
È già tempo di ritornare a Scuola…
a piedi!!!

Con l’avvio del nuovo anno scolasti co non poteva mancare la ripartenza del 
Piedibus, servizio gratuito organizzato e coordinato dal Comitato Geni-
tori in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

L’obietti  vo dell’iniziati va è molto semplice: cercare di ridurre sensibil-
mente il numero dei bambini delle elementari che vengono accom-
pagnati  a scuola in auto e sti molare la prati ca dell’andare a scuola a 
piedi, fi duciosi che questo “sti le di vita” si aff ermi anche al di fuori dei 
momenti  strett amente legati  al Piedibus. Proprio per questo moti vo, 
anche quest’anno la ripartenza del servizio è coincisa con la Setti  -
mana Europea della Mobilità Sostenibile (16-22 sett embre) a cui il 
nostro Comune aderisce da diversi anni.
Partecipare al Piedibus non signifi ca “solo” ridurre la concentrazione 
di traffi  co att orno alle scuole e contribuire così alla riduzione dell’in-
quinamento atmosferico, bensì vuole essere anche l’occasione per far 
apprendere ai più piccoli i fondamenti  dell’educazione stradale inse-
gnando loro a muoversi in modo autonomo, sicuro e responsabile tra le 
vie del paese, nonché favorire la socializzazione tra i bambini.
Perché tale servizio abbia successo è necessario che, come dice il proverbio afri-
cano, “l’intero villaggio” partecipi atti  vamente al supporto e allo sviluppo di questo 
progett o. Se ad oggi si riescono ad accompagnare circa 70/80 bambini a scuola tutti   i giorni della setti  mana, da lunedì a saba-
to, distribuiti  su 4 Linee Piedibus diff erenti  a copertura di tutt o il territorio, è merito esclusivo dell’aiuto di un buon numero 
di “auti sti -volontari” (tra cui genitori, nonni, pensionati  o semplici simpati zzanti  del Piedibus!) a cui va il nostro più senti to 
GRAZIE! Senza il loro prezioso contributo, niente di tutt o ciò sarebbe possibile  ed è per questo moti vo che siamo sempre 
alla ricerca di nuovi accompagnatori! Chiunque tra i Concitt adini fosse desideroso di dedicare parte del proprio tempo a 
questa iniziati va, non esiti  ad entrare in contatt o con i referenti  del servizio. In parti colare: Francesca Maff eis (Responsabile 
Piedibus per il Comitato Genitori), Luca Tiraboschi (Presidente del Comitato Genitori), Silvia Bonati  (Responsabile Uffi  cio 
Scuola del Comune di Presezzo).
Allora? Cosa aspett ate? Gambe in spalla… si parte! Vi aspetti  amo!!!

Il Comitato Genitori Presezzo

Si invitano gli elett ori a controllare la propria TESSERA ELETTORALE.
Se i 18 spazi disponibili per i ti mbri con cui i seggi att estano l’esercizio del 
voto risultassero esauriti , chiediamo ai citt adini di richiedere già da ora il ri-

lascio di una NUOVA TESSERA elett orale, consegnando all’Uffi  cio Elett orale quella 
completa. Tutt o questo per evitare disagi e inuti li att ese nei giorni delle votazioni.
Grazie.

TESSERA ELETTORALE:
spazi esauriti???



Volumetrie

Si avvisano i sigg. Citt adini che la vendita dei diritti   edifi catori da comune a privati  è tutt ora possibile. Il prezzo 
unitario del diritt o edifi catorio è stato fi ssato a € 242,00 al MQ di Src, corrispondenti  a € 81,00 al MQ di volume 
urbanisti co. I diritti   edifi catori saranno ceduti  in ordine di presentazione delle richieste fi no alla concorrenza 

massima residua di 600,00 MQ di Src, corrispondente a MC 1.800 di volume urbanisti co e potranno essere trasferiti  
esclisivamente negli ambiti  consolidati  residenziali (R1 e R2) del Piano delle Regole del PGT anche inderoga agli indici 
di zona, nel rispett o delle presenti  norme e di quelle vigenti  dei Regolamenti  Edilizio e d’Igiene.
I soggetti   che intendono porre istanza di acquisto dei diritti   edifi catori di cui sopra, devono far pervenire la domanda 
al Comune di Presezzo:

•  Tramite posta raccomandata al Comune di Presezzo - via V. Veneto n. 1046, 24030 Presezzo;

•  Tramite PEC al seguente indirizzo: comune.presezzo@pec.regione.lombardia.it

•  Tramite deposito a mano all’uffi  cio Protocollo del Comune di Presezzo.

L’istanza di partecipazione dovrà essere redatt a secondo il modello fac - simile disponibile presso il Comune. 

CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA

Dal 1° sett embre 2018 il Comune di Presezzo 
rilascia la Carta d’Identi tà Elett ronica (CIE).
Le Carte d’Identi tà in formato cartaceo 

mantengono la propria validità fi no alla scadenza; 
non si può quindi sosti tuire in alcun modo il docu-
mento di identi tà valido con la nuova Carta d’Iden-
ti tà Elett ronica. Il rilascio della Carta d’Identi tà nel 
vecchio formato cartaceo sarà possibile solo per 
comprovate ragioni d’urgenza.
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• Una fototessera recente, con viso ripreso frontal-

mente;

• Tessera regionale dei servizi/ tessera sanitaria;

• Carta d’Identi tà scaduta oppure la denuncia di 
furto/smarrimento;

• In caso di rilascio della CIE ai minori, questi  do-
vranno essere presenti  allo sportello (dal 12° 
anno di età verranno acquisite le impronte digi-
tali e la fi rma). Nel caso di minori citt adini italia-
ni dovranno essere accompagnati  da entrambi i 
genitori. In caso di impossibilità di uno dei geni-
tori a recarsi allo sportello è necessario produrre 
l’assenso all’espatrio consegnando il modulo da 
riti rare presso l’Uffi  cio Anagrafe, fi rmato e con 
allegata la copia della carta d’identi tà del genito-
re non presente;

- I minori citt adini stranieri provenienti  dai Paesi 
dell’Unione Europea, dovranno esibire l’Att e-
stazione di regolarità di Soggiorno;

- I minori citt adini stranieri provenienti  da Paesi 
Extracomunitari, dovranno esibire il Permesso 
di Soggiorno e il Passaporto in corso di validità.
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La Carta d’Identi tà Elett ronica può essere richiesta 
da tutti   i citt adini residenti , con la seguente validità:

• Da 0 a 2 anni: validità 3 anni;

• Da 3 a 17 anni: validità 5 anni;

• Da 18 anni: �������� 10 anni.

CITTADINI NON RESIDENTI: i citt adini residenti  in altro Comune ita-
liano possono richiedere il rilascio della carta solo per gravi e com-
provati  moti vi di impossibilità a recarsi presso il proprio Comune di 
residenza. Il rilascio della carta, inoltre, è soggett o a nulla osta da 
parte del Comune di residenza.
La Carta d’Identi tà Elett ronica scade nel mese e nel giorno del pro-
prio compleanno.
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La CIE viene stampata a cura dell’Isti tuto Poligrafi co e Zecca dello 
Stato (Roma); pertanto la consegna non è immediata. La Carta verrà 
recapitata presso il domicilio del citt adino, tramite raccomandata 
di Poste Italiane, in circa 10 giorni dalla richiesta eff ett uata all’A-
nagrafe.
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Il costo della Carta d’Identi tà Elett ronica è di € 22,50. 
In caso di smarrimento o deterioramento il duplicato costa € 28,00.



GREEN-TOSI CEMENTIFICATORI

Il mandato amministrati vo di questa maggioranza deliberato il 31.07.2014, prevedeva tra i tanti  temi: la salvaguardia di am-
biente, territorio, la valorizzazione delle commissioni, scelte politi che raramente att uate; infatti  , la defi niti va approvazione 
in Consiglio comunale del 28 luglio scorso, della variante n 3 al PGT, relati va all’ATP3 (Valetudo) senza un ulti mo passaggio 

in commissione urbanisti ca ne è la prova. Idem per le scelte di tutela del territorio, la cui interpretazione è adatt ata in base 
all’interlocutore, vedi Piano Att uati vo Valetudo; P.A., parti to da lontano, già nel vecchio PRG come PL industriale, è passato da 
ben quatt ro amministrazioni le quali hanno avuto la prudenza e forse, anche il buon senso, di non assumersi la responsabilità a 
soccombere alle eccessive richieste del privato, come quelle espresse nella variante n. 3, che trasforma circa 10.800 mq di AREA 
AGRICOLA! Le considerazioni espresse da un membro vicino alla maggioranza, verbalizzate in comm. urbanisti ca il 3.10.2016, in 
merito alla variante del P.A, sono illuminanti , ma rimaste inascoltate: il sig. omissis, rileva che “la questi one è aperta da molti  anni 
e che nonostante i suggerimenti  forniti  ai lotti  zzanti  dalle passate amministrazioni in merito di organizzazione generale del P.L. e 
sopratt utt o alla localizzazione del verde, si arriva oggi a proporre una sistemazione che ti ene conto solo degli interessi personali 
degli operatori”.
Nella variante n. 3 al P.G.T il consumo di suolo agricolo è rilevante, si trasformano circa 10.800 mq. astutamente conglobati  all’in-
terno dell’ATP3 come “verde privato/agricolo”, equiparati  a giardino privato, potenzialmente trasformabili con un nuovo passag-
gio al SUAP, senza versare un € di compensazione per la trasformazione, come già avvenuto ora! La riprova di quanto aff ermato ci 
viene dalla Provincia di Bergamo, che nel suo parere sott olinea “che vi è un eff etti  vo consumo di suolo agricolo” più volte negato 
da questa maggioranza! I parcheggi ad uso pubblico, sono blindati  all’interno del comparto, ma certamente funzionali a divenire 
parcheggi totalmente privati . La viabilità all’interno del P.A. è propedeuti ca al privato e non ha tenuto conto delle criti cità degli 
snodi nord e sud, infatti   la nuova strada aderente alla demolizione Rota, per poter curvare su via Gambett o larga 5,40, e non 8,90 
come furbescamente riportato negli elaborati  grafi ci, smussa senza autorizzazione una porzione della ditt a Rota, ingombrando 
inoltre le proprietà private di Mime e Panseri. Noi gruppo Lega Nord, diversamente da questa maggioranza e dal rappresentante 
del gruppo misto Lucio Bonalumi, abbiamo espresso voto contrario, a questa variante, non di certo per frustrazione imprendi-
toriale come qualcuno ha asserito, ma oltre alle criti cità segnalate, si pone l’interesse pubblico in secondo piano rispett o alle 
prerogati ve avanzate dal privato, osservazioni contenute nella nostra dichiarazione di voto allegata alla delibera di consiglio, 
disponibile a chi volesse comprendere la genesi dei fatti  .

Il Gruppo Lega-Nord Forza Italia 

La Voce delle Minoranze

ADDIO AI NEGOZI DI VICINATO?

Sono molto dispiaciuto,come penso voi,nell’assistere sempre più spesso alla chiusura di esercizi commerciali in Presezzo. La 
ben nota crisi economica,la grande distribuzione e il commercio online sono certo tra le principali cause della chiusura di 
molti  negozi di vicinato in tutti   i paesi e per questo, a suo tempo, feci presente a questa Amministrazione i rischi di un ulte-

riore aggravio della situazione del commercio in Presezzo sopratt utt o per la concessione dell’apertura di una nuova importante 
strutt ura commerciale sul nostro territorio. Dett o fatt o.Puntualmente,non era poi così diffi  cile prevederlo, gli eff etti   dell’insedia-
mento di un nuovo supermercato, di cui francamente non se ne senti va la mancanza,non si sono fatti   att endere,dando un’ulte-
riore spinta al fenomeno della chiusura delle piccole atti  vità commerciali.
Contemporaneamente, purtroppo, questa Amministrazione abbandonava l’interesse per il distrett o del commercio LEXENA vo-
luto fortemente dalla precedente Maggioranza alla guida del paese insieme ai Comuni di Bonate Sott o e Bonate Sopra che aveva 
raccolto una cospicua enti tà di fondi regionali desti nati  agli esercizi commerciali al fi ne di aiutarli a conti nuare ad esistere. Il tutt o 
si è tradott o in un aumento delle chiusure di negozi con il conseguente impoverimento economico e sociale del nostro territorio. 
Questo è il risultato di aver voluto anteporre i benefi ci per le casse comunali ai benefi ci per la popolazione. 

Bonalumi Lucio per Gruppo misto comune di Presezzo 

L’amministrazione
comunale

esprime le più
sincere congratulazioni

ai nostri concitt adini

Andrea Zonca  e

Claudia Alessio
per la MEDAGLIA D’ORO

conseguita agli
scorsi campionati  Europei

di Tchoukball.
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FEVAPI - AVAP - VAP

L’amministrazione  comunale
esprime  i  più  sinceri  auguri  a

Don  Giacomo  e  a  Don  Roberto
per  l’inizio  delle  loro

nuove  esperienze  pastorali.

FEVAPI - AVAP - VAP... ma cosa signifi cano gli acronimi 
stampati  sulle divise dei volontari che si vedono sem-
pre più spesso patt ugliare le vie e i parchi di alcuni pa-

esi dell’Isola come Presezzo?
Procediamo per ordine:

FEVAPI è l’abbreviazione di Federazione Volontari Aree 
Pubbliche Isola Bergamasca e Valle San Marti no. È una fe-
derazione che raggruppa una serie di associazioni comunali 
che svolgono diverse atti  vità tra le quali le funzioni di vigi-
lanza, di dissuasione e di prevenzione relati vamente a com-
portamenti  atti   a turbare la qualità e la serenità della vita 
su tutt o il territorio dell’Isola Bergamasca. L’atti  vità è svolta 
in collaborazione con la Polizia Municipale e sott o la dirett a 
responsabilità del suo Comandante.

AVAP è invece l’acronimo di Associazione Volontari Aree 
Pubbliche. Identi fi ca il Distrett o che opera nel singolo Co-
mune con il quale è stata sott oscritt a un’apposita conven-
zione.

VAP, Volontari Aree Pubbliche. Sono le colonne della nostra 
federazione, la cosa più preziosa che una Associazione ma an-
che una Nazione può orgogliosamente vantarsi di avere   i Vo-
lontari. Volontari come i nostri concitt adini che tutt e le sere, 
dopocena, sott raggono tempo alla propria famiglia, ai propri 
passatempo o allo svago, per donarlo alla nostra comunità.
Tutt e le sere infatti  , condizioni meteo permett endo, una 
patt uglia di VAP percorre le vie del nostro Comune con lo 
scopo di verifi care:
• il corrett o uso dei parchi e giardini pubblici da parte 

dell’utenza;
• il corrett o comportamento dei pedoni e dei conducenti  di 

cicli e motocicli, con parti colare riferimento ai viali pedo-
nali, ai porti ci ed ai marciapiedi;

• la vigilanza e il corrett o uti lizzo delle att rezzature pubbli-
che;

• vigilanza sul territorio fi nalizzata all’osservanza dei Rego-
lamenti  e delle Ordinanze del Sindaco.

Come mi capita spesso di dire durante gli incontri pubblici, 
i nostri uomini non sono Rambo e non sono Ronde; Sono 
comuni citt adini che guardano il nostro paese con occhi di-
versi, senza le distrazioni che la frenesia della vita ci porta 
ad avere. Osservano, dove è possibile Intervengono e, qua-
lora la situazione lo imponga, Allertano le Forze dell’Ordine 
alle quali non possono e non intendono sosti tuirsi, ma per 
le quali più di una volta, si sono rivelati  un buon ausilio.
I VAP a Presezzo hanno iniziato ad operare un anno fa. La 
convenzione è stata fi rmata il 21 giugno 2017, ma le squa-
dre sono entrate in servizio a sett embre dell’anno scorso. 
Quest’anno è servito per amalgamare il gruppo e creare 
quello spirito di corpo indispensabile per poter avere con-
ti nuità nel tempo, ma occorrono nuove forze per poter 
raggiugere traguardi sempre più ambiziosi. Ecco perché 
concludo questa mia breve presentazione dell’associazione 
con un appello. Se avete due ore alla setti  mana da dedicare 
al vostro Comune, svolgendo un’atti  vità che fa anche bene 
alla salute (di media si fanno dai 5 agli 8 km ad uscita) non 
esitate e contatt ateci. Sarà un piacere portarvi con noi per 
un paio di uscite in modo da potervi mostrare sul campo 
come si svolge il servizio che rendiamo alla nostra comunità 
e a noi stessi.

VAP Gianluigi De Sancti s
(Presidente Federale)

fevapi.federale@gmail.com
www.facebook.com/fevapi.presezzo


