relazione di metà mandato
Novembre 2014
Lista civica Vivere Curno

introduzione
• La lista civica Vivere Curno con le elezioni del 6 - 7 maggio 2012 ha
ricevuto dai cittadini il mandato di amministrare il paese per cinque
anni con un programma chiaro.
• Nel mese di novembre 2014 siamo a metà percorso, un momento che
intendiamo valorizzare per:
• Verificare se e come abbiamo realizzato quanto ci eravamo impegnati a fare
• Comunicare i risultati ottenuti e spiegare che cosa non ha funzionato
• Valutare eventuali correzioni o aggiustamenti del programma per i prossimi
trenta mesi di mandato.

• Programmare

verificare

riprogrammare

Le finalità del programma
• Le linee programmatiche del mandato amministrativo si articolano in
finalità:
•
•
•
•
•

Una comunità paese
Un paese aperto al futuro
Un paese che si prende cura delle persone
Un paese che si prende cura del territorio
Un paese in cui i cittadini sono protagonisti della vita politica

• Per raggiungere queste finalità, abbiamo definito obiettivi e azioni che,
di anno in anno, abbiamo cercato di realizzare, tutti insieme, ma
ciascuno nel proprio settore.
• Un solo programma -- obiettivi comuni –- azioni diverse

1. Una comunità paese
1.1. obiettivo: rafforzare le reti sociali
Azioni:
• Trasmettere l’idea del paese come comunità attraverso segni di vicinanza e di
partecipazione nei momenti forti della vita familiare (nascite e lutti).
• Valorizzare il volontariato attraverso
• L’affidamento della gestione di centri sportivi comunali alle associazioni locali di
volontariato sportivo (Polisportiva e G.S. Marigolda)
• L’istituzione della Festa del volontariato con la premiazione del volontario dell’anno

• Costituire la Rete delle associazioni, con
• il coordinamento delle attività,
• la realizzazione del calendario comune e dell’opuscolo di presentazione delle
associazioni e dei gruppi del paese
• Il sostegno decisivo all’organizzazione e alla realizzazione di Stradafacendo con
venti associazioni coinvolte e il coinvolgimento di residenti stranieri
• L’organizzazione di un corso sulla fiscalità per le associazioni di volontariato

• La realizzazione della festa «Note d’estate» con il coinvolgimento dell’associazione
Le Botteghe di Curno e il Distretto del Commercio
• La realizzazione bimestrale della mostra mercato Solidarietà in piazza con banchetti
delle associazioni e di gruppi informali che raccolgono fondi per la vita associativa e
per beneficenza.

• Aderire a diverse iniziative benefiche e raccolta fondi (Anlaids per la lotta
all’AIDS, Oxfam contro la fame nel mondo,..) e offrire contributi per le
popolazioni colpite da calamità naturali (terremoto, inondazioni)
• Aderire alla rete Rea.dy per combattere contro l’omofobia, approfondire le
questioni di genere e lottare contro la violenza maschile sulle donne grazie al
progetto «Alla pari» (spettacoli, cineforum, bacheca rosa, …)
• Lasciare aperta la porta dell’ufficio del sindaco e della giunta perché i cittadini
possano rivolgersi direttamente agli amministratori
• Ricercare collaborazione e confronto con i paesi limitrofi per il progetto Cariplo
“Welfare in azione”, il progetto “Rete Lavoro Bergamo”, il progetto “Alla pari”,
il progetto “Sicurezza e anziani”, il progetto DAT tra i Distretti del Commercio.

1.2. politiche del lavoro - 1
• L’amministrazione svolge un ruolo attivo per:
• Offrire una mano a chi si trova in emergenza lavorativa: raccolta dati e curriculum da inviare
a imprese del territorio e impiego di disoccupati residenti per lavori diversi pagati con buoni
lavoro
• Favorire lo sviluppo di attività economiche: redazione a approvazione della componente
commerciale del PGT e nuovo regolamento per la pubblicità, rilancio del Distretto del
Commercio tramite
• la partecipazione al bando regionale per i poli di attrattività DAT Expo 2015 e Bergamo Experience
2015,
• istituzione della figura di Manager del Distretto,
• lavoro di marketing e di informazione,
• aumento del numero dei Comuni aderenti al nostro Distretto.

1.2. politiche per il lavoro - 2
• Facilitare l’incontro tra domanda e offerta, grazie allo Sportello Lavoro, aperto a
gennaio 2014 con una convenzione con l'Impresa Sociale Energheia srl.
• Il Comune in partnership con Energheia impresa Sociale ha partecipato a un bando
regionale per promuovere 40 tirocini formativi presso Auchan di Curno.
• È stato realizzato il corso "trovare lavoro è un lavoro»
• Sono stati organizzati due incontri di formazione sull’utilizzo dei buoni lavoro (voucher).
• Un sottogruppo della commissione lavoro sta seguendo il progetto "Coworking solidale",
• Un sottogruppo della commissione lavoro sta attivamente partecipando al tavolo di
lavoro sovracomunale del progetto Cariplo "Welfare in azione".

1.2. politiche per il lavoro - 3
• Stipulata per il 2014-2017 la convenzione con la Caritas Centro di primo ascolto con
l'obiettivo di meglio rispondere alle esigenza della comunità. La convenzione prevede la
costituzione di un fondo in cui confluiscono Euro 10.000 da parte della Caritas e un minimo
di Euro 5.000 da parte del comune. Il fondo è utilizzato principalmente per acquisto di
voucher per far svolgere attività lavorativa a persone in stato di indigenza economica.
• Fino ad oggi il Comune ha pagato con voucher 1.630 ore di lavoro accessorio.
• Il Comune ha anche attivato due leve civiche per due giovani che lavorano uno all’ufficio
tributi, l’altro nell’ufficio lavori pubblici e in biblioteca e sta attivando le procedure per due
giovani in servizio civile.

• Si sono attuate politiche attive del lavoro inserendo nei bandi per l’affidamento di servizi
punteggi a favore delle imprese che si impegnavano ad assumere persone del paese in
situazione di disagio lavorativo (pulizia, farmacia, gestione bar pizzeria CVI 1, manutenzione
del verde).

2. Un paese aperto al futuro
2.1. biblioteca - auditorium
• Completare e mettere in funzione la biblioteca-auditorium
• È stato conferito l’incarico ad un tecnico che ha preparato l'elaborato
finale che indica le operazioni da svolgere per giungere al collaudo della
biblioteca. Non è stato possibile procedere a causa dei mancati incassi in
conto capitale.
• È stato proposto un nuovo progetto per gli arredi. L'obiettivo è ora quello di
preparare una presentazione del progetto per attività di fund raising a
copertura di quanto necessario per acquistare gli arredi.
• Anche grazie alla presenza di una leva civica in forza presso l'ufficio
Patrimonio è stato possibile ipotizzare un progetto per la sistemazione delle
aree esterne e per gli arredi.

2.2. Implementare l’uso di tecnologia
informatica
• Coprire con servizi wifi gratuiti alcune aree del paese
• La connessione wifi è stata installata presso le due piazze in centro al
comune
• Essere tempestivi nella comunicazione tra cittadino e amministrazione
utilizzando adeguati strumenti informatici
• Iniziato l’utilizzo dello strumento STARCH per la presentazione delle
pratiche edilizie in formato digitale. Programmato l'inserimento dei
dati storici e pubblicizzata la scelta effettuata sul notiziario e in
assemblee destinate agli operatori.
• Incrementata la mailing list per la diffusione della newsletter.

2.3.Ottenere risparmi significativi di risorse
energetiche, di materie prime, di denaro
• Gestione dei rifiuti
• È stato redatto un monitoraggio delle tipologie del materiale smaltito presso la
piazzola ecologica
• È stata attivata la Commissione Ecologia che ha contribuito, tra l’altro, alla
realizzazione di un opuscolo informativo sul riciclaggio dei rifiuti e sulle regole della
corretta differenziazione dei rifiuti
• È stata introdotta la raccolta del sughero in locali comunali, stipulando una
convenzione con la cooperativa ONLUS «A braccia aperte»
• È stato proposto alle cooperative che gestiscono la raccolta dei capi di vestiario nei
cassonetti gialli di introdurre la raccolta porta a porta mensile di stracci, fibre tessili,
indumenti. L’attività non è remunerativa per le associazioni. Abbiamo chiesto di
installare un apposito contenitore nel centro di raccolta.
• Preparata una presentazione sul ciclo dei rifiuti e sul riciclo dei materiali per le classi
seconde della Pascoli; visita delle classi al centro di raccolta durante il programma “I
Care”

2.4. Attuare il Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES) – Patto dei Sindaci
• Grazie agli spazi finanziari concessi dalla regione nell’ottobre 2014, è
stato possibile aggiungere una copertura alla palestra della scuola
Pascoli, sulla quale è stato montato un impianto fotovoltaico per 5 Kw
• Estesa l’installazione di valvole termostatiche per meglio regolare la
temperatura negli edifici scolastici.
• Effettuati interventi di manutenzione straordinaria e di disostruzione
delle condutture per migliorare l’efficienza degli impianti di
riscaldamento.
• Installati dispositivi di efficientamento energetico (FAPOR) presso la
palazzina ASL.

2.5. Attuare politiche ambientali e di
consumo critico
• Per il secondo anno realizzato il progetto "Un bosco a Curno" che prevede
la creazione di un parco arboreto con piante autoctone. L'attività è
svolta in collaborazione con Ersaf, Anfor, Scuola dell’Infanzia S. Giovanni
Bosco, Protezione civile, piantando più di 40 alberi.
• Realizzato un accordo pubblico - privato per aprire uno sportello energia
che ha raccolto oltre 70 istanze e distribuito certificati energetici a 6
residenti.
• Il 5 luglio è stata inaugurata la prima casetta dell’acqua che, in quattro
mesi ha erogato 78.599 litri di acqua. (con una spesa per i cittadini di
3.929,95 € rispetto ai 12.575,84 € minimi)
• In collaborazione con la rete dei Gruppi di acquisto solidale di Bergamo e
il GAS di Curno, è stata realizzata la "Fiera per Filo e per Sogno"

2.6. Predisporre spazi adeguati per lo sviluppo
di attività didattiche: la nuova scuola
• Individuato nei tempi richiesti dal Presidente del Consiglio l'edificio
scolastico sul quale intervenire. Inviata una breve nota sintetica e,
successivamente, la tabella con la suddivisione delle spese previste in
tre annualità.
• Ottenuto lo sblocco del patto di stabilità per gli anni 2014 e 2015,
predisposto il cronoprogramma degli interventi:
• 2014: adeguamento del progetto della scuola allo stato dei luoghi e alle intercorse
modifiche normative; validazione del progetto; pulizia radicale del cantiere;
progettazione definitiva della palestra; predisposizione della gara d’appalto
• 2015: indizione della gara d’appalto, aggiudicazione e inizio lavori per un primo
lotto funzionale.

2.6. Predisporre spazi adeguati per lo sviluppo di
attività ricreative e associative: il bar – pizzeria nel
CVI 1
• È stato redatto un computo metrico ed è stata indetta la gara per la
ristrutturazione e la gestione dello spazio bar-pizzeria.
• È stata firmato il contratto con un'impresa che, a fronte di un affitto
calmierato degli spazi, prevede la ristrutturazione dell'area (compresa
bonifica eternit) e la realizzazione di attività di animazione a favore
dei giovani.

3. Un paese che si apre al mondo
• Promuovere l'organizzazione di concorsi e festival culturali, tra cui
un concorso per gli alunni dei corsi di musica
• Realizzato "Maggio Musicale" con la collaborazione di Musichevolmente,
Accademia Musicale di Curno e Amministrazione. Esclusa per l'edizione 2014 la
possibilità di creare un concorso legato alla manifestazione

• Per favorire l’apertura al mondo dei giovani, sono state assegnate borse
di studio a un giovane Intercultura e a tre giovani del Conservatorio

• Attivate due leve civiche, verificata la possibilità di accreditamento per
il servizio civile, accolti tre giovani in stage di alternanza scuola - lavoro

4. Un paese che si prende cura
4.1. dei bambini

• Si è continuato a garantire il supporto agli asili nido comunali integrando i fondi
ridotti dell'ambito, considerando indispensabile questo servizio, soprattutto per le
madri.

• Il servizio Ludo Baby è stato garantito con incremento di una mattina di apertura.
• Il CRE comunale è stato realizzato con la formula "Cre sportivo" che sembra essere
la più gradita dai bambini e dai genitori.
• Garantito il sostegno alle scuole dell’infanzia per ampliare l’offerta formativa
e per facilitare l'accesso alla scuola materna per i bambini appartenenti a nuclei
familiari in difficoltà.

4. Un paese che si prende cura
4.2. delle famiglie
• È stato creato un volantino con i servizi presenti presso il consultorio "Mani di
scorta", servizi rivolti alle neo-mamme. Il volantino è consegnato a tutti i neo
genitori (al momento dell'iscrizione in anagrafe).
• Realizzato il primo corso di formazione per le famiglie accoglienti di "Diamoci una
mano" al fine di sostenere con adeguata formazione - motivazione le famiglie che
si aprono all'esperienza dell'accoglienza.
• Ampliata la possibilità di accedere alla mensa scolastica anche nei giorni senza
rientro pomeridiano a scuola.
• Potenziato e coordinato da educatori il progetto di doposcuola in collaborazione
con l’Oratorio e molti volontari: da «Non solo compiti» a «Tutti x uno»

4. Un paese che si prende cura
4.3. degli anziani

• Il tavolo di lavoro per gli anziani, creato a fine 2012, ha continuato il suo lavoro:
• è stato realizzato un corso per amministratori di sostegno e 8 persone si sono offerte come potenziali
amministratori di sostegno volontari
• è stato realizzato un momento informativo sulla sicurezza (in collaborazione con carabinieri e polizia locale)

• si è partecipato ad un bando regionale con un progetto "Anziani e sicurezza". Il progetto non è stato
finanziato (quattordicesimo e ne venivano finanziati tredici) ma i paesi aderenti (Curno, Lallio, Mozzo e
Treviolo) hanno deciso di continuare sul percorso anche senza finanziamento.

• È stata consegnata la Anziani Card ai residenti ultra settantenni, che consente risparmi
significativi in diversi settori.
• L'assessore ai servizi sociali ha iniziato a partecipare alle riunione del consiglio direttivo del
Gruppo Anziani e Pensionati al fine di giungere a proporre sul territorio attività di animazione /
formazione che coinvolgano più cittadini anziani.
• Un primo evento comune è stata la realizzazione del controllo dell'udito a inizio 2014.

4. Un paese che si prende cura
4.4. delle ragazze e dei ragazzi

• Il Comune ha incrementato le risorse economiche e non economiche a favore del Piano per il
Diritto allo Studio. La soppressione del servizio di trasporto scolastico (troppo oneroso per il
Comune) ha reso necessaria l’attivazione di servizi quali l’accompagnamento sulla linea 9
dell’ATB, il potenziamento della protezione agli attraversamenti stradali e del servizio di mensa
scolastica, anche grazie a molti volontari, LSU e disoccupati pagati tramite buoni lavoro.
• Sono aumentati i contributi per l’acquisto dei libri di testo.
• Sono stati premiati i giovani con risultati straordinari sia in campo sportivo che in campo
scolastico.
• È stato istituito il Consiglio comunale delle Ragazzi e dei Ragazzi (CCRR), momento di
formazione e di responsabilità per i ragazzi.
• È stato progettato e realizzato un doposcuola sportivo per gli alunni della scuola Pascoli, cui
partecipano … ragazzi («Ready, set, go!»)

• L’amministrazione ha contribuito a realizzare il progetto “I care”, tre giorni di attività con i
ragazzi della scuola Pascoli finalizzati alla conoscenza del territorio e all’educazione civica.

4. Un paese che si prende cura
4.5. dei giovani

• Sono stati premiati i giovani con risultati straordinari sia in campo sportivo che in
campo scolastico.

• Ai giovani diciottenni viene consegnata ogni 2 giugno la Costituzione, come segno
del loro ingresso nell’età adulta della cittadinanza attiva.
• Anche nel 2014 è stata distribuita la Giovani Card, che consente sconti in diversi
negozi e luoghi di svago.

• Si è organizzata la “Scuola We Care” che rientra nella logica di creare dei momenti
aggregativi dedicati ai giovani e partecipati sul territorio.
• È stata deliberata la concessione della cittadinanza onoraria (sulla base di un
apposito regolamento) ai giovani stranieri che abbiano compiuto il ciclo di studi
obbligatori in Italia. La cerimonia pubblica annuale si svolge in
novembre/dicembre.

4. Un paese che si prende cura
4.6. delle fragilità

• Per limitare i danni derivati dal gioco d’azzardo, abbiamo aderito alla campagna di «Legautonomie» favorendo
la raccolta di firme per un disegno di legge che regoli le autorizzazioni e la fiscalità delle sale gioco e delle slot
machines e organizzando attività di prevenzione in collaborazione con CAT Curno (progetto «Curno si mette in
gioco»)
• A febbraio 2014 è stato realizzato un percorso di sensibilizzazione sul gioco d'azzardo presso l'Oratoio. L'attività
è stata realizzata in collaborazione con il CAT.
• E' stato realizzato un Flash mob con giochi tradizionali in piazza Papa Giovanni XXIII con buona partecipazione
da parte di famiglie e ragazzi.
• A ottobre 2014 è stata stipulata una convenzione con il CAT che prevede il rimborso delle spese di formazione di
nuovi volontari-servitori del CAT che si trovano a affrontare problematiche sempre più complesse.
• Per la prima volta nel 2014 è stato attivato un bando per sostegno alle famiglie in situazione di disagio
economico che non riescono a pagare l'affitto.
• L’assessore ai servizi sociali è stata nominata dal tribunale amministratore di sostegno di due persone, per le
quali è stato approntato un «progetto di vita» condiviso e regolarmente monitorato.

Un paese che si prende cura
4.7. della salute

• La farmacia comunale è stata aperta e fornisce servizi supplementari a determinate fasce
di popolazione: consegna farmaci a domicilio, esami annuali per la prevenzione.
• Lo sportello infermieristico in centro e alla Marigolda è stato istituito nel novembre 2013
e ha avuto in un anno 900 accessi.
• Su richiesta di un gruppo di cittadini è stato attivato un terzo Gruppo di cammino il
mercoledì mattina alle ore 7,30, che si aggiunge ai due già attivi da anni.
• È stato predisposto il progetto "Ready, start, go!" per tutti gli alunni della scuola Pascoli e
si è partecipato al bando regionale per progetti speciali per la diffusione della pratica
sportiva.
• Redatto il volantino informativo di promozione «Curno In Forma»
• Monitorata e modificata la convenzione con Sport Più che garantisce sconti ai residenti di
Curno.

Un paese che si prende cura
4.8. delle donne

• Si sta realizzando l’articolato progetto pluriennale «Alla pari» per
approfondimenti sulla condizione femminile e contro la violenza
sulle donne.
• Organizzato e realizzato il primo corso di italiano per donne
straniere in collaborazione con la cooperativa Ruah (31 iscritte, 19
candidati come insegnanti volontari e sette volontarie baby
sitters).

4. Un paese che si prende cura
4.9.1. delle persone con disabilità

• La nuova convenzione tra Curno e Mozzo per la gestione del CSE prevede un maggiore
coinvolgimento del comune di Curno nelle scelte di programmazione delle attività.
• È stato proposto ai ragazzi del CSE la partecipazione alla manifestazione "La solidarietà
in piazza".
• È stata realizzata la mostra "Disabilità e Shoah" in collaborazione con ANFFAS. Sono stati
coinvolti la scuola secondaria di primo grado e il Gruppo Volontari Curno.
• Il Comune ha garantito l’assistenza educativa a tutti gli alunni e studenti disabili,
secondo le richieste formulate dal servizio medico-psichiatrico, anche per le scuole
secondarie di secondo grado, nonostante che la competenza sia della Provincia.

4. Un paese che si prende cura
4.9.2. delle persone con disabilità

• Sono stati realizzati due percorsi "Incorporando" (laboratori di esperienza
corporea) e Video Game Therapy aperti ai ragazzi/adulti disabili e alle relative
famiglie al fine di favorire non solo una vita dignitosa ma anche una vita felice.

• E' stato realizzato un seminario sull'autismo in collaborazione con la
Neuropsichiatria di Verona (Dr. Brighenti) e l'associazione Luna.
• Per quanto riguarda l'assistenza educativa ,al fine di valorizzare il ruolo delle
famiglie, l'amministrazione comunale ha deciso di procedere tramite procedura
di accreditamento, invece che tramite gara d'appalto (due le cooperative
accreditate).

4. Un paese che si prende cura
4.10. della cultura

• I corsi di musica, organizzati da diversi anni dal Comune, sono diventati l‘Accademia di
musica di Curno, che si avvale della collaborazione dei maestri di musica, costituiti in
associazione. Il comune si è fatto carico dei costi dei corsi collettivi e delle lezioni di
prova per dare la possibilità agli indecisi di misurarsi con diversi strumenti prima di
prendere una decisione definitiva. Il numero degli iscritti supera ogni anno i cento.
• Sono proposti ogni anno spettacoli o eventi culturali per la celebrazione delle principali
feste civili o commemorazioni: Giornata della Memoria, Festa della donna, Festa della
Liberazione, Festa della Repubblica, Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.
• La festa patronale dell’Assunta è celebrata anche con il tradizionale concerto del 14
agosto in piazza.

• Sono stati attivati gruppi di lettura: uno per i circoli di R-esistenza, l’altro come gruppo
di lettura autonomo.

4. Un paese che si prende cura
4.6.1. del patrimonio

• Per diminuire il numero dei contenziosi legali che negli anni non hanno trovato
soluzione, sono state accolte e deliberate le proposte di transazione formulate
dai giudici di due cause pendenti e sono proseguiti gli incontri per trovare
soluzioni accettabili a questioni urbanistiche complesse.
• Un tecnico è stato incaricato di censire tutte le aree occupate dal Comune da
anni e mai regolarmente acquisite; il lavoro si concluderà con i rogiti per
definire i passaggi di proprietà.

• Gli appartamenti comunali sono stati finalmente accatastati.
• Sono stati venduti ai residenti delle case in edilizia convenzionata i diritti di
superficie, in modo che la loro proprietà sia piena e cedibile.

4. Un paese che si prende cura
4.6.2. del patrimonio

• È stato realizzato il bando per l'assegnazione delle case ALER vuote. Gli
appartamenti sono stati assegnati.
• Un appartamento è stato assegnato in deroga a una famiglia con una
gravissima situazione economico-familiare.
• È stato redatto un regolamento per l’utilizzo degli spazi comunali che ne
favorisca l’uso prolungato: questo ha permesso di ricavare introiti anche
dall’ambulatorio medico di via Emilia, oltre a fornire servizi medicosanitari (a pagamento) per i cittadini.
• Un esame accurato delle convenzioni in essere ha permesso di richiedere
il rimborso delle spese di gestione agli Enti convenzionati.

4. Un paese che si prende cura
4.6.3. del patrimonio

• Si sta procedendo all’adeguamento degli edifici scolastici alle normative
relative alla sicurezza: sono stati presentati i preventivi per la verifica
degli impianti elettrici e termici della scuola Pascoli, in vista
dell'ottenimento del C.P.I.
• È stato svolto un lavoro straordinario di esumazioni ed estumulazioni al
cimitero e di rinnovo delle concessioni, in modo che gli spazi cimiteriali
siano utilizzati al meglio e che ogni concessione sia aggiornata.
• Sono stati recuperati gli introiti ICI per le aree fabbricabili.

4. Un paese che si prende cura
4.6.3. del patrimonio

• In questi anni, il Comune ha partecipato da solo o insieme ad altri
Comuni a bandi regionali, nazionali, europei e di fondazioni:
• 2012:

• 2013:
• 2014:

«Lombardia più semplice» - non finanziato
«Facciamo rete - Tutelare la biodiversità tra Adda e Brembo – finanziato
«Facciamo spazio – finanziato
«Life +: rete ciclopedonale sovracomunale – non finanziato
bando interministeriale per la riqualificazione degli impianti sportivi –
annullato dalla Corte Costituzionale
«Ready, set, go» - in attesa di risposta
«Approdo al fiume Brembo» - finanziato dal BIM
contributo regionale leva civica – finanziato
“In necessità … virtù”, in collaborazione con CSV Bergamo – finanziato
“Azioni di rete per il lavoro” – ammesso in attesa di finanziamento

5. Un paese che si prende cura del territorio
• Dopo l’approvazione definitiva del Piano per il Governo del Territorio (9
gennaio 2013), sono state avviate le programmazioni correlate:
•
•
•
•
•

Testo Unico Regolamentare del Commercio (TUR)
Componente Commerciale del PGT
Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (PRIC)
Piano Regolatore Cimiteriale
Piano del Traffico (PUT)

• Nel frattempo, è stata avviata la prima variante e la redazione del
Masterplan per la trasformazione dell’ambito TS1 (parco commerciale).

5. Un paese che si prende cura del territorio
• Si è asfaltata via Lungobrembo bassa, via dei Caduti compreso l'incrocio De
Amicis / Brembo. Effettuati rattoppi in vari punti. Asfaltati i 2 passaggi a
livello e riqualificati i percorsi pedonali con messa in sicurezza del
passaggio a livello di via Fermi. Non sono state asfaltate altre strade e
marciapiedi per mancanza di fondi.
• Per migliorare la cura e la pulizia del territorio sono state adottate
strategie che hanno prodotto alcuni risultati positivi:
• Compilazione di schede tecniche per monitorare il lavoro quotidiano degli operai
• Suddivisione del territorio tra i tre operai per una più puntuale cura di luoghi sensibili
• Utilizzo di disoccupati retribuiti con buoni lavoro per opere di manutenzione e di
pulizia straordinaria.

6. Un paese in cui i cittadini sono protagonisti
• Nel corso dell’anno sono svolte diverse assemblee pubbliche per presentare il
bilancio di previsione e il conto consuntivo, per spiegare i nuovi tributi, per
presentare il Piano per il Diritto allo Studio e la nuova scuola.
• Gli incontri di quartiere "L'amministrazione incontra i cittadini" si sono svolti
regolarmente con cadenza mensile (escluso agosto)
• Sono state rendicontate in modo puntuale le azioni intraprese a fronte delle
segnalazioni pervenute.
• Le commissioni lavoro, ecologia e cultura hanno lavorato per sostenere l'azione
amministrativa.
• È stata aperta una pagina facebook per la biblioteca.
• La newsletter comunale viene spedita settimanalmente a circa 350 cittadini.

Le difficoltà maggiori
1. il contesto
La crisi economica e finanziaria, già in atto nel 2012, ha fatto sentire
sempre più profondamente i suoi effetti
Aumentano i
bisogni dei cittadini
e delle famiglie
Lavoro e casa sono
diventati problemi
anche per famiglie che
non avevano mai avuto
bisogno del sostegno
del Comune.

Diminuisce
drasticamente
l’attività edilizia sul
territorio
Le entrate straordinarie
che finanziano gli
investimenti sono
calate da 1.212.432
(2012) a 145.312
(novembre 2014)

È stato quindi indispensabile controllare con cura ogni voce di spesa per
evitare sprechi e ridisegnare la mappa dei servizi ai cittadini.

Le entrate incassate in conto capitale
Le tre operazioni immobiliari
approvate nel mandato precedente
(PII Lungobrembo, PII Briantea Nord,
PII Bertoncini) NON sono partite,
perché inattuabili per quantità e
qualità.

La mancanza di entrate in conto capitale ha impedito di intraprendere lavori
programmati come il completamento della biblioteca-auditorium (270.000 €
necessari per il collaudo), la realizzazione della rotatoria sulla Briantea, la
riqualificazione degli spogliatoi al CVI 1.

Le difficoltà maggiori
2. i vincoli di bilancio
• Il patto di stabilità interno pone ogni anno un obiettivo da raggiungere, un
saldo positivo tra entrate e uscite di competenza mista che è stato di
• 265.372 € nel 2012
• 455.296 € nel 2013
• 408.054 € nel 2014
• Differenza :
47.242 € rispetto al 2013
+ 142.682 € rispetto al 2012
. Contemporaneamente c’è stata una continua variazione delle modalità di
trasferimento di risorse dallo Stato e la loro drastica riduzione, che ha
costretto ad aumentare l’imposizione tributaria.
Lo Stato abolisce l’IMU prima casa e non compensa la mancata entrata,
costringendo i Comuni a tassare (TASI).

Andamento entrate tributarie vs
trasferimenti dallo Stato 2011 - 2014
€ 4.800.000
€ 4.700.000
€ 4.600.000
€ 4.500.000
€ 4.400.000
€ 4.300.000
€ 4.200.000
€ 4.100.000
€ 4.000.000
€ 3.900.000
€ 3.800.000
€ 3.700.000

2011 accertato

2012 accertato

entrate tributarie

2013 accertato

contributi e trasferimenti correnti

2014 previsione

3. L’organizzazione comunale
• Nonostante la presenza di molti dipendenti affidabili e competenti, sono
presenti nell’organizzazione persone poco collaborative, poco
competenti, poco organizzate.
• I processi sono spesso faticosi, rallentati, disordinati, inefficienti.
• Si è molto lavorato per introdurre modalità di lavoro più efficaci, per
fornire maggiori competenze strumentali e organizzative, per articolare
meglio i settori, ma le resistenze sono forti e le difficoltà permangono.
• Una strategia di miglioramento è stata individuata nella scelta di affidare
parecchi servizi ad un Global Service, che verrà perfezionata nel 2015.

Conclusione
• Molte azioni sono state inserite per adattarsi agli stimoli e alle
esigenze che si sono manifestati nel tempo.
• Giudichiamo molto significativi alcuni risultati: il clima in paese è
mutato, percepiamo apprezzamento per il lavoro di «cucitura» del
tessuto sociale e delle relazioni.
• Il gruppo consiliare, nonostante le differenze di carattere e di
sensibilità, è coeso e solidale.

Le prossime azioni
• Adozione e approvazione della prima variante al PGT
• Adozione e approvazione Masterplan
• Appalto nuovo edificio scuola primaria, preceduto da una serie di iniziative per far
conoscere il progetto e far partecipe la cittadinanza dell’attesa
• Asfaltature urgenti di strade e marciapiedi
• Passaggio pedonale via Resistenza – via De Amicis
• Rotatoria via Briantea
• Ristrutturazione spogliatoi CVI1
• Installazione nuovi impianti fotovoltaici
• Apertura spazio riuso con la collaborazione di un’associazione competente
• Affidamento servizi in Global Service

