
Cari Concitt adini,
 un altro anno sta per concludersi, un anno intenso, durante il 
quale abbiamo conti nuato ad impegnarci nello sviluppare le proposte 
formulate in passato e in occasione delle recenti  elezioni amministrati ve.
Un anno dove abbiamo posto la nostra att enzione in diversi ambiti ; dal 
sociale a quello infrastrutt urale, dalla cultura al mondo dello sport.
Fra questi , quello che più mi preoccupa è l’ambito sociale, con 
parti colare riferimento al mondo giovanile. Sti amo lavorando con le 
Associazioni di Volontariato, con l’Oratorio, con Educatori qualifi cati , alla 
ricerca di soluzioni che possano alleviare quel disagio ormai conclamato 
che si riscontra in diversi nostri ragazzi, e  che li porta a conseguire 
att eggiamenti  non sempre condivisibili.
Nell’arti colo che segue, a fi rma del nostro  Capogruppo di Maggioranza, 
sono elencate poi una serie di  opere, alcune in corso di realizzazione, 
altre già terminate.
Ma abbiamo “nel cassett o” altre idee, che potranno contribuire, una 
volta realizzate, ad un importante sviluppo del nostro paese, sia a livello 
sociale che culturale.
I miei più stretti   collaboratori, gli Assessori, sono impegnati , ognuno per 
l’ambito di propria competenza, nella conti nua ricerca di soluzioni ai 
tanti  problemi che quoti dianamente si presentano; e così posso dire dei 
Consiglieri e dei Delegati .
Citt adini impegnati  in prima linea nella gesti one del nostro territorio.
Ed ora permett etemi di ringraziare, oltre alle persone che collaborano 
nell’Amministrazione del paese, anche chi “supervisiona” il nostro 
operato: i Consiglieri di Minoranza.
Un att ento e costrutti  vo monitoraggio, concorre ad evitare possibili 
inesatt ezze che si possono verifi care durante il mandato amministrati vo.
Un doveroso ringraziamento va anche ai dipendenti  tutti   del comune, 
al precedente Segretario dott . Melchionne, ed al nuovo Segretario dott .
ssa Manfreda.
Una grande squadra che quoti dianamente si mett e al nostro servizio, 
per cercare soluzioni a  problemati che spesso molto diffi  cili e delicate.
Un ulti mo ringraziamento a tutti   Voi, cari Concitt adini, per l’importante 
supporto che  dimostrate, con suggerimenti  e proposte che spesso 
trovano  una pronta att uazione.
A tutti   Voi giunga, da parte mia, degli Assessori e Consiglieri, un Sincero 
Augurio di Buon Natale e ed un Sereno Anno Nuovo.

Il Sindaco

Paolo Alessio



L’amianto rappresenta un rischio per la salute per le fibre aero-disperse nell’aria che respiriamo, tuttavia se gestito 
correttamente, non reca danni all’ambiente e alle persone
Il ns. Comune, unitamente ai Comuni aderenti ad Agenda 21, (Boltiere, Bonate Sotto, Bottanuco, Calusco D’Adda, 

Carvico, Comun Nuovo, Dalmine, Filago, Lallio, Levate, Madone, Osio Sopra, Osio Sotto, Solza, Sotto il Monte, Stezzano, 
Suisio, Verdellino, Verdello) ha avviato un servizio di mappatura del territorio, affidato alla Ditta ECB Group srl, con 
l’obiettivo di avere chiara e piena conoscenza della presenza di amianto sul territorio al fine di fornire una corretta 
informazione ai cittadini e gestire, ove necessario, le situazioni più critiche senza creare inutili allarmismi.
La Normativa vigente (L. 257/92; DPR 8 agosto 1994; L.R. Lombardia 17/2003; PRAL Lombardia DGR 12/2005; L.R. 
Lombardia 14/2012) non obbliga lo smaltimento immediato dei manufatti in amianto, ma richiede obbligatoriamen-
te una valutazione corretta e la gestione degli stessi.
Per tutti gli immobili in cui risulti la presenza di manufatti in amianto, il Proprietario o il Conduttore dell’attività (Azien-
de industriali, commerciali e agricole), Abitazioni private (se condominio nella figura dell’Amministratore o abitazione 
singola), Edifici pubblici, ecc., deve predisporre la documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente che 
prevede:

A  - Mod. NA/1 - Censimento amianto, da inviare 
all’ATS di competenza (art. l L.R.17/2003) cosi 
come disposto secondo il modello NA1 (all. 
4- punto 2.2 del PRAL -D.G.R. 22/12/2005) 

B  - Valutazione della Copertura che prevede:
 1. La Determinazione dell’Indice di Degrado 

(ID) (D.D.G.S. n. 13237 del 18.11.2008), 
corredata di immagini fotografiche del 
manufatto.

 2. la proposta di Valutazione del Rischio 
(VR) (D.Lgs. 81/2008)- (solo per le attivi-
tà produttive)

 3. Analisi di laboratorio certificato del cam-
pione massivo prelevato

C  - Programma di controllo dei materiali conte-
nenti amianto, che prevede: 

 1. Designazione e nomina del Responsabile 
dell’amianto (DM 6.9.1974, art. 4) 

 2. Informativa agli occupanti l’edificio: dipendenti (se Azienda), inquilini (se condominio) o affittuari (D.D.G.S 
18.11.2008, n. 13237)

 3. Schede di analisi e custodia in caso di manutenzione (Circolare ESEDI e D.Lgs 81/08) e Registro interventi effet-
tuati.

La mappatura eseguita dalla Società ECB Group srl (su incarico di Agenda 21 Dalmine-Zingonia per le verifiche sul 
territorio comunale di Presezzo e dei Comuni aderenti all’iniziativa), che sarà presentata alla popolazione nei prossimi 
mesi ha rilevato:

20  Attività produttive con presenza di amianto 
17  Abitazioni con coperture in amianto

Sul territorio non sono presenti realtà con valore dell’Indice di Degrado (ID) superiore a 44 (valore che prevede lo 
smaltimento entro 12 mesi).
Verranno nel tempo monitorate le coperture affinché i parametri previsti dalla normativa vegano rispettati.

ECB   http://www.ecbgroup.it/index.html
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...DALLA MINORANZA

“LA VERITÀ È CHE NON CI PIACE ABBASTANZA”
Alle ulti me elezioni amministrati ve di maggio, la Lega a Presezzo, si è presentata con una squadra totalmente rinnovata
(riscontrando un apprezzabile consenso) segno di una chiara voglia di cambiamento da parte della citt adinanza. Giunti  alla fi ne di que-
sto 2019 il nostro gruppo Lega può fare un primo resoconto su alcuni temi che “non ci piacciono abbastanza”
La questi one del passaggio della gesti one del servizio idrico da Hidrogest ad Uniacque, recentemente risolta, è stato un att o dovuto, 
obbligato dalla Legge e dalle sentenze ad ogni grado di giudizio. Hidrogest si è sempre opposta a questo passaggio (opposizione soste-
nuta dalle amministrazioni di sinistra inclusa la nostra) non curanti  delle ingenti  spese che tali cause legali e ricorsi avrebbero creato; 
ora che il passaggio è concluso, tutt e le spese legali sostenute inuti lmente, ricadranno sui contribuenti  ? Cioè sui citt adini di Presezzo? 
E sopratt utt o che ne sarà ora di Hidrogest?
Abbiamo approfondito l’aspett o “sicurezza” del nostro territorio; sempre più spesso si verifi cano episodi di vandalismo e atti  vità illecite 
nei parchi pubblici e non solo: alla luce degli ulti mi accadimenti  abbiamo interpellato la maggioranza, la cui risposta è stata che poco 
può essere fatt o se non invocare il buon senso personale e il senso civico di famiglie e genitori; è davvero suffi  ciente? E i conti nui furti  
che avvengono sul nostro territorio? La sorveglianza e la vigilanza è abbastanza?
Conti nuiamo a monitorare la situazione degli impianti  sporti vi, sopratt utt o quelli di via Olimpia; siamo sempre più sbalorditi  di come il 
tema interessi poco alla maggioranza. Da notare le migliaia di euro spese per il rifacimento della pista di atleti ca non curanti  del fatt o 
che tale pista sorge su un terreno non illuminato. Ci chiediamo: non sarebbe stato meglio investi re denaro pubblico per dare nuova 
vitalità ad uno dei punti  nodali della nostra comunità anzichè uti lizzarli per la ristrutt urazione di un vecchio capannone dalla dubbia 
funzionalità?
È sott o gli occhi di tutti   la recente asfaltatura su via Vitt orio Veneto (che ha causato non pochi disagi alla viabilità), un intervento obbli-
gato dalla provincia per la riqualifi ca di impianti  già esistenti . Ma il lavoro eff ett uato non poteva esser meglio realizzato?
Queste sono alcune delle questi oni di cui ci siamo occupati  fi nora; il proseguo di questo mandato ci vedrà impegnati  nel compito di 
verifi ca e controllo, prerogati va di noi membri dell’opposizione; affi  nchè il nostro lavoro sia svolto al meglio, un grosso contributo può 
venire dagli stessi citt adini, segnalandoci episodi o situazioni anomale.
I consiglieri del gruppo LEGA SALVINI PREMIER e l’intera sezione di Presezzo augurano a tutti   i Presezzesi Buone Feste e un Felice 
Anno Nuovo.

DALLA MAGGIORANZA...
Sono passati  solo sei mesi dalle elezioni amministrati ve ed è già tempo di un primo bilancio! Sei mesi molto intensi fatti   di incontri, 
riunioni, ricerche, analisi e decisioni. Sul tavolo, idee programmati che da mett ere in prati ca e problemi da risolvere. In questi  mesi 
c’è stato anche tanto studio della macchina comunale. Buona parte del nostro gruppo è infatti   alla prima esperienza in ambito di 
pubblica amministrazione: l’iniziati va “A Scuola di Comune”, gesti ta internamente dai Responsabili di Sett ore del Comune e aperta 
anche alla minoranza e ai dipendenti  comunali, ha permesso di conoscere più da vicino ruoli, compiti  e funzioni dei vari uffi  ci.
Ma veniamo ai fatti   concreti , perché l’elenco è lungo sebbene sia passato poco tempo. Nell’ambito dei lavori pubblici sono ripresi 
i lavori di riqualifi cazione del capannone nell’area ex caserma Moioli (atti  vità sospese per apportare migliorie al progett o tali da 
poter accedere ad un cospicuo incenti vo del “Conto Termico 2019”); sono state fatt e opere di asfaltatura di una parte della via 
principale e di alcune vie interne; è stata rifatt a la pavimentazione dell’anfi teatro in zona Riccio. Sono in corso altre importanti  
atti  vità: l’illuminazione del nuovo senti ero ciclabile di via Gambett o; la conversione degli impianti  di illuminazione del Comune e 
delle Scuole con sistemi a tecnologia LED per un maggiore risparmio energeti co (grazie ad un contributo statale); il tanto sospirato 
rifacimento della pista di atleti ca; la posa di nuove tubazioni del metano in via Colombaia.
Nell’ambito dei servizi sociali, sta prendendo forma il progett o per riconoscere preventi vamente chi soff re di dislessia att raverso 
test specifi ci fatti   da personale qualifi cato sui bambini di una classe fi ltro della Primaria (progett o allargato al Comune di Bonate 
Sopra) ed è stato isti tuito un tavolo di confronto (che vedrà protagonista il Progett o Giovani) a seguito degli spiacevoli fatti   avvenuti  
durante la “festa” di Halloween. Senza dimenti care l’otti  ma riuscita della Festa dell’Anziano!
In ambito scolasti co, è stato approvato al 100% il Piano di Diritt o allo Studio 2019/20 e si stanno muovendo i primi passi per orga-
nizzare il servizio mensa aperto a tutti   quelli che ne volessero usufruire, sfrutt ando la novità della “setti  mana corta” per le future 
classi prime della Primaria.
Chiudiamo con l’ambito culturale, parti colarmente atti  vo già dall’estate con la proposta del cinema all’aperto, oltre che gli appun-
tamenti  già avvenuti  sul territorio legati  alle rassegne “Per Anti che Contrade”, “Terra di mezzo”, “Teatro a Merenda” e “Nati  per 
Leggere”. Grande successo anche per la mostra “Iti nerari Contemporanei”, a cui hanno partecipato diverse persone del nostro 
paese e di quelli limitrofi .
In mezzo a tutt o questo sono state nominate le commissioni consulti ve comunali, che da quest’anno si sono arricchite 
della Commissione Sport. Sono tavoli di confronto su temati che specifi che, che vedono coinvolti  gli att ori principali del 
paese: maggioranza, minoranza, associazioni e liberi citt adini.
Che altro dire di questi  primi 6 mesi  il “canti ere Presezzo” è ben avviato, non solo quello dei lavori ma anche quello 
delle idee! Ci piacerebbe condividere maggiormente con la citt adinanza tutt e queste atti  vità: i Consigli Comunali, a 
cui potete partecipare liberamente, potrebbero essere il luogo per rimanere aggiornati  su tutt o quello che sti amo 
portando avanti  per voi!
È con questa immagine di una “mano tesa” che il gruppo “Presezzo con Te” augura a tutti   i concitt adini
un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo!

Il capogruppo di Maggioranza gruppo ‘’PRESEZZO CON TE’’   Luca Tiraboschi



DISTRIBUZIONE SACCHI
ANNO 2020

NON HAI RITIRATO I SACCHI?
NESSUN PROBLEMA

A GENNAIO POTRAI RITIRARLI ANCORA

DOVE?

IN COMUNE - UFFICIO TRIBUTI

QUANDO?

IL GIOVEDI’ E IL SABATO
dalle 09:30 alle 12:00

8 DICEMBRE 2019

DALLE 14.00 ALLE 18.30 PIAZZA TRICOLORE

‘’MERCATINI DI NATALE’’

12 DICEMBRE 2019

ORE 21.00 CHIESA PARROCCHIALE

Concerto di natale Coro Gospel
“SOL QUAIR’’

24 DICEMBRE 2019

ORE 17.00 PIAZZA TRICOLORE

BABBO NATALE IN PIAZZA

06 GENNAIO 2020

ORE 17.00 CHIESA PARROCCHIALE

Concerto dell’Epifania Corale G. David 
e Coro della sacra famiglia

Natale a PresezzoNatale a PresezzoNatale a Presezzo

L’assessorato e la commissione Cultura augurano a tu� i i Ci� adini Buone Feste!


