Deliberazione N. 44
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
in seduta ordinaria ● prima convocazione
Oggetto: Approvazione
2019-2024.

delle

linee

programmatiche

del

mandato

amministrativo

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di ottobre alle ore 20:00 nella sala delle
adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione
amministrativa speciale circa il funzionamento degli organi di governo, nonché dallo statuto
comunale, sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.
Risultano presenti, per la trattazione del punto n. 2 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri:
Presente Assente

Presente

Assente

X

Vezzoli Cristian
Sindaco

Lega Salvini Seriate

Progetto Seriate

Rocchi Federico

X

Perlman Bernardo

X

Vezzoli Luigi

X

Magni Giorgio

X

Panseri Lorenzo

X

Arnoldi Laura

X

Trotta Alessandro

X

Meloni Roberto

X

Capelli Valentina

X

Spelgatti Santo

X

Amaglio Damiano

X

Sisana Marco Paolo

X

Centrodestra per Seriate

24068

X/G

Resta Laura
Sinistra per un'altra Seriate

Gusmaroli Antonio

X

Vismara Stefano

X

Sironi Marco

X

Consiglieri presenti 16, assenti 1
Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del Segretario
Generale Paola Maria Xibilia, che partecipa alla seduta e sovraintende alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Lorenzo Panseri - Presidente - dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Sono inoltre presenti il Vicesindaco Gabriele Cortesi e gli assessori:
Achille Milesi, Ester Pedrini, Giampaolo Volpi, Gila Cremonini

Città di Seriate  Provincia di Bergamo  Piazza Angiolo Alebardi, 1  24068 Seriate (Bg)
tel 035 304.111  fax 035 301.152  www.comune.seriate.bg.it  P.IVA 00384000162

Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 28 ottobre 2019

Decisione

Il Consiglio comunale approva l’allegato documento contenente le
linee programmatiche per le azioni e i progetti da realizzare nel
corso del mandato amministrativo 2019/2024.

Motivazione Ai sensi degli articoli 42 e 46, comma 3, del Testo Unico degli
enti locali e dell’art. 20 dello Statuto comunale il Consiglio
comunale discute e approva, entro e non oltre sei mesi dalle
elezioni, il documento inerente le linee programmatiche, relative
alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Altre
L’attuazione delle linee programmatiche è sottoposta a periodica
informazioni verifica, unitamente all’approvazione del rendiconto finanziario e
amministrativo delle gestione.
La discussione integrale della seduta è riportata su supporto
informatico, agli atti della segreteria.
Risultati
Votazioni

La proposta di deliberazione è stata approvata a seguito della
votazione che ha avuto questo esito:
con n. 16 presenti e n. 16 votanti in forma palese, essendo
entrato in aula il Consigliere Damiano Amaglio alle ore 21:05,
n. 12 voti favorevoli:
- Sindaco;
- F. Rocchi , L. Vezzoli, L. Panseri, L. Arnoldi, R. Meloni, S.
Spelgatti, M.P. Sisana, per LEGA SALVINI SERIATE;
- A. Gusmaroli, S. Vismara, per CENTRODESTRA PER SERIATE.
- B. Perlman, G. Magni, per PROGETTO SERIATE.
n. 1 voto contrario:
- M. Sironi, per SINISTRA PER UN’ALTRA SERIATE.
n. 3 voti astenuti:
- A. Trotta, V. Capelli, D. Amaglio, per 24068.

LINEE PROGRAMMATICHE 2019 - 2024
Nel mandato concluso abbiamo lavorato intensamente e proficuamente per i cittadini e
vogliamo continuare a farlo; abbiamo raggiunto gli obiettivi di programma, realizzando
anche opere e servizi nemmeno preventivati per rendere Seriate sempre più viva,
ordinata e sicura.
Le presenti linee programmatiche si pongono in relazione di continuità con il metodo di
lavoro e gli obiettivi del precedente mandato e del programma elettorale che ha
premiato la coalizione di maggioranza.
Questo

documento

racchiude

gli

indirizzi,

gli

obiettivi

e

le

azioni

strategiche

dell’Amministrazione che potranno essere implementate in relazione a nuovi obblighi
normativi, ai fondi a disposizione ed alle risorse reperite nell’attività di ricerca di
finanziamenti.
Il primo obiettivo, in continuità con il passato, resta quello di offrire ai cittadini servizi di
qualità, efficienti ed efficaci che siano in grado di rispondere ai bisogni trasversali della
popolazione: dalla sicurezza ai servizi alla persona, dall’ambiente al commercio, dalla
fiscalità contenuta alle opere pubbliche.
Accanto a questi obiettivi ve ne sono altri due: la riqualificazione delle scuole (con
particolare riferimento all’I.C. Aldo Moro - Buonarroti) e l’approvazione della variante al
PGT, due punti fondamentali di questo mandato per rendere Seriate ancora più
appetibile per i suoi servizi (piscina, centro sportivo, biblioteca, RSA, housing sociale,
cineteatro ecc.) e delineare la sua immagine nel presente e nel futuro prossimo.
La riqualificazione delle scuole e la variante al PGT

rappresentano due importanti

strumenti di gestione dei servizi e di pianificazione urbana, destinati ad incidere sul volto
di Seriate dei prossimi anni: è quindi necessario avere una chiara “visione” della città
che si vuole realizzare ed offrire ai cittadini.
In tale prospettiva sarà strategica la collaborazione ed il sussidio della ricchezza del
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territorio in termini di associazioni, di istituzioni laiche e religiose, di forze politiche con
le quali promuovere momenti di incontro e dialogo caratterizzati dal rispetto dei ruoli.
Per questo la scelta della nuova scuola e della nuova Seriate passerà attraverso il
confronto non solo con le forze politiche ma con tutti i cittadini e le associazioni che
vorranno contribuire concretamente e fattivamente al processo decisionale.
Oltre a ciò si continuerà nell’azione di sostegno alle fasce deboli della città e quelle a
rischio con l’obiettivo di dare risposte concrete a tutti. Istruzione e sport continueranno
ad avere un focus specifico e saranno sempre più concepiti come strumenti di
formazione della persona e di promozione di stili di vita sani: continueranno, nei limiti
delle risorse disponibili, gli investimenti in conto capitale per rendere gli immobili
pubblici sempre più sicuri, moderni ed efficienti.
Anche i temi ambientali continueranno ad essere al centro dell’agenda amministrativa
nella logica di sviluppare una città rispettosa dell’ambiente e sostenibile, a servizio della
salute dei cittadini.
Vogliamo affrontare, superare e vincere queste nuove sfide insieme ai cittadini, alle
forze politiche, all’associazionismo e a tutte quelle energie presenti a Seriate che hanno
dimostrato di avere a cuore il futuro della nostra città con la consapevolezza che
abbiamo tutte le energie, risorse e capacità per continuare a crescere e servire i nostri
concittadini.
* * *
SICUREZZA: Compito dell’amministrazione comunale è quello di mettere in atto tutte le
forme di presidio del territorio che migliorino la sicurezza che riguarda tutti gli aspetti
della vita, compresi la sicurezza stradale, commerciale e quella derivante da un
adeguato decoro urbano. Questo obiettivo si raggiunge garantendo un presidio costante
del territorio ed incentivando i seriatesi a vivere maggiormente la città.
Proseguiranno dunque gli investimenti nel settore della sicurezza, rafforzando la
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sinergia tra la Polizia Locale di Seriate, quella dei Comuni limitrofi e l’Arma dei
Carabinieri per il presidio del territorio ed ammodernando il sistema di videosorveglianza
integrata (già ampliato negli anni scorsi).
Al corpo di polizia locale verranno garantite risorse idonee ad ammodernare gli
strumenti in dotazione in linea con la normativa statale e regionale; verrà mantenuto
l’attuale organico di personale, adeguatamente formato, con l’obiettivo di garantire la
centrale operativa e la pattuglia almeno sei giorni a settimana.
Continuerà il “pattugliamento diurno dedicato” in funzione di prevenzione dei furti nel
periodo tardo pomeridiano (in autunno ed inverno); proseguirà il rapporto con ANPPE
(associazione Polizia Penitenziaria) e si valuterà l’istituzione di un’associazione di
osservatori del territorio in funzione di una “ sicurezza partecipata” previa intesa con il
Prefetto.
Verrà sostenuto e promosso il Gruppo di Controllo del vicinato come
forma di segnalazione ed osservazione spontanea del territorio con
l ’ o b i e t t i v o d i aumentare il senso civico e di appartenenza alla comunità.
Particolare attenzione verrà data alla sicurezza nelle scuole (soprattutto nelle secondarie
di secondo grado), nei parchi pubblici (in particolare all’oasi verde e nel periodo estivo),
sulle piste ciclabili, alle frazioni e al centro storico.
Proseguirà la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con l’utilizzo di
tecnologie a basso consumo energetico (LED), soprattutto nei punti strategici, nei
parchi e nei giardini al fine di garantire maggiore sicurezza urbana.
Sicurezza è anche prevenzione ed educazione in favore della cultura della legalità; per
questo proseguiranno le attività di educazione civica nelle scuole, con convegni pubblici
e corsi di formazione gratuiti (sul tema della prevenzione truffe e furti, bullismo,
dipendenze, reati informatici ecc) nonchè progetti di contrasto al gioco d’azzardo e alle
dipendenze.
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Verranno anche promossi progetti formativi a tutela della sicurezza degli anziani e
soggetti deboli contro truffe e raggiri.
Continueranno, in collaborazione con la Polizia di Stato i controlli delle attività
commerciali e, come in passato, non verranno tollerate quelle che arrecheranno disturbo
e disagio ai cittadini.
Particolare attenzione verrà dedicata al controllo e alla repressione delle s i t u a z i o n i d i
illegalità o clandestinità, senza alcuno spazio per concedere ospitalità a finti profughi o a
venditori abusivi.
Per

garantire

la

sicurezza

della

viabilità

proseguirà

il

monitoraggio

costante

dell'efficienza della segnaletica stradale e del sistema viario comunale, tenendo in debita
considerazione le istanze dei cittadini (micro viabilità, dossi rallenta traffico ecc.).
Verranno altresì valutati progetti per il miglioramento del sistema di circolazione in
rotatoria nell'area ospedaliera, al confine con Bergamo tra le vie Rovelli, Locatelli e
Machiavelli, all'intersezione di via Nullo con Corso Roma ed infine all'intersezione di
Corso Europa con le vie Levata e Brusaporto.
COMMERCIO: obiettivo principale è quello di sostenere le attività commerciali, con
particolare riguardo ai negozi di vicinato, che svolgono un importante ruolo nelle
relazioni interpersonali e nel rendere Seriate una città viva e vissuta.
Verranno ripensati gli eventi e le manifestazioni organizzati dal commercio e sarà
valutata l’erogazione di contributi economici - premiali o la concessione di sgravi quale
contributo tangibile alle attività commerciali al fine di favorire quelle esistenti ed
incoraggiare l’insediamento di nuove, evitando la desertificazione commerciale.
Particolare attenzione verrà data al Distretto Urbano del Commercio (DUC) al fine di
partecipare a bandi e a finanziamenti: massimo sforzo sarà infatti dedicato al
reperimento di risorse sovra comunali destinate al commercio, come

avvenuto in

passato.
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Verrà riconfermata la partecipazione alle “Terre del Vescovado”, che riunisce 15 Comuni
al fine di valorizzare insieme i prodotti e le risorse del territorio, attraverso eventi ed
attività variegate (alcune delle quali già in fase esecutiva, quali itinerari turisticoculturali, degustazioni, promozione del commercio su diverse piattaforme informatiche,
incontri formativi per esercenti ecc.).
Proseguirà il rapporto con le associazioni locali tra cui “Botteghe di Seriate” e quelle di
categoria (Comap, Confesercenti e Ascom) per realizzazione di eventi e nuove iniziative.
Tra le nuove iniziative in fase di valutazione vi sono la lotteria di Natale dei
commercianti, l’installazione di display pubblicitari e la proiezione di video promozionali
al cineteatro Gavazzeni (prima dei film).
Proseguirà l’iniziativa “Sconti sul Serio”, buoni sconto spendibili nei negozi aderenti della
città e occasione per i cittadini di conoscere e provare l’ampia gamma di servizi e
prodotti che Seriate offre, e la realizzazione dell’eco calendario con la pubblicità dei
commercianti della città.
CENTRO STORICO: gli interventi attuati negli anni passati hanno raggiunto l’obiettivo
di riqualificare il centro storico per incentivare la frequentazione da parte dei cittadini.
Numerosi sono stati gli interventi di riqualificazione, sostenuti dal Comune, che hanno
contribuito a migliorare il decoro urbano dell’area.
A breve si procederà alla riqualificazione della pubblica illuminazione e della strada del
centro storico, oltre alla realizzazione della nuova pista ciclo pedonale.
Daremo quindi esecutività ad un pacchetto di interventi mirato e dedicato al centro
storico: innanzitutto a tutela della vivibilità e dei residenti viene riconfermato il
regolamento di polizia urbana con gli specifici limiti orari per le attività commerciali nel
centro storico.
La riqualificazione del centro della nostra città passerà attraverso una concertazione con
i soggetti che vivono e frequentano il centro: residenti, commercianti, associazioni di
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categoria.
Si intende quindi dialogare per ascoltarne le proposte e le esigenze valutando
l’attivazione di un Infopoint (o incontri) a cadenza periodica, alla presenza dell’assessore
e degli uffici interessati, per stabilire un nuovo approccio relazionale.
Verranno studiati incentivi economici in favore di chi si prende cura degli spazi comuni
degli edifici (ad esempio attraverso un bando per le corti e le facciate più belle, che
valorizzi e riconosca l’impegno di chi cercherà di abbellire e rendere più gradevoli le aree
comuni visibili anche all’esterno in funzione di un migliore decoro urbano).
Verranno confermati gli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio (rifacimento delle
facciate ed antenna satellitare) nonché una fiscalità speciale per favorire interventi di
ristrutturazione edilizia più complessi (azzerando o riducendo sensibilmente gli oneri di
urbanizzazione, la tassa occupazione del suolo e il costo di costruzione), tenuto conto
che hanno concretamente contribuito alla sistemazione e la riqualificazione di numerosi
edifici prima degradati.
E parallelamente continuerà il monitoraggio degli edifici lesivi del decoro estetico, con
contestuale invito ai proprietari affinché si attivino per la sistemazione.
Si valuteranno incentivi per l’apertura di nuove attività commerciali e di associazione
che rendano il centro storico più vivo e vissuto.
Con funzione di presidio e sicurezza, continuerà la presenza di ANPEE e della polizia
locale e si implementerà la rete di telecamere di sorveglianza: misure che hanno già
dimostrato la loro efficacia.
Sarà altresì curata la pulizia dei luoghi con interventi di igienizzazione e la costante
presenza

degli

ispettori

ecologici,

che

orientano

i

residenti

ad

una

corretta

differenziazione dei rifiuti.
Il centro storico sarà coinvolto negli eventi e nelle feste organizzate lungo le vie della
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città.
Particolare attenzione infine verrà posta al centro storico in fase di revisione del PGT, nel
quale apposita parte verrà dedicata allo studio di norme tecniche idonee a favorire il
rilancio e la riqualificazione della zona.
CULTURA E SPORT’: Seriate continuerà ad essere viva e vitale con un’ampia offerta
per il tempo libero con concerti, spettacoli teatrali (anche dialettali), corsi di formazione,
laboratori di creatività, architettura e letteratura, rassegne cinematografiche, feste
popolari e della tradizione bergamasca che animeranno la città tutto l’anno, all’aperto
(nelle piazze e nelle vie o nei parchi pubblici, all’oasi verde) o al chiuso in
apposite strutture (biblioteca, cineteatro, tensostruttura, cinema Aurora
ecc.).
Verrà riconfermata la rassegna “Concerti in villa”, apprezzata anche a livello
provinciale, per gli artisti e la qualità della musica e delle location; così
pure

la

stagione

estiva

in

biblioteca

“Se

state

a

Seriate”

con

film,

commedie, cabaret e concerti.
L’amministrazione sosterrà, con patrocini e collaborazioni, le associazioni di
Seriate impegnate ad organizzare eventi culturali, commerciali o ricreativi
(ASAV, Botteghe in Seriate, Gruppo Mediazione Didattica, Banda Città di
Seriate

ecc.);

particolare

attenzione

in

tal

senso

verrà

prestata

alla

promozione di feste, manifestazioni, convegni ed incontri sulla cultura
locale e la vita sul territorio.
Dopo l’ampliamento del Cineteatro Gavazzeni, verrà aumentata l’offerta culturale,
musicale e cinematografica sfruttando tutto il potenziale delle due nuove sale.
Una città viva nello sport con nuove iniziative in collaborazione con le società e le
associazioni sportive del territorio per l’organizzazione di eventi, tornei o manifestazioni
sportive, con l’obiettivo di aumentare la socializzazione, la sana crescita dei ragazzi e
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favorire la riappropriazione degli spazi urbani.
Continueremo a sostenere il mondo dell’associazionismo sportivo, della libera attività
fisica praticata individualmente e la promozione delle buone pratiche in favore del
benessere. Questi obiettivi devono continuare ad essere il frutto di un lavoro condiviso
tra l’Amministrazione comunale e le società sportive del territorio.
Grazie alla ricchezza dell’associazionismo sportivo, sono stati realizzati progetti di
promozione alla pratica sportiva e sono state valorizzate aree verdi e spazi pubblici.
In questo mandato verranno valorizzate ed utilizzate appieno le due nuove strutture
sportive, Seriate sport Lab e la nuova piscina comunale con il parco acquatico estivo;
proseguirà la promozione dello sport e delle associazioni sportive ed il sostegno a marce
e camminate come la StraSeriate e la Majoratona, oltre che ai gruppi in cammino.
Una città sportiva che organizza le notti dello sport, promuove corsi di formazioneaggiornamento

contribuisce,

anche

economicamente,

patrocina

ed

incentiva

le

associazioni sportive.
Proseguirà l’iniziativa “nuoto in cartella” rimodulandola, in accordo con le dirigenti; verrà
favorito, anche con promozioni il nuoto al lido estivo dei bambini fino ai nove anni e si
sosterranno i CRE estivi delle associazioni cittadine.
La biblioteca, come per gli anni passati, verrà valorizzata come Piazza del Sapere aperta
agli incontri, convegni, manifestazioni, corsi organizzati dall’amministrazione comunale e
dalle associazioni culturali che ne faranno richiesta per offrire ai cittadini eventi culturali
di richiamo e spessore.
SCUOLA: pensata come luogo di tutti e per tutti, ponendo attenzione non solo agli
spazi fisici, ma anche alle opportunità sociali e culturali che si possono realizzare
con la partecipazione attiva delle famiglie. Attraverso un’interlocuzione con la
dirigenza, le famiglie, i comitati genitori, il Gruppo di Mediazione didattica e
AGE verranno promossi progetti educativi, finalizzati alla riscoperta della storia e
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della cultura locale e al tema della legalità.
Il piano per il diritto allo

studio (con la fornitura dei libri di testo, i servizi di

trasporto, ristorazione scolastica, assistenza educativa scolastica, ingresso anticipato e
posticipo scolastico, ecc.) continuerà a supportare ed arricchire l’offerta formativa e
si lavorerà per consentire un tempo scuola più ricco e articolato. Continuerà sia il
contributo
frequentano

per

il

trasporto

università

o

studenti

( pensato

per

le

famiglie

istituti scolastici s u p e r i o r i

fuori

con

figli

che

Seriate) che il

sostegno agli studenti meritevoli attraverso le borse di studio.
Una città per la scuola significa anche una città che investe nel rinnovo e rigenerazione
delle strutture scolastiche con l’obiettivo di avere edifici scolastici adeguati, sicuri ed
ecologicamente compatibili ed arrivare ad una scuola più moderna ed al passo con i
tempi.
In

questa

prospettiva

sarà

possibile

per

l’Amministrazione

rivedere

l’attuale

configurazione del sistema scolastico seriatese e dei bacini che tengano conto delle
esigenze dei nuovi quartieri per garantire in maniera omogenea gli stessi servizi e le
stesse opportunità su tutto il territorio comunale. Per raggiungere questi obiettivi sarà
garantita la massima interlocuzione tra dirigenti scolastici e amministrazione comunale.
Nell’ottica di un’edilizia sempre più sostenibile dovranno orientarsi anche i lavori di
manutenzione negli edifici scolastici già esistenti.
Verranno valorizzate e sostenute le scuole statali e paritarie mettendo in atto tutte le
decisioni politico-economiche utili a garantire risorse adeguate, strumenti di lavoro e
strutture per il miglior svolgimento delle attività didattiche nelle scuole.
SERVIZI SOCIALI: intendiamo proseguire nella costruzione di una città a misura di
persona e di famiglia, personalizzando gli interventi con politiche di welfare non
soltanto riparative ma anche e soprattutto generative di valori, sviluppo e innovazione.
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UNA CITTÀ CHE METTE AL CENTRO LA COMUNITA’: la nostra attenzione primaria sarà
lavorare per aumentare la quantità e la qualità delle relazioni del nostro territorio,
individuando e sostenendo le associazioni, valorizzando il “capitale sociale” della nostra
comunità, un patrimonio che dobbiamo custodire con cura, accrescere e tramandare. In
quest’ottica svilupperemo un welfare di comunità che vede i soggetti della comunità
come protagonisti nella costruzione delle politiche sociali.
Proseguiremo l’impegno per un welfare generativo, come capacità di leggere la comunità
sul piano dei bisogni e delle risorse; una città aperta capace di creare capitale sociale per
i più deboli attraverso il rafforzamento delle strutture presenti per gli adulti, per le
famiglie, per i minori e le donne vittime di violenza.
UNA CITTÀ PER I BAMBINI: rafforzeremo gli interventi a sostegno della prima infanzia,
attraverso interventi domiciliari con un’ostetrica per il sostegno delle neomamme,
voucher nidi, finanziamenti buona scuola e di ambito in grado di supportare i nidi
micronidi e nidi famiglia per

abbattere i costi delle rette, buoni infanzia per la

frequenza alla ludoteca. Continueremo inoltre il sostegno agli spazi extrascuola del
territorio e ai centri ricreativi estivi per garantire spazi di socializzazione ai minori.
Proseguiremo anche gli interventi di tutela e sostegno ai minori e ai loro genitori in
difficoltà per aiutare tutte le famiglie in difficoltà, con assistenza domiciliare educativa,
incontri protetti, inserimenti in centri diurni.
UNA CITTÀ PER LE FAMIGLIE CHE SI PRENDONO CURA:

faciliteremo il lavoro di cura e assistenza

delle famiglie attraverso offerte e servizi mirati, integrativi e di sollievo (assistenza
domiciliare, pasti a domicilio,

trasporto sociale, contributi per l’assistenza, servizi di

consulenza della Bottega per la domiciliarità, sportello badanti, l’Alzheimer Cafè). Ci
impegneremo per creare per le famiglie facilitazioni di accesso alla rete dei servizi, sia
pubblici che privati attraverso punti di ascolto, orientamento e presa in carico.
Ci impegneremo a rispondere ai bisogni delle famiglie con anziani non autosufficienti e
fragili attraverso progetti sempre più personalizzati sui bisogni, ricercando la presa in
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carico più efficace affinchè nessuna famiglia si senta sola.
UNA CITTÀ PER L’INCLUSIONE: lavoreremo per creare condizioni migliori per accogliere ed
integrare le persone disabili, per ridurre gli ostacoli che determinano lo svantaggio e per
essere a fianco delle famiglie nella costruzione del “progetto di vita”, attraverso
l’assistenza educativa durante i centri ricreativi estivi, l’attivazione di percorsi sociooccupazionali, l’offerta di percorsi di integrazione socio-ricreativi nella comunità, il
sostegno educativo a domicilio, il servizio di formazione all’autonomia, gli interventi per
il “Dopo di noi”.
UNA CITTÀ PER I GIOVANI: consolideremo gli interventi per offrire ai giovani mezzi,
opportunità, strumenti e spazi per vivere in modo pieno e positivo la transizione alla vita
adulta, agevolando processi di autonomia e di interdipendenza attraverso i servizi del
progetto “Officina Giovani” con le iniziative di orientamento, di cittadinanza attiva e di
supporto alla ricerca del lavoro. Dedicheremo particolare attenzione all’occupazione
giovanile, promuovendo esperienze concrete di avvicinamento al lavoro per i giovani e
per gli adulti, attraverso attività di tirocinio retribuito nelle aziende e percorsi di
riqualificazione professionale. Proseguiremo il sostegno e la collaborazione con le
parrocchie per la costruzione condivisa di una diffusa comunità educante e significativi
luoghi di riferimento per i giovani.
UNA CITTÀ PER LE PERSONE VULNERABILI: proseguiremo gli interventi di contrasto alla
povertà e all’emarginazione sociale: accompagneremo le situazioni di disagio con
progetti personalizzati e patti di assistenza nei quali chiederemo, a fronte del supporto
fornito, un impegno concreto per superare la situazione di difficoltà e/o per svolgere
lavori utili a favore della comunità. Centrale nel percorso di acquisizione dell’autonomia
sarà la valorizzazione delle competenze per la ricerca attiva del lavoro, che sosterremo
con i servizi di consulenza e orientamento dello Sportello Lavoro.
UNA CITTÀ PER LA SALUTE:

continueremo nella promozione di stili di vita sani, attraverso
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iniziative di prevenzione e di promozione di un invecchiamento attivo. Particolare
attenzione in area preventiva sarà dedicata alla problematica dell’alzheimer e del gioco
d’azzardo patologico.
UNA CITTÀ CHE CONTRASTA LA VIOLENZA ALLE DONNE:

proseguirà l’impegno per la prevenzione

e il contrasto del fenomeno della violenza di genere e per il supporto alle donne vittime
di violenza attraverso la Rete territoriale di cui Seriate è comune capofila.
UNA CITTÀ SVILUPPATA IN UN’OTTICA SOVRACOMUNALE

attraverso una politica in grado di fare

delle sinergie un punto di forza per lo sviluppo di politiche innovative e servizi di qualità
sostenibili nel tempo. In questo senso il Piano di Zona della legge 328 sarà lo strumento
principale della programmazione delle politiche sociali.
UNA CITTA’ CHE SI PRENDE CURA DEGLI ANZIANI: lavoreremo per una nuova
concezione dell’anzianità come luogo della memoria e del sapere da tramandare alle
nuove generazioni, nel mondo del lavoro, della cultura, della società ma anche un
sempre maggiore impegno della città verso la terza età, soprattutto per combattere il
pericolo

della

solitudine,

realizzando

luoghi

di

incontro

e

aggregazione

intergenerazionale di anziani e famiglie e rafforzando i servizi alla persona.
OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO: i prossimi anni saranno dedicati alla
manutenzione, sistemazione e riqualificazione delle scuole di Seriate. Il POP
evidenzia infatti la necessità di progettare ed investire nell’edilizia scolastica,
proseguendo gli investimenti degli anni scorsi.
Particolare attenzione sarà dunque posta alla riqualificazione edilizia scolastica con
interventi sugli edifici nel rispetto della normativa antisismica, antincendio e di
riqualificazione energetica per avere edifici sicuri e moderni.
Adeguate risorse dovranno essere investite nella sistemazione della scuola
Cesare Battisti, Aldo Moro e Buonarroti per far fronte alla richiesta di spazi
maggiormente rispondenti alle necessità di docenti ed alunni.
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È necessario valutare una ridistribuzione degli istituti comprensivi più aderente alle
dinamiche demografiche che cambieranno la città nei prossimi anni, garantendo, ove
possibile, in maniera omogenea gli stessi servizi e le stesse opportunità su tutto il
territorio comunale.
L’ufficio seguirà poi l’iter finale della realizzazione della nuova piscina comunale
per garantire il rispetto dei tempi e dei costi dell’opera, realizzando il nuovo
ingresso (con sistemazione della strada) e nuovi parcheggi (in via Decò e
Canetta).
Ulteriori risorse saranno poi destinate alla manutenzione straordinaria delle
strade comunali ed all’abbattimento delle barriere architettoniche; proseguirà
l’impegno per l’ammodernamento della pubblica illuminazione a LED.
Nel prossimo quinquennio verranno anche realizzate le barriere fonoassorbenti in
via Paderno.
Per la realizzazione delle opere pubbliche vi è il preciso impegno degli uffici di
partecipare a tutti i bandi che verranno pubblicati, cercando di reperire maggiori
risorse possibile, limitando forme di indebitamento dell’ente.
Particolare attenzione verrà messa anche nella conservazione e manutenzione
costante e programmata del patrimonio comunale (immobili, verde pubblico,
parchi ecc.) per garantire una città bella e gradevole. A tal fine verranno garantite
adeguate risorse per avere in dotazione una nuova squadra di operai efficienti e capaci,
garantendo interventi in tempi rapidi.
Per

quanto

attiene

al

patrimonio,

particolare

attenzione

verrà

posta

alla

valorizzazione dell’immobile di via Marconi e ciò anche in considerazione della
realizzazione

dell’AT8

(area

ex

Mazzoleni).

L’obiettivo

è

quello

di

rifunzionalizzare nei prossimi anni un immobile che rischia di diventare desueto
per il suo mancato utilizzo.
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A ciò si aggiunga la costante verifica del corretto uso e manutenzione delle
nuove opere pubbliche, in particolare del cimitero, centro sportivo e piscina
comunale.
Particolare attenzione verrà messa nella redazione del nuovo bando per la
gestione del chiosco Oasi Verde dal 2021 con l’obiettivo di rivitalizzare il parco a
favore delle famiglie, dei ragazzi e dei giovani.
Si procederà alla redazione del regolamento per l’affrancazione dei terreni
gravati dai livelli agrari per consentirne l’affrancazione con regole sicure ed
omogenee.
AMBIENTE: proseguirà con il massimo impegno la pulizia, il taglio e la manutenzione di
tutte le aree verdi e dei parchi della città per garantire condizioni di decoro urbano. Una
forte attenzione dovrà essere dedicata alla manutenzione delle aree verdi e parchi per
tenerli sempre puliti e decorosi, avvalendosi del prezioso contributo delle associazioni di
volontari che già collaborano attivamente con il comune per la pulizia delle aree dai
rifiuti e dai rovi e della consulenza esterna di agronomi.
Proseguirà l’educazione ambientale nelle scuole e la collaborazione con le associazioni
del territorio per la realizzazione delle giornate ecologiche del verde pulito su tutto il
territorio con particolare attenzione alle zone più sensibili nelle frazioni di Comonte e
Cassinone.
Proseguirà l’impegno per il risparmio energetico (attraverso la sostituzione delle attuali
lampade della pubblica illuminazione con LED)

e

p e r

i l

rispetto del territorio

(anche inasprendo le sanzioni ed i controlli con le fototrappole).
Si studieranno azioni di mobilità dolce ed ecosostenib ile (con la creazione di nuovi
percorsi ciclo – pedonali di collegamento tra Bergamo e Brusaporto e di nuove
passeggiate) e ciò avverrà anche all’interno della variante al PGT con il piano del verde
e della mobilità intesa come un insieme correlato di azioni che si sviluppano e si
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coordinano con i piani urbanistici del territorio, per far fronte alle esigenze di mobilità di
chi vive la città conciliando le esigenze di mobilità dei residenti, delle imprese e degli
utenti, garantendo una migliore accessibilità alle destinazioni e ai punti chiave di
Seriate.
La tutela dell’ambiente proseguirà anche con la collaborazione ed il supporto delle
associazioni di Seriate, sempre attive e disponibili a realizzare interventi di pulizia e
riordino della città e progetti di educazione ambientale nelle scuole, per sensibilizzare
studenti e genitori.
Continuerà la riqualificazione delle aree attrezzate per bambini, dei parchi e dei giardini
anche attraverso il miglioramento dell’arredo urbano; proseguiremo con gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici tramite l’utilizzo di fonti rinnovabili e il
miglioramento dell’efficienza energetica.
Verrà incentivato l’uso di auto ibride ed elettriche che utilizzino le colonnine elettriche
recentemente ultimate e l’utilizzo del car sharing come forma di condivisione dei mezzi
di trasporto per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di inquinanti
nell’aria.
Anche il Comune, nella sostituzione del parco mezzi, darà la precedenza a veicoli
ecologici e non inquinanti.
Tra gli obiettivi principali dell’assessorato vi è quello di valorizzare l’aula
ecologica all’aperto in via Pastrengo con il supporto delle associazioni ambientali
e di volontariato (prime tra tutte l’associazione nazionale Bersaglieri) che dovrà
diventare il punto di riferimento per l’educazione ambientale delle scuole, delle
famiglie e dei ragazzi di Seriate: potrà essere utilizzata inoltre nel tempo libero
per passare momenti all’aperto.
Il comune di Seriate continuerà la sua politica improntata alla riduzione dei rifiuti, agli
acquisti verdi e alla promozione di stili di vita più sostenibili e precisamente:
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- campagne di sensibilizzazione e di comunicazione ai cittadini;
- politiche che consentano di ridurre i rifiuti alla fonte, anche attraverso accordi con la
grande distribuzione e il commercio locale;
- lezioni di educazione ambientale presso le scuole e incontri pubblici sulle varie
modalità di riduzioni (compostaggio, riuso, riciclo, baratto…);
- collaborazione con la Polizia Locale per l’intensificazione dei controlli e delle sanzioni;
- distribuzione gratuita alla cittadinanza dei contenitori e dei sacchi per la differenziata,
incentivando

in particolare il ritiro delle compostiere per promuovere il compostaggio

domestico.
Particolare attenzione verrà posta nella redazione del nuovo Regolamento Comunale sui
Rifiuti Urbani nonché del prossimo bando per la gestione del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, che per ottimizzare i costi dovrà essere di durata almeno
quinquennale al fine di favorire la raccolta differenziata ed implementare i servizi.
Altro impegno sarà quello di diventare Comune ‘Plastic free’ e l’amministrazione
comunale, per prima, adotterà misure che gradualmente ridurranno l’utilizzo di plastica
favorendo l’uso di materiale biodegradabile o riutilizzabile.
Per quanto riguarda l’aeroporto sarà cura dell’amministrazione proseguire nella
partecipazione alle riunioni del “Tavolo dei Sindaci” e della Commissione Aeroportuale
allo scopo di contribuire alla stesura del piano di zonizzazione acustica e del piano di
sviluppo aeroportuale (PSA), entrambi in fase di analisi ambientale VAS/VIA. Due piani
fondamentali che andranno ad intrecciarsi con la variante al PGT.
Al gestore aeroportuale verrà richiesto di attuare e incrementare gli interventi di
mitigazione utili a minimizzare l’impatto acustico ed atmosferico.
Si continuerà a chiedere l’azzeramento dei “voli notturni” nonché maggiore attenzione
all’aspetto ambientale-acustico, al fine di incentivare il transito sul nostro scalo di aerei
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sempre meno rumorosi e inquinanti.
Verranno costantemente monitorate e pubblicate sul sito del Comune le tabelle,
rielaborate dall’ufficio ambiente, riguardante il rumore aeroportuale, con particolare
attenzione ai movimenti ad est dell’aeroporto.
Verrà mantenuto l’ufficio UDA per proseguire nelle politiche educative sulla tutela degli
animali d’affezione e più in generale sul rispetto degli animali.
Per tutto il territorio comunale oggi ancora facente parte integrante del PLIS verrà
completato il passaggio .al Parco regionale del Serio .
BILANCIO: l’obiettivo, anche per i prossimi anni, è quello di contenere la pressione
fiscale, razionalizzando i fattori di spesa, senza ridurre i servizi .
Continuerà quindi la politica dell’ente finalizzata a non creare avanzi di amministrazione
cercando di utilizzare al meglio ogni risorsa economica disponibile.
Ci si impegnerà nella ricerca di sponsorizzazioni, private e pubbliche, e massima
attenzione sarà posta alla partecipazione ai bandi (bandi pubblici e delle Fondazioni
private) con l’obiettivo di continuare, come nello scorso mandato, a ricevere
finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di opere e servizi.
Il costante controllo di gestione consentirà di

misurare in termini qualitativi e

quantitativi i risultati raggiunti e di verificare il contenimento dei costi (anche
attraverso variazioni di bilancio necessarie a sopperire ad eventuali nuove spese e ad
evitare il formarsi di avanzi di bilancio), l’eliminazione degli sprechi e le prestazioni dei
dipendenti pubblici.
Tale controllo verrà esercitato anche nei confronti delle società partecipate, in particolare di
Sanitas s.r.l
che gestisce in house il servizio di farmacia comunale al fine di incrementare utili e servizi
agli utenti.
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Anche la lotta all’evasione fiscale e il controllo incrociato dei dati servirà a contenere la
pressione fiscale, garantendo entrate corrisposte dal Ministero delle Finanze.
La gestione del bilancio sarà basata su criteri di trasparenza e chiarezza al fine
di rendere

partecipi i cittadini

e informarli circa l’attuazione dei programmi. Il

bilancio stesso dell’ente verrà approvato dopo il confronto con i gruppi consiliari
all’interno della Commissione bilancio, intesa come momento propositivo e costruttivo
nella formazione del bilancio stesso
URBANISTICA: la pianificazione urbana deve essere intesa come strumento attuativo
di crescita, di sviluppo e di nuove opportunità, con una visione strategica di
valorizzazione dei “luoghi” di Seriate che sia condivisa, coesa e sostenibile.
Questo mandato sarà fondamentale per proseguire il riassetto della città attraverso la
variante generale al PGT che dovrà occuparsi di volumi ma anche dei servizi pubblici, del
verde, del traffico, del centro storico e del commercio per un’analisi complessiva del
tessuto urbano.
La variante al PGT sarà dunque il momento fondamentale per riscrivere l’immagine della
Seriate futura in termini di servizi, verde, commercio e traffico: un processo di variante
così complesso, avverrà con il “confronto” economico e sociale, con i soggetti portatori
di interessi, con la valorizzazione di competenze e professionalità, nonché con il
coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali.
Gli obiettivi della variante saranno la riduzione del consumo di suolo (con la
razionalizzazione degli ambiti di trasformazione) e l’incentivo al riuso – rigenerazione
degli immobili degradati o dismessi, per favorire un’inversione di tendenza, da spazi di
declino e degrado a luoghi di opportunità che coinvolgono, in un percorso virtuoso di
riqualificazione e sviluppo, le aree urbane in cui sono inseriti.
Sarà avviata, di conseguenza, un’azione

di ripensamento

della strumentazione

normativa vigente, introducendo forme di semplificazione e di flessibilità che potranno
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agevolare le trasformazioni edilizie ed urbane nell’ottica della promozione della sicurezza
sismica e dell’efficienza energetica.
Oltre al PGT, massima attenzione verrà data all’attuazione dell’AT 9, recentemente
adottato e che si pone in una zona periferica, ed al realizzando AT8, fondamentale per la
sua centralità e per i servizi pubblici ivi localizzati.
Particolare attenzione verrà pure prestata alla riqualificazione dell’area “LIDL-Valota”
con l’obiettivo di una riqualificazione complessiva della zona di ingresso alla città con un
mix di funzioni e destinazioni urbanistiche.
L’obiettivo complessivo è quello di restituire ai cittadini, al termine del mandato, una
città ordinata al centro (area LIDL + Mazzoleni) e nelle periferie, con un documento che
pianifichi in modo ordinato e coerente il prossimo sviluppo urbanistico e dei servizi.
PARTECIPAZIONE ED ASCOLTO: significa ascoltare e valorizzare i cittadini, le forze
politiche e le associazioni nei processi decisionali più rilevanti.
Il dialogo tra istituzione e cittadini servirà a far crescere il senso di comunità, di
condivisione delle decisioni e di appartenenza.
Dialogo e confronto, nel rispetto dei ruoli, anche tra la maggioranza e le opposizioni
consiliari in quanto dal dibattito e dalla discussione potranno scaturire le migliori
delibere e decisioni.
Anche l’attività amministrativa sarà fondata sulla trasparenza (realizzata attraverso
la

partecipazione e condivisione, la comunicazione, la rendicontazione e la verifica),

sulla semplificazione

(tangibile all’esterno in termini di velocità e semplicità di

accesso alle pratiche e alle informazioni, d i diffusione delle applicazioni informatiche
per lo snellimento delle procedure, d i fluidità dei processi),

sull’etica (intesa come

condivisone delle regole, legittimità delle azioni e delle procedure, responsabilità
sociale

nei

professionalità

confronti
e

le

della

cittadinanza),

sulla

meritocrazia

(valorizzando

le

competenze interne all’ente), nel rispetto del principio di
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economicità (realizzata attraverso l’utilizzo proficuo delle

risorse disponibili e il

controllo della spesa e dei costi, e sfruttando le infrastrutture informatiche e
tecnologiche per applicazioni e servizi).
* * *
Quello che ci proponiamo è un programma ampio e ambizioso pensato per i nostri
cittadini. Vogliamo una città sicura, bella, vissuta e ricca di servizi e di opere.
La Grande Seriate necessita di impegno e pianificazione; nello scorso mandato sono
stati sistemati gli impianti sportivi e l’impegno che ci assumiamo ora è quello di
proseguire con la riqualificazione degli edifici scolastici con una visione proiettata al
futuro.
Vogliamo una Grande Seriate per i suoi servizi sportivi, scolastici ed alla persona; una
Seriate attenta all’ambiente e con uno sviluppo urbano sostenibile. Una città a misura di
famiglia dove la famiglia e le persone sono al centro dell’azione politica.
Una Città dove sia sempre più bello vivere, crescere figli, venire a studiare, trovare un
lavoro e radicare relazioni umane forti e durature.
Proseguiremo il lavoro iniziato cinque anni fa e lo faremo ancora insieme, attraverso la
partecipazione dei nostri cittadini, delle associazioni e di tutta la comunità locale.
Continueremo con la concretezza che ci ha sempre contraddistinto in questi anni e che
ci ha permesso di realizzare importanti opere e servizi.
Con il supporto dei consiglieri intendiamo realizzare ogni singolo punto contenuto in
queste linee per consegnare tra cinque anni ai cittadini una città ordinata, sicura ed
efficiente in tutti i suoi servizi.

20

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
Lorenzo Panseri

Il Segretario Generale
Paola Maria Xibilia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

