idea che dilaga è che “tanto sono tutti uguali”. Sottolinea
che le realtà dei piccoli e medi Comuni, dove il Cittadino conosce di persona i candidati Sindaco e
Consiglieri, non è paragonabile alle grandi città metropolitane, ma ritiene che anche l’atteggiamento
del nostro Presidente del Consiglio, che consigliava di non andare a votare per il recente
Referendum, non sia stato certamente un buon esempio di democrazia.
Con riferimento agli emendamenti presentati, cita due punti : punti irrinunciabili e strategici.
Ritiene che si tratti di punti irrinunciabili e strategici per il gruppo che li ha presentati, mentre
potrebbero non esserlo per la Maggioranza.
Chiarisce che il programma elettorale votato dalla maggioranza dei Cittadini porta a dover
rispondere a detti Cittadini, pertanto sarebbe un atto di non democrazia, il primo giorno del nuovo
Consiglio Comunale, cambiare gli indirizzi del programma elettorale: in tal modo, non si
risponderebbe ai Cittadini delle promesse fatte durante la campagna elettorale.
A suo dire, sarebbe l’atto più scortese nei confronti dei propri Cittadini.
Ritiene che l’art. dello Statuto, in questione, sarebbe opportuno venisse cambiato (tra l’atro ha
messo a confronto anche gli Statuti di altri Comuni e nessuno prevede la possibilità di emendare le
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linee programmatiche), non per mancanza di democrazia, ma perché non condivide che le linee
programmatiche, il giorno successivo all’elezione, possano venire cambiate.
Egli avrebbe apprezzato una disquisizione in senso generale, su cui poter condividere o meno le
linee programmatiche, confrontandosi, ma non condivide l’emendamento alle stesse.
Rimanda ulteriori precisazioni in merito, durante il dibattito vero e proprio.

Interviene di seguito il consigliere sig.ra Moretti Maria Loretta, la quale dà lettura del documento
allegato alla presente, con valore integrante e sostanziale (ALLEGATO C).

Si passa quindi alla trattazione e votazione degli emendamenti presentati, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 13 dello Statuto Comunale e dell’art. 20 del Regolamento del Consiglio
Comunale.

EMENDAMENTO N. 1 :
Il consigliere sig.ra Nowak Annalisa illustra l’emendamento, dando lettura del documento allegato
alla presente, sotto la lettera “B”, nella parte riferita all’emendamento in esame.
Il Sindaco illustra e chiarisce la volontà dell’Amministrazione.

Sottoposto a votazione il suddetto emendamento, si ottiene il seguente esito :
Voti favorevoli

n. 03 (tre - consiglieri sigg.ri Panseri, Nowak, Fiaccadori)

Voti contrari

n. 12 (dodici)

Astenuti

n. 02 (due – consiglieri sig.ri Moretti, Zanchi M.)

L’emendamento pertanto viene respinto.

EMENDAMENTO N. 2 :
Il consigliere sig.ra Nowak illustra l’emendamento, dando lettura del documento presentato,
allegato alla presente sotto la lettera “B”, nella parte riferita all’emendamento in esame.
Il Sindaco illustra e chiarisce la volontà dell’Amministrazione, precisando, in modo particolare,
l’importanza del “Tavolo Permanente di Lavoro”, per quanto attiene soprattutto le scelte di
pianificazione e di governo del territorio, in quanto sarebbe stupido avere regole diverse in Comuni
che, di fatto, appartengono allo stesso paesaggio. Quanto già in essere da tempo e peraltro contenuto
anche nelle linee programmatiche dell’Amministrazione, continuerà ad essere fatto. Riferendosi
invece alla questione dell’appalto di lavori pubblici sopra una certa soglia, sottolinea che
intervengono norme di legge statali, peraltro in continuo sviluppo e non di competenza del Comune.
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Con riferimento invece agli acquisti al di sotto di determinate soglie, ribadisce che la volontà
dell’Amministrazione sposa i principi dell’economicità, efficienza, trasparenza, pari opportunità e
rotazione (principi sanciti dal nuovo Codice dei Contratti, che garantisce in modo assoluto i suddetti
aspetti e che si intende rimarcare con una diversa organizzazione comunale).

Sottoposto a votazione il suddetto emendamento, si ottiene il seguente esito :
Voti favorevoli

n. 03 (tre - consiglieri sigg.ri Panseri, Nowak, Fiaccadori)

Voti contrari

n. 12 (dodici)

Astenuti

n. 02 (due – consiglieri sig.ri Moretti, Zanchi M.)

L’emendamento pertanto viene respinto.

EMENDAMENTO N. 3 :
Il consigliere sig. Panseri Maurizio illustra l’emendamento, dando lettura del documento
presentato, allegato alla presente sotto la lettera “B”, nella parte riferita all’emendamento in esame.
Il Sindaco illustra e chiarisce la volontà dell’Amministrazione, sottolineando che diverse esperienze
positive sinora espletate non sono state elencate in modo esplicito, ma ciò non significa che non
continueranno. Nelle suddette linee programmatiche sono stati indicati i principi che
l’Amministrazione condivide. Su specifica sollecitazione da parte del consigliere sig.ra Fiaccadori
Simonetta, evidenzia infine che sui progetti “Città Sane” e “Rete regionale Antiviolenza” c’è
l’assoluta condivisione da parte dell’Amministrazione, mentre, non conoscendo nei particolari il
progetto di “Coordinamento provinciale Enti Locali per la Pace”, preferisce non esprimere giudizi
in merito.
Interviene di seguito il consigliere sig. Anelli Roberto, per sottolineare che la volontà di azioni
concrete venne già manifestata dal Comune di Alzano, per esempio nella lotta alle ludopatie, con
una deliberazione risalente a circa 5 – 6 anni fa, quando l’allora Assessore all’Urbanistica Bertocchi
introdusse delle regole ben precise, in merito alle distanze dai luoghi sensibili che gli esercizi dotati
di apparecchiature da gioco dovevano rispettare. Riferendosi invece al “Coordinamento provinciale
Enti Locali per la Pace”, egli vorrebbe capire se tutti i Comuni che non vi hanno aderito sono dei
Comuni “guerrafondai”… in merito alla questione, ammette di essere piuttosto perplesso.
Replica velocemente il consigliere sig. Panseri, per sottolineare che alle diverse reti citate non è
obbligatoria l’adesione dei Comuni e, riferendosi in particolare al “Coordinamento provinciale Enti
Locali per la Pace”, nel concreto, quest’ultimo propose il progetto per la micro-accoglienza diffusa.
Anche il consigliere sig.ra Fiaccadori esprime la propria perplessità per il fatto che
l’Amministrazione non sia a conoscenza del progetto concreto svolto nell’ambito del suddetto
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Coordinamento (micro-accoglienza diffusa), visti anche i diversi incontri tenutisi sull’argomento,
nonché le critiche espresse.
Replica immediatamente il consigliere sig. Anelli per chiarire che non è intenzione
dell’Amministrazione mettere in evidenza la micro-accoglienza diffusa; come Capogruppo ritiene
di poter affermare che, sull’argomento, non ci sarà alcun dialogo, in quanto si ritiene che i Cittadini
Alzanesi, Bergamaschi, Lombardi … abbiano già dato tanto.
Interviene nuovamente il Sindaco per sottolineare che non aveva rilevato alcun legame tra il
“Coordinamento Enti Locali per la Pace” e la micro-accoglienza diffusa, seppure ci siano state
diverse discussioni, in modo chiaro, approfondito e serio.
Chiede la parola il consigliere sig. Zanchi Mario, il quale precisa che, come Gruppo Consiliare,
non essendo stati informati circa gli emendamenti presentati, di volta in volta, si sta valutando
ciascuno di essi e votando l’astensione. Riferendosi all’intervento di “chiusura” espresso dal
consigliere sig. Anelli sulla micro-accoglienza diffusa, ritiene che non sia pertinente, in questo
momento, con la discussione del presente emendamento.
Interviene il Sindaco, per ricordare che il protocollo sulla micro-accoglienza venne sottoscritto con
deliberazione di Giunta, prima che il Consiglio potesse discutere un ordine del giorno presentato
dalla Minoranza, pertanto l’allora Maggioranza aveva assunto la propria scelta, prima di discuterne
con la Minoranza, quindi allora c’era stata “chiusura” da parte della Maggioranza nei confronti
della Minoranza e non viceversa.

Sottoposto a votazione il suddetto emendamento, si ottiene il seguente esito :
Voti favorevoli

n. 03 (tre - consiglieri sigg.ri Panseri, Nowak, Fiaccadori)

Voti contrari

n. 12 (dodici)

Astenuti

n. 02 (due – consiglieri sig.ri Moretti, Zanchi M.)

L’emendamento pertanto viene respinto.

EMENDAMENTO N. 4 :
Il consigliere sig.ra Fiaccadori illustra l’emendamento, dando lettura del documento presentato,
allegato alla presente sotto la lettera “B”, nella parte riferita all’emendamento in esame.
Il Sindaco illustra e chiarisce la volontà dell’Amministrazione, precisando innanzitutto che il
Contratto di Recupero Produttivo è il primo strumento di questo tipo adottato in Italia, finalizzato al
recupero produttivo Pigna. Nel dicembre 2008, la Divisione Cartiera chiudeva, con il
coinvolgimento di circa 130 persone. Nel marzo 2009, con una trattativa serratissima, il Piano di
Governo del Territorio confermava e consolidava il mantenimento della Cartiera Pigna sul
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territorio, attraverso un protocollo d’intesa che non prevedeva 10.000 metri quadri di commerciale,
ma circa 20.000 metri quadri di commerciale. Per la prima volta, uno strumento negoziale di
valenza urbanistica poneva al centro, non il territorio, ma l’occupazione. Quindi, in quella fase,
quella fu la scelta forte fatta dall’Amministrazione Comunale e ritiene sia stato un grande successo,
perché se oggi ancora si sta parlando di Pigna è proprio grazie a quel passaggio, allora cruciale,
votato dalla sola Maggioranza.
Sottolinea che, per norma, l’autorizzazione commerciale riguardante i circa 11.500 metri quadri
avrebbe dovuto essere rilasciata il 7/3/2013, ovvero con la sottoscrizione del provvedimento
urbanistico. Nel novembre 2010, quando è stato rivisto il Contratto, la riduzione di superficie
commerciale dai circa 20.000 agli attuali metri quadrati non è stata ottenuta grazie alla capacità
negoziale dell’Amministrazione, bensì fu un’esigenza dell’operatore di mutare le destinazioni.
Sottolinea, per onestà nei confronti dei Cittadini, che anche la variazione che verrà discussa
prossimamente origina proprio da un’esigenza sollevata dal privato, non dalla capacità di
negoziazione dell’Amministrazione. Pertanto, evidenzia che le attuali prospettive del CRP, rispetto
a quelle nate nel 2008, sono completamente diverse: la parte commerciale può avere una valenza di
garanzia economica a quella struttura, ma non ce l’ha in termini di appetibilità. Il CRP per sua
natura fa partecipare la Collettività, in quanto al tavolo sono seduti tutti, dai Capigruppo consiliari
alle Parti sociali ed alle parti economiche (commercianti) : la partecipazione iniziata allora e
continuata nel corso degli anni, proseguirà, proprio per la natura dello strumento scelto, che prevede
questa garanzia. Conclude confermando nuovamente che sicuramente la partecipazione del
territorio, su queste scelte, ci sarà.
La parola passa di seguito al consigliere sig. Anelli, il quale sottolinea che durante i lavori del CRP,
con la precedente Amministrazione, il confronto fra i Commercianti ed il sig. Locatelli Ferruccio
c’è stato più di una volta, attraverso tavoli di lavoro insieme ed attraverso progettualità che
consentissero di portare all’esterno il flusso di persone. Negli ultimi anni è mutato il mondo, nel
senso che è cambiata l’appetibilità economica degli spazi e del commercio, pertanto si è registrato
un arresto. Contesta alla minoranza il fatto che ora si sollecitino i confronti, quando risulta che, in
due anni di Amministrazione da parte loro, non siano mai stati convocati né i Commercianti e
neppure il sig. Locatelli.

Sottoposto a votazione il suddetto emendamento, si ottiene il seguente esito :
Voti favorevoli

n. 03 (tre - consiglieri sigg.ri Panseri, Nowak, Fiaccadori)

Voti contrari

n. 12 (dodici)

Astenuti

n. 02 (due – consiglieri sig.ri Moretti, Zanchi M.)
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L’emendamento pertanto viene respinto.

EMENDAMENTO N. 5 :
Il consigliere sig. Panseri illustra l’emendamento, dando lettura del documento presentato, allegato
alla presente sotto la lettera “B”, nella parte riferita all’emendamento in esame.
Il Sindaco illustra e chiarisce la volontà dell’Amministrazione, sottolineando che nelle linee
programmatiche, al Turismo, si parla di promozione dell’attività ricettiva in senso lato, senza andare
ad elencare tutte le strutture, per evitare il rischio di lasciarne fuori qualcuna.
Evidenzia che l’Amministrazione Comunale ha investito circa 400.000,00 €uro per acquistare
l’edificio di Olera e consentire che si sviluppasse l’Ostello. Si recuperò un finanziamento regionale
importante, addizionato poi da risorse proprie del Comune di Alzano. Allo stato attuale, la presenza
di una struttura nuova, non utilizzata è un problema che ci si deve porre, perché dovrebbe essere
invece una risorsa per il territorio. Nelle more di definizione del bando, ritiene che debba essere
utilizzata quanto meno dalla Consulta di Monte di Nese. Le problematiche presenti e da affrontare
bene sono diverse.
Chiede la parola il consigliere sig.ra Fiaccadori, la quale sottolinea che rispetto all’Ostello,
durante il periodo della loro Amministrazione, si sono incontrati diversi gestori di Ostello: l’Ostello
di Olera ha dei difetti, in termini di capienza di posti, pertanto nella sostenibilità economica non è
stato propriamente ben progettato, quindi richiede la costruzione di un bando, particolarmente
studiato. Detto lavoro era già iniziato, pertanto chiede che il relativo materiale, viste anche le
criticità, venga preso in considerazione.
Il Sindaco interviene, riferendosi all’appunto sollevato, circa la non perfetta progettualità
dell’Ostello ed evidenzia che nella Pubblica Amministrazione è sempre opportuno cogliere le
occasioni che si presentano: quella fu una buona occasione, che l’Amministrazione colse e per la
quale si fece ciò che si poté fare.

Sottoposto a votazione il suddetto emendamento, si ottiene il seguente esito :
Voti favorevoli

n. 03 (tre - consiglieri sigg.ri Panseri, Nowak, Fiaccadori)

Voti contrari

n. 12 (dodici)

Astenuti

n. 02 (due – consiglieri sig.ri Moretti, Zanchi M.)

L’emendamento pertanto viene respinto.
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EMENDAMENTO N. 6 :
Il consigliere sig.ra Fiaccadori illustra l’emendamento, dando lettura del documento presentato,
allegato alla presente sotto la lettera “B”, nella parte riferita all’emendamento in esame.
Il Sindaco illustra e chiarisce la volontà dell’Amministrazione, precisando che, in questo momento
più che in studi, la Pubblica Amministrazione ha bisogno di investire in opere, attraverso un
progetto concreto per la Città (riqualificazione delle vie richiamate) in cui le risorse possano essere
trasformate in interventi. Sottolinea che è stata attribuita grande importanza ai progetti che
riguardano il recupero dei Centri Storici.
La parola passa al consigliere sig. Anelli, il quale respinge al mittente tutte le osservazioni fatte
sull’argomento, contestando i mancati interventi sulla viabilità da parte della precedente
Amministrazione, durante il suo mandato. Rileva inoltre che la precedente Amministrazione ha
conferito diversi incarichi, con utilizzo pertanto di risorse, quando invece, considerato che Alzano
non è certamente una metropoli, con la collaborazione del Comandante dei Vigili, dell’Ufficio
Tecnico e dell’Assessore competente, sarebbe possibile intervenire sulla viabilità di Alzano,
prendendo atto anche delle criticità che la Cittadinanza segnala.
Nuovamente, chiede la parola il consigliere sig.ra Fiaccadori, la quale replica precisando che la
precedente Amministrazione non ha modificato i sensi unici proprio per non fare un’operazione
improvvisata ed ha ritenuto di conferire incarico.
Interviene anche il consigliere sig. Panseri per precisare che l’eventuale prosecuzione degli
incarichi verrà decisa dalla nuova Giunta e, comunque, nessuna risorsa è stata sprecata.

Sottoposto a votazione il suddetto emendamento, si ottiene il seguente esito :
Voti favorevoli

n. 03 (tre - consiglieri sigg.ri Panseri, Nowak, Fiaccadori)

Voti contrari

n. 12 (dodici)

Astenuti

n. 02 (due – consiglieri sig.ri Moretti, Zanchi M.)

L’emendamento pertanto viene respinto.
EMENDAMENTO N. 7 :
Il consigliere sig.ra Fiaccadori illustra l’emendamento, dando lettura del documento presentato,
allegato alla presente sotto la lettera “B”, nella parte riferita all’emendamento in esame.
Il Sindaco illustra e chiarisce la volontà dell’Amministrazione, precisando innanzitutto, che i luoghi
elencati nell’emendamento non fanno parte dei centri storici, propriamente perimetrati. Ritiene che
si debba spiegare al Cittadino quali azioni concrete si intendono realizzare, perché la terminologia
utilizzata spesso non chiarisce come agire nel concreto, in termini pratici, nella progettualità. A suo
parere, vengono spesso enunciati dei principi, che poi non si traducono in azioni concrete.
8

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 22/06/2016
Nuovamente prende la parola il consigliere sig.ra Fiaccadori, per precisare che su Montecchio si è
molto lavorato, individuando una serie di soggetti interessati alla costruzione di progetti e si
pensava, attraverso dei bandi, di mettere in concorrenza gli stessi, al fine di arrivare ad una gestione
nuova dello spazio. Ritiene si possa ragionare su detta progettualità, considerato che ci sono anche
investimenti già in atto. Lo spazio di Montecchio era lasciato, a dire del consigliere, all’uso di
bambini, scuole e Cittadinanza in condizioni di totale insicurezza.
Il consigliere sig. Panseri, intervenendo a sua volta, precisa che alcune azioni concrete sono
esplicitate, ovvero andare avanti con la riqualificazione dell’Auditorium e con la sua assegnazione.

Sottoposto a votazione il suddetto emendamento, si ottiene il seguente esito :
Voti favorevoli

n. 03 (tre - consiglieri sigg.ri Panseri, Nowak, Fiaccadori)

Voti contrari

n. 12 (dodici)

Astenuti

n. 02 (due – consiglieri sig.ri Moretti, Zanchi M.)

L’emendamento pertanto viene respinto.

EMENDAMENTO N. 8 :
Il consigliere sig.ra Nowak illustra l’emendamento, dando lettura del documento presentato,
allegato alla presente sotto la lettera “B”, nella parte riferita all’emendamento in esame.
Il Sindaco illustra e chiarisce la volontà dell’Amministrazione, precisando che trattandosi di istituti
(Comitati di Quartiere e Frazione) previsti dallo Statuto e dal Regolamento, non si è ritenuto di
metterli in evidenza anche nelle linee programmatiche. A suo parere è tuttavia necessaria una
riflessione sull’argomento, partendo proprio dal momento costitutivo degli stessi, quando si
riscontrò decisamente poca partecipazione da parte della Cittadinanza: il clima di disaffezione per
le elezioni comunali, in quel caso fu ancora più evidente. Ritiene comunque che la struttura e
l’organizzazione sia eccessivamente “macchinosa” e, nonostante l’azione di coloro i quali si sono
volontariamente messi al servizio della Cittadinanza (che naturalmente si ringraziano), non si sono
riscontrati effetti efficaci. Ritiene che si sia andati a complicare le cose semplici, nel senso che se la
rappresentanza sul territorio è quella di garantire alle persone di poter interloquire e trasferire le
proprie aspettative ed esigenze, sarebbe opportuno consentire di farlo in modo meno formale,
evitando regolamenti, pubblicazioni, trasmissioni e lettere.
Il consigliere sig.ra Nowak sottolinea che il Comitato di Quartiere è l’organo vero e democratico,
che permette a tutti i Cittadini di poter intervenire e partecipare alla vita amministrativa. Sarà
compito di una buona amministrazione aiutare il senso civico del Cittadino a crescere ed a vivere i
Comitati, nel loro rapporto con l’Amministrazione, in maniera sempre più giusta e costruttiva.
9

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 22/06/2016
Auspica che quanto sinora costruito prosegua e non si torni alla realtà precedente, quando era il
Sindaco o l’Assessore a cercare di “captare” le esigenze del singolo o dei gruppi.
Interviene il consigliere sig. Anelli, per precisare che anche durante le precedenti Amministrazioni
c’era partecipazione da parte dei Cittadini, tanto che si creavano associazioni in modo spontaneo, in
presenza di particolari necessità o problematiche da sottoporre all’Amministrazione comunale.
Sindaco ed Assessori erano sempre a disposizione dei Cittadini, pronti ad ascoltare e discutere
concretamente sul problema, che veniva evidenziato dal Cittadino o dal gruppo, per arrivare ad una
soluzione. A suo parere, in un momento storico in cui si vanno a ridurre gli Organismi intermedi,
appare come un controsenso inserire un ulteriore organismo, nel rapporto tra Cittadino e
Amministrazione. Sottolinea che le Consulte Frazionali costituivano uno strumento che
l’Amministrazione non solo utilizzava come punto di collegamento con le Frazioni e Monte di
Nese. Riferisce invece, secondo le voci che arrivano dalla gente, che i nuovi Organi si sono
dimostrati un grande flop, perché pare che non siano stati molto ascoltati dall’Amministrazione ed
inoltre, costituivano un ulteriore aggravio di lavoro per gli uffici comunali.
Di seguito, chiede ed ottiene la parola il consigliere sig. Zanchi, il quale ritiene che tutto quanto
possa aumentare la partecipazione e la democrazia deve essere preso in considerazione e ben
accetto da parte di un’Amministrazione Comunale. A suo parere, dare maggior importanza alle
Consulte Frazionali rispetto ai Comitati significherebbe creare Cittadini di serie A e Cittadini di
serie B. Anch’egli auspica che l’Amministrazione mantenga in essere quanto è stato previsto; il
fatto che gli Organi abbiano funzionato o meno, egli ritiene sia un discorso a parte, anche se tutto
può essere migliorato. La presenza di detti Organi è prevista dallo Statuto e dal Regolamento
vigenti e l’Amministrazione ha un obbligo di partecipazione e trasparenza; che ci sia necessità di un
miglioramento del Regolamento, a distanza di un anno, può essere ben accetto.
Nuovamente, replica il consigliere sig.ra Fiaccadori per esporre alcune precisazioni in merito al
Consiglio Comunale dei Ragazzi, al processo partecipativo per loro ed al lavoro preparatorio sinora
espletato, grazie anche al confronto con operatori (insegnanti e genitori) di altre realtà, in cui già
l’esperienza è stata avviata. Si è ritenuto, allo stato attuale, preso atto di alcune criticità riscontrate,
di proporre un progetto “minore” su argomenti comunque di interesse dei ragazzi, legato ad Expo
ed al Servizio di Mensa scolastica.

Sottoposto a votazione il suddetto emendamento, si ottiene il seguente esito :
Voti favorevoli

n. 03 (tre - consiglieri sigg.ri Panseri, Nowak, Fiaccadori)

Voti contrari

n. 12 (dodici)

Astenuti

n. 02 (due – consiglieri sig.ri Moretti, Zanchi M.)
10

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 22/06/2016
L’emendamento pertanto viene respinto.

EMENDAMENTO N. 9 :
Il consigliere sig. Panseri illustra l’emendamento, dando lettura del documento presentato, allegato
alla presente sotto la lettera “B”, nella parte riferita all’emendamento in esame.
Il Sindaco precisa che l’argomento messo in evidenza dall’emendamento in questione è già stato
precedentemente trattato, pertanto propone immediatamente la votazione.

Sottoposto a votazione il suddetto emendamento, si ottiene il seguente esito :
Voti favorevoli

n. 03 (tre - consiglieri sigg.ri Panseri, Nowak, Fiaccadori)

Voti contrari

n. 12 (dodici)

Astenuti

n. 02 (due – consiglieri sig.ri Moretti, Zanchi M.)

L’emendamento pertanto viene respinto.

EMENDAMENTO N. 10 :
Il consigliere sig.ra Fiaccadori illustra l’emendamento, dando lettura del documento presentato,
allegato alla presente sotto la lettera “B”, nella parte riferita all’emendamento in esame.
Il Sindaco illustra e chiarisce la volontà dell’Amministrazione, precisando che, tra tutti gli
emendamenti pervenuti, quest’ultimo è quello che assolutamente, nel merito, non è possibile
accogliere, in quanto la posizione dell’Amministrazione è sempre stata chiara e non è possibile
chiedere alla Maggioranza di riscrivere un impegno già preso con i propri elettori. Evidenzia che le
politiche territoriali e coordinate sul territorio hanno decenni di storia importante : il Tavolo istituito
nel 2015 è stato un passaggio che ha consolidato scelte precedenti, ma tutto continua. A suo parere,
ritiene che la Provincia ed il Comune di Bergamo siano stati poco ragionevoli nell’approvare delle
zone omogenee, senza nemmeno coinvolgere i territori (sottolinea che, come Minoranza nella
precedente Amministrazione, non se ne seppe nulla, quindi o la Maggioranza non venne interpellata
oppure, se la Maggioranza era invece stata coinvolta e nulla venne riferito alla Minoranza, la cosa
sarebbe ancora più grave). Fa quindi una riflessione personale su quella che ritiene essere la volontà
del Governo di unificare le Amministrazioni Comunali: una simile unione non potrà mai
funzionare, non si potrà così semplicemente cancellare la storia di ogni singola Comunità locale.
Condivide l’opportunità di realizzare delle sinergie e delle collaborazioni più forti tra
Amministrazioni, soprattutto fra quelle più piccole, ma ritiene improponibile ed assolutamente
inaccettabile che Alzano si debba unire a Bergamo (visto che quello dovrebbe essere l’obiettivo).
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La parola passa al consigliere sig. Anelli, il quale condivide la chiarezza con cui il Sindaco ha
manifestato apertamente la non disponibilità di Alzano a diventare la periferia di Bergamo, perché
ritiene che le periferie delle città siano le zone più degradate, pertanto se si è deciso di spostare il
degrado nei Comuni limitrofi, che lo si faccia in quei Comuni, che hanno deciso di andare con la
Città di Bergamo. Portando l’esempio di UNIGAS, che oggi associa decine di Comuni, partendo
dalla Società “Alzano – Nembro Servizi” (nata a sua volta dalla lungimiranza amministrativa di due
Amministrazioni, seppure di colore politico opposto), con la successiva BLUEMETA, quindi
UNIGAS e ANITA, sottolinea che la collaborazione risale a molti anni fa e non è certamente
iniziata solo nel 2015. Anche la Società “Serio Servizi Ambientali” nacque dalla partecipazione e
dall’ampliamento ai Comuni limitrofi (Ranica, Villa di Serio, Pradalunga, Nembro) al fine della
gestione dei rifiuti, prima ancora che la cosa venisse imposta.
Riferendosi poi alla questione delle zone omogenee, fa presente che la Provincia di Bergamo ha
istituito delle zone omogenee quando la Legge Delrio non le prevede nella Provincia di Bergamo.
Infatti spiega che la Legge Delrio prevede che le aree vaste possono essere divise in zone omogenee
solo nelle Province montane : l’unica pertanto riconosciuta come tale è quella di Sondrio. Il
grandissimo lavoro fatto in tal senso, ad oggi, è finalizzato a nulla. Continua precisando che, con
Regolamento emanato da Regione Lombardia, è possibile creare zone omogenee anche nelle altre
Provincie, qualora però la Provincia avesse avuto l’autorizzazione da Regione Lombardia, per
accordarsi circa la tipologia di zone omogenee (tenendo conto che esistono in Lombardia anche
numerosi altri Enti intermedi – Comunità Montane, Consorzi, BIM, Parchi – che dovrebbero essere,
in tal caso, eliminati). Conclude infine, affermando che, quando si parla di aree omogenee sulla
Provincia di Bergamo, al momento si parla di “aria fritta”.
Chiede la parola il consigliere sig.ra Fiaccadori per sottolineare che, sulla questione delle zone
omogenee, vi è conflitto tra Provincia di Bergamo e Regione Lombardia e ribadisce il punto di vista
del proprio Gruppo circa l’opportunità di non precluderne, per il Comune di Alzano, la
partecipazione, considerata anche la posizione cruciale sul territorio, da parte del Comune stesso.
Nel corso dei lavori e degli incontri avuti durante l’ultimo anno, precisa ancora il consigliere, il
Tavolo è diventato sempre più rilevante, assumendo sempre più peso nelle definizione delle aree
(tanto che i Comuni di Torre Boldone e Gorle hanno chiesto di potervi partecipare), pertanto è
opportuno non perdere quanto sinora ottenuto, ma anzi cercare di guidarlo nella direzione migliore
per il Comune di Alzano.
Anche il consigliere sig. Panseri prende la parola, per sottolineare il valore e l’importanza del
Comune di Alzano, per la sua posizione strategica e per l’attrattività verso gli altri Comuni. E’
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opportuno valutare da quale parte stare, senza far precipitare le cose, anche perché, anch’egli
sottolinea, nessuno ha detto di voler diventare la periferia di Bergamo.
Nuovamente interviene il Sindaco, per sottolineare che l’ambito, allo stato attuale, non è legittimato
a fare quanto sta facendo, poi ciascun Comune è libero di aderire o meno (l’Amministrazione
Comunale non vi aderirà) : si tratta di una convenzione, proposta dal Sindaco di Bergamo Gori, per
l’unione di alcuni servizi comunali; a suo parere, in tal modo, si andrebbe a perdere la possibilità di
gestione di determinati servizi (per esempio, tributi o tecnico) e quindi si perderebbe il governo del
proprio territorio e le aspettative dei propri Cittadini.
Ancora il consigliere sig.ra Fiaccadori evidenzia che la convenzione in oggetto andrebbe
contrattata e, comunque, se dalla parte del Comune di Bergamo esistono esigenze da area urbana e
centrale, è pur vero che dalla parte della Valle esistono esigenze, comunque, non del tutto
coincidenti con quelle di Alzano. Sarebbe pertanto opportuno un esame approfondito.
Nuovamente interviene il consigliere sig. Anelli, per precisare che il Sindaco Gori non ha inventato
nulla, poiché ha ripreso il progetto di Bruni de “La Grande Bergamo”, di dieci anni fa e lo ha
riproposto ai Comuni. Si trattava di un progetto che aveva già fatto un “flop” … inoltre, ritiene che
anche la mossa del Comune di Gorle, così ricco, il quale ha chiesto di entrare al Tavolo di Alzano,
sia dettata dal fatto che non voglia farsi fagocitare dal Comune di Bergamo, bensì voglia allearsi ad
un Comune un po’ più grosso, per poter restare in estrema autonomia. Oltretutto, precisa ancora,
l’accordo inviato da Gori non era da contrattare, bensì si trattava di quattro punti precisi, che
potevano essere sottoscritti o meno (accettazione o diniego), ma senza possibilità di contrattazione.
Condivide quanto affermato dal Sindaco, ribadendo che Alzano Lombardo è sempre stato ritenuto
un punto di riferimento per l’intera Valle Seriana, con il quale collaborare e condividere le scelte, in
considerazione del fatto che Alzano non si è mai tirato indietro, anche nel rapporto con
Amministrazioni Comunali di colore politico diverso.

Sottoposto a votazione il suddetto emendamento, si ottiene il seguente esito :
Voti favorevoli

n. 05 (tre - consiglieri sigg.ri Panseri, Nowak, Fiaccadori, Moretti e Zanchi M.)

Voti contrari

n. 12 (dodici)

Astenuti

Nessuno

L’emendamento pertanto viene respinto.
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LINEE PROGRAMMATICHE
ALZANO 2021
Sicurezza, Lavoro e Cultura

Il programma amministrativo di questo mandato volge la sua attenzione alla
persona e al territorio, con un’azione ispirata primariamente alla concretezza. La
persistente crisi economica impone politiche amministrative rivolte a massimizzare gli
sforzi al sostegno del welfare e al mantenimento della qualità dei servizi pubblici
attraverso un attento e costante lavoro di analisi, di programmazione e di azione.
L’azione della componente politica si rivela pertanto fondamentale nell’indirizzo e nel
controllo della macchina amministrativa, sia in termini di efficacia alle risposte ai
cittadini che di trasparenza nei procedimenti.
Si indicano di seguito, quindi, le linee programmatiche inerenti le principali azioni
previste nel mandato:
1. AMMINISTRAZIONE Il comune di Alzano Lombardo ha attualmente 64 dipendenti
suddivisi in sette settori: Affari generali, Servizi alla persone,
Finanziario, Edilizia privata, Urbanistica, Lavori pubblici e Polizia
locale. Gli obiettivi che si pone l’amministrazione sono
principalmente: la creazione di un settore di programmazione e
governo, il potenziamento squadra operativa, l’individuazione di
manager settoriali.
In ragione dei profondi processi di ammodernamento e delle
sempre maggiori incombenze imposte dagli enti sovraordinati, si
intende riorganizzare la macchina comunale attraverso la
creazione di un ufficio di programmazione e governo che sia in
grado di centralizzare e specializzare le procedure di acquisto, i
temi inerenti la trasparenza, l’attuazione del programma ed il
monitoraggio. Ciò consentirà inoltre di garantire ai settori tecnici
di concentrare maggiore tempo e risorse nelle funzioni a loro
proprie.
Si intende potenziare il settore operativo per essere sempre
maggiormente presenti sul territorio con la manutenzione
ordinaria delle infrastrutture. L’inadeguata legislazione in materia
di assunzioni pubbliche che esclude il principio di proporzionalità
delle piante organiche, limitano l’assunzione di nuovo personale
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SICUREZZA:

LAVORO:

SOCIALE:

operaio e pertanto saranno attivate formule sociali in sinergia
con il settore dei servizi alla persona.
Si intende individuare figure manageriali in grado di garantire un
unico punto di riferimento nell’offerta di servizi pubblici per
particolari categorie, come il commercio, lo sport e
l’associazionismo.
La sicurezza rientra nei temi centrali dell’azione di governo dei
prossimi cinque anni. Le azioni previste sono le seguenti:
• diversificazione dei servizi del comando di Polizia Locale per
favorire il presidio del territorio, il rapporto con i cittadini e il
coordinamento con il comando dei carabinieri di Alzano;
• videocontrollo degli accessi in Alzano anche in sinergia con i
comuni limitrofi e del sistema Thor;
• videocontrollo dei luoghi più critici in materia di sicurezza;
• potenziamento della dotazione telecamere o sistemi di
sorveglianza mobili per controllo territorio;
• creazione del gruppo Volontari per l’Osservazione del
Territorio, secondo la vigente legislazione.
L’amministrazione comunale metterà in campo tutte le azioni
possibili al fine di mantenere le attività lavorative esistenti e
favorire l’apertura di nuove, attraverso:
• un costante rapporto con l’imprenditoria locale, al fine di
garantire collaborazione immediata e interventi incisivi e
qualificati;
• facilitazioni per adeguamento infrastrutture produttive;
• incubatori d’impresa e co-working, con particolare riferimento
all’area ex Cartiere Pigna;
• progetti di agevolazione delle attività di artigianato di servizio,
possibilmente agevolando la riqualificazione dei centri storici.
Le politiche in ambito sociale saranno rivolte soprattutto al
sostegno del reddito per le situazioni di fragilità economica,
sempre più presenti sul territorio, in seguito alle problematiche
legate alla crisi economica ed alla conseguente perdita di posti
di lavoro. Tali politiche si incentreranno su:
• progetti lavoro per persone in difficoltà economica;
• sostegno affitti;
• baratto amministrativo;
Progetti specifici saranno rivolti all’educazione alla salute, quali la
prevenzione dalle dipendenze da fumo, droghe, alcol e gioco
d’azzardo. Intenzione dell’amministrazione è anche quella della

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 22/06/2016

GIOVANI:

FAMIGLIA:

ASILI:

diffusione nella popolazione della formazione al primo soccorso.
Per tale settore sarà affidata specifica delega ad un consigliere
comunale.
Proseguirà il sostegno all’associazionismo attraverso la consulta
del volontariato, nonché le politiche nei confronti degli anziani,
formalizzando la convenzione per l’utilizzo della sede
dell’associazione anziani e pensionati. Si intende proseguire e
potenziare il rapporto di collaborazione con la RSA Martino
Zanchi, anche con sinergie nei servizi da rendere all’utenza
esterna.
Gli orti sociali ed il taglio dei boschi comunali, saranno inserite
come possibili attività ordinarie per l’integrazione al reddito, il
tempo libero, e per la riqualificazione e presidio del territorio.
Le politiche giovanili sono rivolte al servizio educativo, per il quale
si intende rafforzare il rapporto con le scuole e gli oratori e
proseguire con il progetto giovani.
Il tema principale resta quello inerente l’avviamento al lavoro dei
giovani, sia attraverso progetti per studenti che li tengano
proficuamente impegnati nei mesi estivi, sia con borse lavoro
nell’ambito turistico per promozione territoriale, sia con progetti di
co-working e volontariato.
Si intende inoltre riproporre facilitazioni per l’accesso alla casa,
con un’azione principalmente rivolta al recupero dei centri storici
cittadini.
La famiglia è quella che storicamente non ha mai trovato
adeguata valorizzazione nelle politiche fiscali dello Stato. E’
intenzione dell’amministrazione comunale, nell’arco del
quinquennio, introdurre un sistema di sostegno al reddito familiare
applicando un reale quoziente familiare. Tale sistema è pensato
per fare in modo che i benefici economici riconosciuti alle
famiglie siano spesi poi sul territorio, a sostegno del commercio di
vicinato.
L’amministrazione comunale intende consolidare l’attuale
assetto degli asili presenti sul territorio comunale possibilmente
attraverso un intervento di nuova costruzione dell’asilo comunale,
ciò solo se vi saranno provvidenze sovra ordinate al riguardo o si
prospetteranno soluzioni negoziali, con impatto ridotto sul
bilancio. Non è nostra intenzione aumentarne la capienza al fine
di garantire un equilibrio sul territorio con le strutture private che
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SCUOLA

CULTURA:

SPORT

da decenni offrono un servizio altamente qualificato e
apprezzato dalla popolazione.
L’amministrazione comunale offrirà all’istituto comprensivo il
proprio sostegno ai progetti formativi che saranno condivisi dalle
parti.
Si intende rafforzare e migliorare il rapporto tra amministrazione
comunale e istituto comprensivo nella gestione delle
manutenzioni ordinarie degli edifici, nella logistica e nelle attività
di monitoraggio finalizzate a garantire la sicurezza, la buona
funzionalità e il decoro degli edifici.
Si procederà con l’attenta analisi della situazione della sicurezza
negli edifici comunali per procedere all’esecuzione di eventuali
opere urgenti e alla progettazione degli interventi da eseguire.
L’attività di progettazione sarà fondamentale per poter
partecipare ai bandi di finanziamento eventualmente banditi al
riguardo.
Auspicabile sarà pure il coordinamento tra le diverse realtà
scolastiche al fine di costruire progetti di qualità condivisi e
trasversali.
La città di Alzano vanta un patrimonio materiale e immateriale di
assoluta qualità ed estremamente ricco sul piano storico,
architettonico, artistico, archivistico, musicale, paesaggistico, di
“memoria collettiva”. L’azione di governo non potrà prescindere
dalla consapevolezza che tale patrimonio è una risorsa nel più
ampio significato del termine, e prioritaria sarà la necessità di
approfondire la conoscenza, la protezione, la conservazione di
tale patrimonio, incrementandone la divulgazione e la
valorizzazione anche a fini turistici. La rete culturale andrà perciò
intesa prioritariamente come sistema, efficiente rete di relazioni,
motore della vita cittadina, attraverso le migliori sinergie da
innescare e favorire con i commercianti, l’associazionismo, le
consulte comunali, frazionali, istituti scolastici, gli oratori e ogni
altro ente con vocazione in tale ambito. L’educazione civica e
l’alfabetizzazione nei confronti del nostro patrimonio saranno
obiettivi prioritari rivolti ai giovani.
Lo sport alzanese è altamente specializzato e diversificato,
situazione che necessita di grandi investimenti ed energie.
Nell’ambito calcistico si intende favorire la collaborazione ed il
coordinamento degli spazi a disposizione tra le varie società
presenti, anche mediante investimenti su impianti non di
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ORATORI:

ASSOCIAZIONISMO:

FISCO:

proprietà comunale, ma che eventualmente si potranno
accreditare.
Indifferibile è l’investimento sul pistino indoor presso il campo
Carillo Pesenti Pigna.
Si intende approfondire il tema di governo della polisportiva e
della gestione dei contributi e degli spazi sportivi alzanesi, in
sinergia con la polisportiva.
Interventi di sostegno agli sport meno diffusi, anche mediante
convenzionamento o accreditamento con spazi privati.
Le politiche a favore degli oratori si interfacciano con le politiche
rivolte all’educazione dei giovani ed al sostegno dello sport.
L’amministrazione intende proseguire la collaborazione con le
parrocchie, ricercando sinergie utili al potenziamento dell’offerta
educativa ai giovani, l’attività sportiva, nonché quella ricreativa
offerta ad esempio con i Centri ricreativi estivi.
Per raggiungere i predetti obiettivi l’amministrazione comunale
potrà avvalersi anche dell’istituto dell’accreditamento previsto
dal Piano dei servizi comunale al fine di poter intervenire
concretamente a sostegno degli oratori.
Sostegno economico e logistico alle associazioni di volontariato
sociale, culturale e sportivo. Il ruolo dell’associazionismo e del
volontariato è sempre più fondamentale, anche nell’erogazione
di servizi di interesse pubblico. Il riconoscimento e la
qualificazione dell’associazionismo diventa elemento essenziale
nel mantenimento e nell’implementazione dei servizi pubblici.
Le politiche fiscali dei prossimi anni sono fortemente legate alle
leggi di stabilità che annualmente il governo approva. Le
amministrazioni comunali ormai da anni sono in balia della
turbolenza fiscale che ha visto altalenarsi l’applicazione e
disapplicazione di tasse locali o il taglio del fondo di solidarietà,
ma in generale politiche sempre dirette ad aumentare la
pressione fiscale generale. Le politiche fiscali che si intende
promuovere sono:
1) la riduzione delle tasse per famiglie nelle forme già in
precedenza descritte;
2) la riduzione delle tasse sugli immobili per commercianti gestori
e proprietari, nonché per coloro che intendono affittare a prezzo
calmierato negozi sfitti.
3) l’incentivazione alla ristrutturazione edilizia con riduzione dei
contributi commisurati al costo di costruzione;
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TURISMO

CENTRI STORICI:

Il commercio di vicinato è senza ombra di dubbio l’ultimo
presidio di socializzazione rimasto all’interno dei centri storici, per
tale motivo riteniamo indispensabile sostenere tali attività con
misure coordinate:
• promozione unificata del commercio alzanese attraverso il
marchio Alzano Shopping (pagine bianche alzanesi, sito
internet, facebook, notiziario comunale,…);
• coordinamento degli eventi al fine di agevolare il commercio;
• politiche di attrattività nei centri storici, mediante
valorizzazione degli elementi di archeologica industriale
presenti;
• incentivi economici per attività esistenti e apertura nuove
attività, secondo le indicazioni già illustrate nel settore “fisco”;
• politiche di agevolazione della spesa sul territorio comunale,
come quella inerente le politiche di sostegno alla famiglia;
La città di Alzano Lombardo pur non avendo spiccata vocazione
turistica possiede grandi motivi di interesse. Il legame al sistema
turistico seriano già sviluppato attraverso il distretto del
commercio, della società Promo Serio e degli altri progetti di
natura sovra locale, impone un progetto unitario dell’offerta
turistica alzanese ed in particolare della promozione e
pubblicizzazione del sistema ricettivo esistente e di quello della
ristorazione. Il progetto Alzano Welcome già avviato in sede di
PGT2.0 sarà quindi rivalorizzato e inserito nel circuito provinciale
della promozione turistica.
Il futuro dei nostri centri storici è il tema più difficile che il governo
del territorio di troverà ad affrontare. La mancanza di appetibilità
commerciale soprattutto sulle nuove generazioni, legata alle
caratteristiche intrinseche dell’abitato, da anni stanno relegando
queste parti di città al degrado, al ghetto di popolazione anziana
e straniera con maggiori difficoltà anche nel sistema di
integrazione territoriale. Le politiche che si intendono attuare in
tali ambiti sono:
• Interventi di riqualificazione marciapiedi e strade con
particolare riferimento a Piazza Italia, via Mazzini, via Locatelli,
via salesiane, via San Pietro, via Cavour, via Marconi.
• delegare un consigliere comunale al fine di avere
un’attenzione specifica sui temi del decoro urbano, della
pulizia, della manutenzione, del rispetto delle regole di
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TERRITORIO:

AMBIENTE:

ENERGIA:

esposizione dei rifiuti, del contrasto all’abbandono rifiuti e
deiezioni animali, della vigilanza.
• favorire l’accesso alla casa alle giovani generazioni.
• favorire ed incentivare il mantenimento ed il potenziamento
delle attività economiche di vicinato.
In materia di governo del territorio si intende concentrare le
energie sui temi del presidio, del controllo e della manutenzione,
con particolare riferimento all’assetto idrogeologico, al piano di
protezione civile, alla conoscenza e monitoraggio delle situazioni
di rischio idrogeologico ed alla sempre maggiore attenzione alla
manutenzione idraulica dei reticoli idrici.
Sotto il profilo pianificatorio non si prevedono interventi
significativi nel quinquennio, salvo la ricerca di opportunità
pubbliche e private per interventi sulle aree industriali dismesse e
sul sistema di riqualificazione antropico. Si intende proseguire il
percorso di condivisione pianificatoria avviata nel 2013 con i
comuni limitrofi al fine di rendere sempre più omogenee e
coerenti all’unità di paesaggio Seriana le norme di governo.
L’investimento pubblico sarà concentrato sulla manutenzione,
conservazione e miglioramento delle infrastrutture, dei servizi e
della sicurezza pubblica. Sarò ripreso il progetto della sicurezza
stradale per migliorare le strade e garantire la migliore sicurezza
per l’utenza.
Si proseguirà nel lavoro di ricerca di finanziamenti per la
valorizzazione area ex Italcementi come centro di interesse
culturale sovralocale.
In materia ambientale i temi principali che saranno sviluppati
sono:
• monitoraggio delle commistioni ambientali presenti sul
territorio, frutto di mix funzionali consolidatisi nella storia e la cui
convivenza diventa sempre più problematica;
• bonifica dei siti degradati e con fonti di inquinamento, con
particolare riferimento alle aree industriali dismesse ed alle
infrastrutture pubbliche;
• promozione dell’educazione all’ambiente nella scuola.
L’energia è tra i temi principali legati all’ambiente ed è
intenzione dell’amministrazione comunale ricercare finanziamenti
per la riduzione dei costi di energia delle utenze comunali con
ricorso a energia rinnovabile.
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FRAZIONI:

VALLE SERIANA

Tra i progetti più importanti quello della valutazione della
concessione del servizio di illuminazione pubblica, finalizzato al
rinnovamento dell’intero impianto comunale con luci a led.
In ambito energetico il PAES resta ad ogni modo il documento
ordinatore nelle politiche di riduzione energetica comunale.
Le frazioni costituiscono un patrimonio storico e di presidio
culturale ed ambientale irrinunciabile. Per le frazioni si prevede di:
• nominare un consigliere comunale specifico per le
problematiche delle frazioni;
• Stretta collaborazione con consulte frazionali per la gestione
degli aspetti della manutenzione, la soluzione dei problemi
strutturali e soprattutto quotidiani e per la buona riuscita degli
eventi.
• Interventi straordinari ed ordinari sulla strada Busa Olera Monte
di Nese, con particolare riferimento al taglio della
vegetazione, alla messa in sicurezza delle scarpate, alla
pulizia delle bocche di lupo, dei tubi di scarico delle acque e
dei muri di contenimento.
L’amministrazione comunale sostiene con forte convinzione la
storica appartenenza della città di Alzano Lombardo al sistema
Valle Seriana.
Tale appartenenza deriva non solo dal profilo morfologico che
colloca il comune di Alzano nell’unità di paesaggio Seriano, ma
anche e soprattutto per le relazioni sociali e politiche
consolidatesi in anni di storia che hanno visto Alzano essere parte
della comunità Montana Valle Seriana, parte della società dei
servizi sanitari, parte dell’Azienda sanitaria, parte del progetto
turistico di Promo Serio, parte del distretto del commercio, parte
di tavoli e sinergie che rappresentano da anni eccellenze a
livello provinciale.
Si intende pertanto consolidare Alzano quale naturale porta della
Valle Seriana piuttosto che la periferia di Bergamo, una posizione
politica che garantisce ad Alzano anche un equlibrio
amministrativo con le altre realtà comunali presenti in valle.

Alzano Lombardo lì 15 giugno 2015
Il Sindaco
Camillo Bertocchi
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to CAMILLO BERTOCCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIUSEPPE BRANDO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il 08/07/2016 e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.
Addì, 08/07/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRANDO GIUSEPPE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.)
il giorno 18/07/2016 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRANDO GIUSEPPE
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Addì, 08/07/2016

