I

l 26 maggio prossimo, in occasione delle Elezioni per il Parlamento Europeo, si svolgeranno anche le
Elezioni Amministrative, una nuova consultazione che rinnoverà l’Amministrazione del nostro paese di
Presezzo.
Sono passati ormai cinque anni dal 25 maggio 2014, giorno in cui sono stato eletto sindaco, assieme ad altri
collaboratori che hanno ricoperto incarichi importanti quali Assessori e Consiglieri.
Cinque anni intensi, dove ci siamo impegnati per contribuire a migliorare il nostro vivere quotidiano.
Diverse sono le opere che abbiamo portato a termine; le più evidenti sono la realizzazione della nuova
piazza e del nuovo parco in centro al paese, dove prima sorgeva la caserma militare. Il completo rifacimento
dell’illuminazione pubblica, la modiﬁca alla viabilità “nell’ex Area Mariani”, il ripristino e l’implementazione
del sistema di videosorveglianza, l’installazione delle LIM (Lavagne Interattive Multimediali) in tutte le classi della scuola primaria di primo e di secondo grado, il rifacimento della tensostruttura presso gli impianti
sportivi e la creazione di nuovi spogliatoi.
È iniziata poi da qualche settimana la ristrutturazione del Capannone nel “Parco Central”, dove al termine dei lavori ricaveremo una capiente sala polifunzionale, e non solo.
Queste alcune delle opere portate avanti in questi anni.
Non compete certo a chi scrive il giudicare se quanto fatto corrisponde alle aspettative di ognuno di noi.
Diﬃcile accontentare tutti.
Si è operato cercando di assecondare il più possibile le richieste avanzate dalla gente. Tante cose restano
comunque ancora da fare, progetti maturati in questi 5 anni di mandato e che vorremmo cercare di realizzare nel prossimo quinquennio.
È con questo spirito che ci ripresentiamo con una squadra rinnovata nelle persone e nelle idee, con la
presenza di tanti giovani. Ed ora permettetemi di ringraziare chi ha permesso questa bella avventura. Per
prima cosa voglio ringraziare tutti Voi, che mi avete permesso di vivere questa bella esperienza, unica, sia a
livello umano che amministrativo, che ha ripagato dei sacriﬁci, delle rinunce personali e della mia famiglia
che ringrazio in modo particolare per avermi supportato e sopportato in questi anni.
Voglio ringraziare i Consiglieri comunali per l’impegno dimostrato in questi anni di stretta collaborazione.
Ringrazio i due Gruppi di minoranza per l’attenzione che hanno posto in ogni riunione del Consiglio comunale, nel rispetto del ruolo che ognuno al proprio interno ricopre, vigilando sulla corretta applicazione
dell’azione amministrativa.
Un Grande Grazie ai miei più stretti collaboratori, gli Assessori Cristian Facoetti, Luca Arzuﬃ, Lucia Colombi e Sonia Tiraboschi, con i quali ho condiviso le scelte più importanti, in un confronto schietto e sincero.
Ai componenti le diverse commissioni, per l’impegno dimostrato e i contributi di idee apportati
A tutti i Volontari delle tante Associazioni presenti nel nostro paese. Senza il loro contributo non saremmo in grado di aﬀrontare i quotidiani servizi alla popolazione.
E da ultimo, non certo in ordine di importanza, ai dipendenti comunali, che rendono nobile e di valore
l’impegno pubblico come servizio al cittadino, con i quali ho condiviso questo mio impegno; ai Segretari
comunali che si sono succeduti in questi cinque anni, partendo dal compianto dott. Alberto Calimeri, un
grande “amico” che mi ha accompagnato per mano ogni giorno nei primi sei mesi di manato, per giungere
al dott. Maurizio Melchionne che ha proseguito nel solco tracciato dai suoi predecessori.
A tutti, indistintamente, il mio sincero Grazie.
Paolo Alessio,
Sindaco di Presezzo

Notizie dal “Gruppo di Cammino”
(per chi ancora non conosce questa attività)

I

l 21 aprile 2015 è iniziata l’attività del
“Gruppo di cammino”, sono ormai
quattro anni che proseguiamo con discreto successo considerando non solo
le numerose adesioni ma anche la media
attuale dei partecipanti alle uscite che varia fra le 20 e 30 persone. Ci troviamo presso il Centro ricreativo e culturale “Il Riccio” due
volte alla settimana il martedì e il venerdì (ore 14,45
periodo più freddo, ore 19,30 periodo Estivo). Breve
ginnastica di riscaldamento e partenza verso bellissimi
luoghi del nostro territorio attraverso Campi, boschi e
ammirando Santuari come quello della Madonna delle Ghiaie, della Madonna di Prada. Si parte insieme e,
progressivamente, il gruppo si divide: quelli con il passo veloce proseguono mentre le persone con il passo
più lento ripercorrono prima la via del ritorno. La media percorsa varia dai sette/nove chilometri. Il “Gruppo di cammino” è un’attività in collaborazione con ATS

Bergamo e il Comune Settore servizi alla
persona, ogni partecipante sottoscrive la
propria responsabilità alla partecipazione
al gruppo su apposito modulo che verrà
consegnato all’uﬃcio preposto.
PERCHÈ CAMMINARE? I Gruppi di cammino nascono con l’obbiettivo di favorire il movimento ﬁsico in compagnia e i beneﬁci che ne
derivano per la salute, a livello cardio-vascolare, per
l’osteporosi, l’ipertensione, il controllo del peso e migliorando le posture. Oggi stiamo lavorando alla realizzazione di un secondo “Gruppo” dedicato esclusivamente
a chi desidera percorrere tragitti più corti e con passo
leggero, vi terremo informati. Grazie al costante impegno degli organizzatori e dei nostri Walking Leader proseguiamo con lo slogan che “CAMMINARE INSIEME FA
BENE”.
Valeria Pirola con Armida, Danilo,
Michele, Riccardo e Thomas

Elezioni Europee e Comunali
del 26 Maggio 2019
ATTENZIONE!!!

S

i invitano gli elettori a controllare la propria TESSERA ELETTORALE.
Se i 18 spazi disponibili per i timbri con cui i seggi attestano l’esercizio del voto risultassero esauriti, chiediamo ai cittadini di richiedere già da ora il rilascio di una NUOVA TESSERA elettorale, consegnando all’Uﬃcio Elettorale quella completa. Tutto questo per evitare disagi
e inutili attese nei giorni delle votazioni. Grazie.

Servizi Demografici

TRASFORMAZIONE DIGITALE
PRESEZZO entra nell’anagrafe
nazionale popolazione residente

I

l 20 febbraio 2019 il Comune di Presezzo è subentrato uﬃcialmente in ANPR (Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente) istituita presso il Ministero
dell’Interno, così come disposto dall’art. 62 del D. Lgs.
07.03.2005 n. 82 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione
Digitale”, quale base di dati di interesse nazionale, con
il compito di sostituire le anagraﬁ della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE)
tenute dai Comuni.
In sostanza, un’unica banca dati con tutte le informazioni anagraﬁche della popolazione residente a cui fanno
riferimento non solo i Comuni ma l’intera Pubblica Amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati
anagraﬁci, in particolare i gestori di pubblici servizi.
L’attuazione dell’Anagrafe Nazionale è un processo complesso che si attua attraverso un piano di graduale subentro; ad oggi sono 1772 i Comuni subentrati e si conta
di concludere tale subentro per tutti i circa 8000 comuni
italiani entro il 31.12.2019.
L’ANPR apporta beneﬁci concreti ed evidenti per i cittadini, anche se non immediati:

Per le Pubbliche Amministrazioni che sono già nel sistema si accelerano l’interscambio di dati, le veriﬁche, le
certiﬁcazioni. Il massimo beneﬁcio si otterrà poi quando

tutti i Comuni italiani conﬂuiranno nel database unico,
rendendo i sistemi anagraﬁci interoperabili e abbattendo
così le barriere locali, realizzando la piena “circolarità”
del dato anagraﬁco.
La condivisione dei dati è sicuramente un argomento di
grande attualità, specie dopo le recenti polemiche legate
alle violazioni della privacy che hanno coinvolto alcune
internet company mondiali.
È quindi ancora più necessario che le Pubbliche Amministrazioni gestiscano i dati dei cittadini in modo attento,
consapevole e rispettoso delle leggi (vedi GDPR europea
del 25 maggio scorso).
Aver aggregato tali dati in una sola anagrafe fa guadagnare in eﬃcienza, riduce le code agli sportelli, abbatte i
tempi e i costi, sempliﬁca le procedure di variazione uniformandole a livello nazionale.
Inoltre, grazie ad Anpr, ogni aggiornamento dei dati verrà comunicato direttamente a enti come Motorizzazione
Civile, Agenzia delle Entrate, INPS, Istat.
Un traguardo importante, dunque, che nell’Isola ci vede
secondi solo a Brembate di Sopra.
L’auspicio è sicuramente quello dell’ingresso in un’era totalmente digitale aﬃancata anche da un cambiamento
culturale, in questo Presezzo è già pronto.
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•

La possibilità per chiunque di ottenere in tutto il
territorio nazionale le certiﬁcazioni che gli servono,
semplicemente rivolgendosi al Comune dove ci si
trova (chiaramente, devono essere entrambi Comuni
già “subentrati” in ANPR);

•

L’immediatezza e la sempliﬁcazione del disbrigo delle pratiche che riguardano due Comuni (già subentrati): per esempio, i cambi di residenza da un Comune all’altro, ma anche le scissioni e aggregazioni dei
nuclei familiari nonché i cambi di indirizzo;

•

La maggiore eﬃcienza delle istituzioni come Polizia,
Carabinieri, INPS, etc. che, chiaramente, si riﬂette in
servizi più snelli ed eﬃcaci per la comunità.

OPERE PUBBLICHE
Sono passati ormai quasi 5 anni dal nostro insediamento e da qualche persona ci siamo sentiti chiedere: “Cosa
avete fatto?” Cerchiamo di ripercorrere insieme a voi il percorso amministrativo e riassumere quello che siamo
riusciti a realizzare.

■ Area Ex-Caserma

■ Eﬃcientamento Energetico

Quando ci siamo insediati nell’area della ex-caserma
c’era solo un cumulo di macerie e la sua sistemazione
è stata una delle prime priorità per cercare di dare un
volto dignitoso al centro del paese. L’area è stata pulita
e boniﬁcata da tutti i materiali inquinanti che nei decenni si erano accumulati nel sottosuolo. È stato realizzato il “Parco Central” e la nuova “Piazza del Tricolore
Autieri d’Italia”, con il nuovo Monumento dei Caduti. È
stato messo in sicurezza l’ediﬁcio rimasto che vi si affaccia, mentre è partita da poco la sistemazione del capannone che diventerà una sala polifunzionale, centro
delle future attività culturali del paese.

Un’opera che ci rende particolarmente orgogliosi, è stato
il rifacimento completo dell’impianto di pubblica illuminazione con nuove lampade a Led, che ci permette di avere
un risparmio economico di circa € 100.000/annui in consumi e manutenzioni e una notevole riduzione dell’impatto
ambientale. Oltre ai già citati impianti di illuminazione di
palestre e bocciodromo, sono stati realizzati nuovi impianti
di illuminazione nei parchi Fiore, Roller e Viola e sono state installate nuove lampade votive a led al cimitero. Sono
state sostituite le caldaie degli impianti sportivi e di palazzo
Carrara con nuovi impianti più eﬃcienti.

■ Area Scuole/Riccio

Per quanto riguarda la viabilità, oltre ai lavori di manutenzione ordinaria, abbiamo investito circa €100.000 all’anno
in opere di asfaltature di strade e marciapiedi, è stata realizzata una nuova rotatoria su via Milano, ed è in fase di
ultimazione la nuova bretella che unisce via Gambetto a via
Ghiaie, opere che consentiranno ai residenti della frazione
Ghiaie una mobilità più semplice. È stata asfaltata “via Delle
More” cosi da permettere un accesso più agevole alla piattaforma ecologica. Sono state create nuove piste ciclabili in
via Foscolo, Roma e Sarma e un tratto verso l’istituto Betty
Ambiveri, mentre è in fase di ultimazione la nuova pista che
dal sottopasso del “Settecento” conduce ﬁno a via Gambetto scendendo poi nel bosco per congiungersi con via Ghiaie.

Presso il Riccio è stata realizzata una vasca di laminazione sotterranea che dovrebbe avere eliminato il problema dei continui allagamenti di questi locali in seguito a
temporali. Proprio qui, sono state attrezzate delle aule
per ricavare un nuovo spazio giochi per bambini dagli 0
a 3 anni, ed è stata ampliata la biblioteca con una nuova
sala. Alle scuole è stata realizzata una nuova rampa per
disabili, ed è stata completamente sistemata la palestra
delle elementari con il rifacimento della pavimentazione, la tinteggiatura delle pareti e la sistemazione del
riscaldamento. Abbiamo provveduto alla sostituzione
dell’impianto di illuminazione di entrambe le palestre
con nuove lampade a led. Inﬁne è stato aggiunto un
ulteriore magazzino per il deposito delle attrezzature.

■ Area Impianti Sportivi
Presso gli impianti sportivi abbiamo provveduto ad installare dei nuovi spogliatoi prefabbricati nel campo a
sette, a risistemare il bocciodromo con il rifacimento
delle piste e dell’impianto di illuminazione con lampade a led. Grazie ad un accordo con la provincia, dalla
quale abbiamo ricevuto un contributo di € 250.000 a
fondo perduto, è stata appena terminata la ristrutturazione della tensostruttura, con una nuova pavimentazione e la costruzione di nuovi spogliatoi.

■ Altri Ediﬁci pubblici
Abbiamo ristrutturato la sede nella quale opera la nostra polizia locale. Sono stati sistemati i locali del “Centrino” dove ora vengono svolte attività di carattere
sociale. Nei primi anni del nostro mandato abbiamo
provveduto ad eﬀettuare il rifacimento del tetto del
Municipio e del magazzino comunale presso il cimitero.

■ Strade e Piste Ciclabili

■ Sicurezza
Per quanto riguarda la sicurezza, abbiamo provveduto a rinnovare completamente l’impianto di videosorveglianza con
l’implementazione di nuove telecamere, tra cui anche alcune per la lettura targhe, in diversi punti del paese e oltre
alla creazione di una centrale operativa presso la sede della
Polizia locale. Per cercare di arginare le esondazioni ed erosioni, sono stati realizzati interventi di sistemazione di alcuni tratti degli argini del torrente Lesina nella zona cimitero.

■ Rinnovo automezzi e attrezzature
Sono stati acquistati dei nuovi mezzi destinati ad attività
di carattere sociale e una nuova auto per la Polizia locale.
L’acquisto di un nuovo trattorino tagliaerba consentirà di risparmiare sulla manutenzione del verde pubblico. Nei parchi pubblici abbiamo provveduto alla sistemazione di larga
parte di attrezzature e giochi, con una nuova installazione
nel parco della frazione Ghiaie. Negli uﬃci comunali è stato
eﬀettuato un importante rinnovo del parco macchine informatico e l’acquisto di nuovi software.

Il nostro impegno in questi 5 anni è stato quello di utilizzare al meglio le risorse economiche del nostro comune,
cercando sempre di realizzare opere che migliorassero la qualità di vita nel nostro paese.
Luca Arzuﬃ e Vittorio Iametti

La Voce delle Minoranze

I

l poco spazio concessomi non mi consente di fare un’analisi approfondita dei 5 anni di attività di questa maggioranza giunta al termine del mandato, ma, citando un’espressione tanto cara al Sindaco,
vediamo se il tempo con loro è stato galantuomo. Una maggioranza così apatica e tentennante non
si poteva certo immaginare viste le premesse e le promesse fatte 5 anni fa.
Altro non hanno fatto se non gestire con molti intoppi e incertezze la quotidianità. Come opposizione
siamo dovuti spesso intervenire per riportarli alla realtà, evitando per esempio che spendessero circa
1.3 milioni di euro per “restaurare” una chiesa nemmeno di proprietà del Comune e regolarizzando posizioni equivoche come quella della Polisportiva.
Questo periodo di 5 anni non è stato certo galantuomo con questa maggioranza e di conseguenza i Presezzesi hanno visto sﬁlare questo tempo senza apprezzabili migliorie per il loro paese. La maggioranza
uscente e quasi certamente rientrante, ha realizzato poco più del nulla. Quindi il giudizio non può che
essere negativo nei loro confronti e qualora una maggioranza diversa dovesse sostituire quella uscente
alla guida del paese non potrà che fare meglio. È stato un onore per me impegnarmi nel rispetto del
mandato in questi anni per questa comunità e sono certo di averlo fatto con serietà. Mi auguro inﬁne
che chi mi sostituirà saprà con le sue idee far progredire ancor di più Presezzo.
Lucio Bonalumi – Gruppo Misto

A

Strada facendo...

ttività frenetiche di ristrutturazione, riordino e ripulitura sono in atto sul territorio di Presezzo,
un grande maquillage propedeutico al prossimo appuntamento elettorale. I sindaci dei tombini,
si sﬁdano a suon di inaugurazioni e resoconti di ﬁne mandato, pronti ad accattivarsi l’attenzione
anche dei più distratti cittadini. Tra i rinnovamenti ﬁgurano anche le nostre strade che hanno languito
per cinque anni e che ora, d’incanto, tornano a nuova vita; tutto questo non certo per bravura o arguzia amministrativa nel recuperare adeguati corrispettivi - si pensi alla trasformazione di 10.800 mq di
aree agricole o al grande supermercato, inclusa pure la cessione di parcheggi pubblici a circa 300 €
l’uno - è solo grazie, all’arrivo di risorse da parte del decreto del ministero degli interni ai piccoli comuni, per la messa in sicurezza di strade e scuole che Presezzo ha incassato circa 50.000 €. Il mandato
amministrativo che sta per concludersi ha visto il gruppo Lega Nord-Forza Italia attivamente impegnato
nel veriﬁcare e controllare ogni azione e scelta sul come venissero spesi i soldi dei Presezzesi, lavoro
impegnativo di cui vi abbiamo ampiamente dato conto.
Dopo cinque anni, la maggioranza ancora annaspa a gestire la macchina amministrativa, e l’approvazione dell’ultimo bilancio preventivo, con consueta “mozione” di variazione ancor prima dell’approvazione dello stesso bilancio ne è la prova; un entrata già accertata per il 2018, che è stata contabilizzata
nel bilancio 2019, eludendo il principio contabile della contabilità armonizzata, 4.2, D.L.gs.118, il tutto
contenuto nella nostra dichiarazione di voto posta agli atti.
È l’ora dei bilanci, ma anche delle veriﬁche rispetto alla COERENZA programatica attuata, e la maggioranza non è stata certamente promossa. Le COMMISSIONI propagandate elettoralmente come ﬁore
all’occhiello e leitmotive per eccellenza, sono naufragate nell’oblio più nero, è sparita nel nulla la Commissione Urbanistica, a dimostrazione che questa Amm.ne non sa ascoltare. E cosa dire “sulla salvaguardia di aree verdi, realizzare nuove aree piantumate, progetto naturalistico bosco di città” chi li ha
visti! O gli “spazi di supporto per la fragilità degli anziani” possono aspettare.
Alcuni presupposti programmatici 2014/2019 e non mantenuti. Presezzo ha gli amministratori che si
merita? ...forse non si merita gli amministratori che ha!
A tutti un saluto dal Gruppo consiliare Lega Nord-Forza Italia

D

PROGETTO “GENERA-AZIONI”

al 2013 è attivo presso l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Presezzo e Bonate Sopra il
progetto “Fermarsi Per Ripartire” che si pone
come obiettivo generale quello di sostenere le transizioni adolescenziali e favorire il successo evolutivo di quei ragazzi che faticano a stare all’interno del
contesto classe.
Considerato il buon esito di tale progettualità sul
territorio di Bonate e valutata la possibilità ed opportunità di attivarla anche su Presezzo, si è provveduto a deﬁnire e rendere operativa una collaborazione tra Progetto Giovani comunale e Istituto
comprensivo “Aldo Moro” volta ad individuare ed
attivare le risorse necessario all’avvio e alla sostenibilità del progetto.
A partire dall’anno scolastico in corso (a.s. 2018/19)
anche nel nostro paese è stato attivato tale progettualità denominata “Progetto Genera – Azioni”.
A partire da quanto previsto e realizzato all’interno del Progetto Giovani comunale, che mira al
coinvolgimento della Comunità come parte attiva
nel sostenere il percorso di crescita dei ragazzi, gli
operatori, coordinati dall’Uﬃcio Servizi Sociali comunale, hanno coinvolto volontari del territorio

con le competenze speciﬁche necessarie alla realizzazione delle diverse attività (in particolare cucina,
manutenzione e sistemazione del verde pubblico,
cicloﬃcina).
La realizzazione del ‘Progetto Genera-azioni’ ha
permesso ai ragazzi di sperimentare azioni ﬁnalizzate a: migliorare la qualità della vita dei cittadini;
misurarsi e saper gestire le proprie abilità e diﬃcoltà; favorire l’assunzione di una responsabilità
comune e condivisa rispetto a ciò che un territorio
esprime. Il Progetto è stato articolato sui seguenti
laboratori da realizzarsi su più giornate:
•

Cucina (dal 12 gennaio al 23 febbraio)

•

Ciclooﬃcina (2 marzo al 6 aprile)

•

Manutenzione del verde comunale
(dal 13 aprile al 25 maggio)

Ogni incontro ha una durata di 2h e si verrà svolto
il sabato mattina presso l’APPARTAMENTO POLIVALENTE comunale, il CRC IL RICCIO e l’ORATORIO di
Presezzo, secondo un calendario concordato tra
operatori del Progetto Giovani e Istituto scolastico.

Dal 1° Gennaio 2019 la raccolta porta a porta di ferro e alluminio è stata aﬃdata alla ditta G.Eco,
già titolare della raccolta delle altre frazioni di riﬁuti.
La raccolta viene sempre eﬀettuata il 2° sabato del mese, ma i riﬁuti vanno esposti

la sera antecedente il passaggio dei mezzi e non più durante la giornata.

La Redazione ringrazia tutti i lettori di “Presezzo Informa” per questi 5 anni passati insieme.
Paolo Alessio e Valentina Medini

C

ari Concittadini/e,
siamo ormai giunti al termine del nostro mandato amministrativo di cinque anni.
Sono stati per noi anni importanti ed intensi, in qualche modo “volati” durante i quali molto è stato fatto e molto
si ha in previsione di fare. Nella tabella sottostante verranno illustrati gli obiettivi e gli interventi realizzati in questi anni
dall’Amministrazione Comunale per quanto riguarda le tematiche legate all’ambiente, al territorio e alla sicurezza.

AMBIENTE E TERRITORIO
OBIETTIVI

INTERVENTI

• Salvaguardare e potenziare le zone a verde;
• Salvaguardare l’integrità, la tenuta e la pulizia
degli argini del torrente
Lesina;
• Riprendere e rilanciare l’attenzione sul tema
dello smaltimento dell’amianto.

• Organizzato e partecipato a manifestazioni ed eventi quali “Fiumi Sicuri”, la “Festa della Sostenibilità”, la “Parata dei veicoli
elettrici”, “Progetto Gramigna”;
• Pulizia degli argini del torrente Lesina in collaborazione con i volontari del nucleo di Protezione Civile e Gruppo Alpini Presezzo;
• Favorito lo smaltimento e il trattamento delle coperture attraverso l’adesione al progetto proposto dall’Associazione dei Comuni per l’Agenda 21;
• Favorito “esempi di eccellenza” quali l’iniziativa denominata
“Piedibus” estesa a tutti i giorni della settimana;
• Redatto apposito Regolamento Comunale per il corretto utilizzo dei parchi pubblici comunali;
• Realizzata ed installata apposita cartellonistica all’interno dei parchi pubblici comunali che ne regolamenta la corretta fruizione;
• Eﬀettuato disinfestazione e derattizzazione delle aree pubbliche comunali;
• Creato nuovo parco ex caserma;
• Messa in opera di una stazione per la ricarica gratuita dei veicoli elettrici;
• Sottoscritto la “carta metropolitana dell’elettromobilità”;
• Ottenuto un mezzo da lavoro elettrico.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
OBIETTIVI

INTERVENTI

• Mantenere alti gli standard raggiunti e incrementarli con nuove tecniche e soluzioni;
• Promuovere presso la cittadinanza una sensibilità
ed attenzione allo spreco
e al riuso, elementi cardine della raccolta diﬀerenziata.

• Eventi di sensibilizzazione presso le scuole (“Puliamo il Mondo”);
• Opere di sensibilizzazione sulla raccolta diﬀerenziata presso i
cittadini (11° posto nella classiﬁca dei “Comuni Ricicloni” della
Provincia di Bergamo;
• Consegnato adeguato materiale informativo ai cittadini per la
corretta separazione dei materiali riciclabili;
• Promosso la campagna per il riciclo degli oli vegetali usati, in
collaborazione con G.ECO s.r.l.;
• Promosso la campagna “Semplicemente Riciclabili” per la raccolta ed il corretto riciclaggio dei contenitori Tetra Pak, in collaborazione con G.ECO s.r.l;
• Redatto ed approvato in Consiglio Comunale apposito regolamento per quanto riguarda la gestione dei riﬁuti.

SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
OBIETTIVI

INTERVENTI

• Migliorare il senso di sicurezza del cittadino e
l’ordine pubblico sul territorio;
• Sviluppare una presenza viva in paese e promuovere interventi per
migliorare la sicurezza di
persone e beni;

• Costituito il corpo di polizia locale comunale e creato una nuova sede;
• Istituito il servizio di pattugliamento serale ad opera della Polizia Locale;
• Acquistata una nuova vettura per la Polizia locale;
• Redatto vademecum “prevenzione di truﬀe agli anziani e non
solo…”
• Istituito il progetto “Osservatori Volontari Aree Pubbliche” favorendo la nascita dell’associazione FEVAPI (Federazione Volontari Aree Pubbliche Isola Bergamasca e Valle San Martino);
• Installato nuove telecamere di sorveglianza;
• Coinvolto l’Associazione Nazionale Carabinieri per attività di
pubblica sicurezza;
• Rinnovato la segnaletica orizzontale e verticale;
• Migliorato ed implementato l’illuminazione serale dei parchi;
• Redatto il documento comunale “Piano di Intervento per Emergenza Neve”;
• Redatto ed approvato in Consiglio Comunale il regolamento di
Polizia Urbana.

PROTEZIONE CIVILE
OBIETTIVI

INTERVENTI

• Rendere più sicuro il territorio e i cittadini organizzando e coordinando le attività relative agli interventi di protezione civile
sul territorio comunale;
• Amministrare le attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso
e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali;
• Programmare, coordinare e monitorare gli eventuali interventi
di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in
forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti
in materia.

• Sviluppo di sinergia, attraverso il coinvolgimento dell’Associazione Nazionale Alpini Presezzo
per quanto riguarda le
varie attività in materia
di Protezione Civile;
• Istituito il “Piano Comunale Protezione Civile”,
l’insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare una
qualsiasi calamità in territorio comunale.

Ringrazio indistintamente tutti coloro che durante gli anni del nostro mandato hanno collaborato con noi nella realizzazione di questi progetti. Lo sguardo ora è rivolto al futuro per portare a termine le progettualità iniziate e dare una spinta
propulsiva al nuovo. Ora ha inizio una nuova sﬁda, auguro a tutti i candidati una serena campagna elettorale con l’auspicio
che non si perda di vista lo scopo per cui ci si mette in gioco: il bene e lo sviluppo della nostra comunità.
Daniele Carrara
Capogruppo di maggioranza

