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Linee programmatiche di mandato 2016 ‐ 2021

PREMESSA
Le linee programmatiche per il mandato amministrativo 2016-2021 del Comune di Verdellino
traggono origine dal programma presentato alla popolazione, ottenendone la fiducia dei cittadini, alle
elezioni del 05 giugno 2016.
E’ evidente la necessità di un radicale cambiamento per il buon governo del paese; devono essere
mantenuti come punti di riferimento i principi di TRASPARENZA e LEGALITÀ ma soprattutto va
applicato un principio di maggiore IMPEGNO a vantaggio dei cittadini.
Azioni volte al miglioramento della qualità della vita, all'innalzamento della sicurezza, a una
migliore gestione degli spazi pubblici e dei servizi offerti alla cittadinanza, nell'ottica di un impegno
a tutto tondo che metta al centro il cittadino in ogni sua sfaccettatura con particolare attenzione alle
fragilità sociali.
Considerate le gravi e complesse problematiche che affliggono il nostro territorio, ci proponiamo con
maggior vigore di perseguire i principi di una coerente e logica attività amministrativa; il corretto
agire; il rapporto con la Cittadinanza che dovrà essere supportato dalla più ampia trasparenza e dalla
fattiva collaborazione degli amministratori in tutte le iniziative che in tal senso perverranno da parte
dei singoli Cittadini, di Comitati e/o Associazioni presenti nel nostro Comune.
Un’altra azione di vitale importanza sarà implementare patti d’intesa con tutti gli interlocutori
istituzionali del territorio al fine di razionalizzare e ottimizzare risorse umane ed economiche e
massimizzare i risultati.
In questo contesto s’inseriscono gli indirizzi programmatici, obiettivi concreti e realizzabili che
s’intendono raggiungere; servizi per giovani e meno giovani; progetti mirati riguardanti
l'occupazione, la cultura e lo sport e le iniziative economiche.
In sintesi: più sicurezza, più imprenditorialità, più reti sul territorio per la condivisione di servizi
di qualità.

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo principale del settore dell’Amministrazione Generale è quello di assicurare il
funzionamento ordinario dell’Ente in tutta la sua complessità, anche attraverso il coordinamento e la
collaborazione con le singole articolazioni dello stesso, nonché quello di fungere da propulsore e
garante dell’adeguamento della struttura e dell’attività dell’Ente alle riforme normative in corso.
In particolare, il servizio ha l’obiettivo di sviluppare e realizzare la massima efficienza, tempestività e
controllo al fine di migliorare le procedure, i processi di lavoro e il funzionamento complessivo
dell’Ente, attraverso una appropriata azione di supporto e servizio nei confronti delle altre strutture
interne. E’ inoltre obiettivo prioritario del servizio favorire la massima integrazione e cooperazione
tra le strutture interne. Compete altresì al settore il compito di soddisfare il bisogno di informazione,
di trasparenza dell’attività amministrativa, di partecipazione, di facilità dell’accesso del cittadino ai
servizi e alla gestione della cosa pubblica.
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Il servizio fornisce supporto alle funzioni di direzione generale svolte dal Segretario comunale, con
l’obiettivo di curare la pianificazione degli obiettivi gestionali, il loro controllo nonché di favorire la
massima integrazione e cooperazione tra le strutture dell’ente. L’ufficio supporta inoltre il segretario
comunale nella gestione delle problematiche connesse alla organizzazione e gestione delle risorse
umane.
Migliorare, semplificare e rendere sempre più trasparenti e comprensibili le dette procedure della
macchina comunale è uno dei nostri obiettivi, per rendere sempre maggiore la partecipazione del
cittadino alla vita pubblica del nostro Comune, con lo scopo di informare il cittadino dei diritti e
doveri in merito alle diverse situazioni. Ovviamente questo potrà avvenire con l’utilizzo delle nuove
tecnologie e aumentando i servizi on-line offerti dal sito Comunale.

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Oggi il problema più avvertito, tra tanti altri, sul nostro territorio è la mancanza assoluta di sicurezza
e legalità. Occorre una inversione di tendenza e considerare la sicurezza di Verdellino e Zingonia una
missione da perseguire quotidianamente con tenacia e volontà.
I risultati potranno arrivare soltanto con la collaborazione di tutte le forze attive sul territorio.
Un costante e puntuale contrasto all’illegalità, il presidio solidale del territorio, il coinvolgimento di
cittadini ed Associazioni, restituiscono fiducia nelle istituzioni, generano senso di appartenenza e
favoriscono la civile convivenza tra le persone.
L’esigenza di sicurezza non è solo un'aspettativa o una necessità contingente ma è una richiesta
costante, reiterata nel tempo e imperativo categorico di tutti i cittadini.
Garantire la sicurezza è il frutto dell’impegno quotidiano delle Forze dell’Ordine ed anche della
collaborazione di tante Associazioni che operano ogni giorno sul territorio per dare fiducia, per
portare solidarietà e per fare prevenzione tra e per la gente.
I nostri progetti in tema di sicurezza prevedono:
1. Polizia municipale
2. Tenenza dei Carabinieri
3. Altre iniziative in materia di sicurezza
1. Polizia Municipale.
Occorre riorganizzare gli orari della Polizia Locale in modo che si garantisca la presenza negli orari
serali e notturni, a tale scopo procederemo quando la normativa lo consentirà alla riassunzione del
4° agente Comunale, promuovendo significativi livelli di collaborazione con il locale Comando
stazione dei Carabinieri per i profili della sicurezza, oltre che con le Associazioni dei Carabinieri e di
Volontari anche a supporto di servizi quali quello di attraversamento stradale negli orari scolastici,
con utile recupero orario da poter reimpiegare nel pattugliamento del paese.
Saranno promossi accordi di collaborazione con le Amministrazioni Comunali limitrofe, attuando in
primis una collaborazione tra i 5 Comuni dell’area di Zingonia, come anche previsto nel vigente
accordo di programma per la riqualificazione di Zingonia, in modo tale da aumentare l’efficace
presenza del personale attivo sul territorio, per far fronte alle emergenze quotidiane. Un auspicio
sarebbe di individuare un nuovo sportello di servizi comunali in Piazza Affari che comprendano
anche funzioni di polizia locale e sportello “lavoro”.
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2. Tenenza dei Carabinieri.
Si intende mettere in campo iniziative mirate a perseguire, mediante un’azione congiunta con le altre
Amministrazioni Comunali dell’area di Zingonia l’obiettivo di ottenere un aumento dell’organico
della Stazione dei Carabinieri anche utile alla configurazione della stessa come “Tenenza” per una
maggiore sorveglianza del territorio fino alla copertura giornaliera totale.
Questo tipo di sollecitazione va fatta con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni dell'ambito
Zingonia, in modo da richiedere il servizio per l'intero territorio, superando i limiti del "proprio
orticello" che fino ad oggi i singoli comuni hanno coltivato con scarsi risultati.
3. Altre iniziative in materia di sicurezza.
Installazione di telecamere intelligenti in grado di decifrare i numeri di targa e di segnalare la
presenza sul territorio di veicoli sospetti; l'installazione potrà essere rivolta agli ingressi del paese
anche tramite canone di servizio con le vigilanze private come già diversi Comuni hanno adottato; le
telecamere obsolete saranno sostituite e saranno predisposti locali idonei al costante monitoraggio
delle stesse se necessario.
Promuovere le condizioni per un servizio di sorveglianza notturna del paese, mediante unità di
vigilanza e di segnalazione su azioni a danno della proprietà pubblica e del centro abitato. Attuare
possibili collaborazioni con servizi di sorveglianza privata finalizzati alla tutela e protezione dei beni
pubblici.
Partecipazione a bandi finalizzati all'ottenimento di fondi da utilizzare per aumentare la sicurezza
nelle strade.
Istituzione di divieti di transito ai non residenti e ordinanze specifiche durante le ore notturne nei
luoghi più sensibili.
Pianificazione delle verifiche sull’idoneità degli alloggi.
Regolamentazione degli orari di apertura e chiusura di negozi ed esercizi commerciali nelle piazze e
nei luoghi sensibili e controlli costanti riguardanti ogni aspetto dell'adempimento alle numerose e
complesse norme riguardanti gli esercizi commerciali.
Migliorare sistemi e modalità di comunicazione tra cittadino e forze dell’ordine anche mediante
l’utilizzo delle nuove tecnologie.
Controlli igienico-sanitari sulle residenze, una decisa lotta agli abusi edilizi: una politica tesa a
contrastare situazioni di degrado e sovraffollamento che possono costituire una seria minaccia per la
sicurezza urbana.
Intensificare interventi e attività finalizzate al contrasto dei reati più gravi (quali la detenzione e
spaccio di sostanze stupefacenti o lo sfruttamento della prostituzione).
Per sviluppare la cultura della legalità sin dalle scuole elementari con programmazione di percorsi di
formazione anche in collaborazione tra le forze dell'ordine, polizia locale e istituzioni scolastiche;
Istituzione del Regolamento di Polizia Urbana, per disciplinare molti aspetti della vita
pubblica/privata e migliorare la convivenza tra cittadini.
Istituzione di una commissione per la sicurezza in modo da poter avere un collegamento diretto tra
cittadini, Amministrazione Comunale e Forze dell’Ordine e predisposizione di un Vademecum
Sicurezza finalizzato ad informare i cittadini sulle procedure in caso di emergenza.
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MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLA STUDIO

1. Istruzione primaria e secondaria
La scuola ha come primo obiettivo lo sviluppo armonico della personalità del bambino e
dell’adolescente attraverso la graduale acquisizione delle competenze e degli strumenti della
conoscenza, ma anche attraverso la condivisione dei valori, e lo sviluppo delle attitudini, richiesti a
un essere umano per sopravvivere, vivere e lavorare dignitosamente, partecipare allo sviluppo,
contribuire a migliorare la qualità della propria vita e della società tutta, prendere decisioni
consapevoli, continuare ad apprendere.
Obiettivo e strumento trasversale diviene, in un contesto socio culturale come il nostro,
l’interiorizzazione dei valori della convivenza civile, la trattazione delle tematiche inerenti la
legalità, la lotta alla criminalità e all’omertà che la circonda (con modalità idonee, rispettose di
ogni fascia d’età), la condivisione di valori quali il rispetto dei diritti umani e la giustizia sociale,
favorendo l’inserimento attivo e responsabile dei bambini e dei ragazzi nel contesto ambientale e
socioculturale del territorio. Per queste ragioni si intende favorire una didattica realmente inclusiva,
capace di personalizzare i percorsi di apprendimento e attenta ai bisogni specifici di ciascuno, per la
quale è sempre più necessaria la padronanza di metodologie innovative ed efficaci che possano
concorrere a ridurre la dispersione scolastica anche mediante lo sviluppo e il consolidamento di
alleanze educative e di sinergie con le famiglie e con le realtà sociali (volontariato, sport, cultura,
impegno civile) presenti sul territorio.
Il nostro Istituto Comprensivo accompagna in questo complesso percorso i bambini e i ragazzi, in
una scuola caratterizzata da livelli record quanto a studenti stranieri ma anche da personale e
progettualità inclusive che sono da esempio e da guida a livello nazionale:
‐ La Scuola Potenziata per bambini con gravi disabilità;
‐ La settimana Interculturale che da molti anni consente ai bambini della Scuola Primaria di vivere
una parentesi multietnica arricchente per loro e stimolante per gli insegnanti;
‐ I corsi d’italiano per stranieri a tutti i livelli;
‐ Il sostegno specifico negli apprendimenti;
‐ Progetti di extra-scuola in sinergia con l’Unione Pastorale e l’Amministrazione (Il Fuoriclasse);
‐ Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze grazie al quale le tematiche legate alla legalità,
all’impegno civico e alla democrazia sono affrontate e testimoniate ai compagni;
‐ Educazione all’affettività ed alla sessualità, Sportello d’ascolto e Time Out: tre percorsi condotti
dall’Istituto in collaborazione con Asl Bergamo, Comune di Verdellino, Consultori Familiari per
la prevenzione del disagio scolastico;
A nostro avviso molto ancora si potrebbe fare per trasformare la nostra scuola in un luogo di crescita
globale:
‐ Sviluppo di gemellaggi con studenti delle medie di altri paesi europei;
‐ City Camp;
‐ Adesione a Bergamo Scienza, attraverso l’organizzazione di un evento sul nostro territorio;
‐ Nella secondaria di 1° grado: collaborazione con gli studenti in Ingegneria e Architettura del
paesaggio dalle Università dell’Oregon (Stati Uniti), Oslo (Norvegia) e Bologna che da anni
studiano “il modello Zingonia”;
‐ Attivazione di collaborazioni con l’Unione Pastorale Verdellino Zingonia finalizzate a progetti
educativi grazie alle risorse messe a disposizione dal Progetto “Giovani Insieme” finanziato dalla
Regione Lombardia;
‐ Servizio di pre e post scuola rivolto agli alunni che frequentano la Scuola Primaria;
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- Doposcuola per i ragazzi con difficoltà di apprendimento utilizzando software e strumenti
compensativi.
- Festa dei bambini
‐ Maggiore interazione tra Biblioteca Comunale e Scuole con iniziative culturali e didattiche
‐ Mercatino dei libri usati.
Scuolabus e refezione scolastica rivestono un ruolo essenziale nella determinazione della qualità del
servizio scolastico offerto alla comunità, per questo essi saranno oggetto di scrupolosa attenzione e di
costanti interventi a sostegno.
Per quanto riguarda il servizio mensa l'obiettivo sarà d i garantire ai ragazzi un'alimentazione
sana e nutrizionalmente ben bilanciata e soprattutto fare in modo che il rito del pranzo diventi
momento di distensione per i ragazzi anziché di costrizione. Ribadiamo l'importanza di un percorso
scolastico che si sviluppi già nei primi anni di vita, per questo motivo garantiremo i l
mantenimento dell'offerta delle due Scuole dell'Infanzia Statali, integrandola con la prosecuzione
del sostegno e della collaborazione, attraverso il rinnovo della vigente Convenzione, con la Scuola
Paritaria Parrocchiale Madonna dell'Olmo.
Ci impegneremo a valutare la sostenibilità e la reale fattibilità dell'adozione scelta del “pasto da casa”
interagendo con gli attori interessati: genitori, asl, gestori servizio mensa e commissione mensa.
Il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà migliorato, favorendo una maggiore
partecipazione e senso di responsabilità, con il fine di accrescere nei nostri giovani il senso civico e
l’affetto per il nostro territorio: gli istituti scolastici saranno supportati nell’avviare questa importante
iniziativa, anche attraverso lo stanziamento di contributi economici finalizzati all’organizzazione di
un evento annuale scelto e programmato direttamente dai ragazzi stessi (maggiore autonomia).
2. Asilo Nido Zingonia
L’asilo nido è un importante servizio al territorio, va valorizzato e incrementato.
Questo obiettivo va perseguito anche attraverso l’abbattimento della retta, unica modalità per rendere
appetibile tale servizio e per cercare di sostenere una gestione che finora è stata in perdita, mettendo a
rischio sia il servizio stesso, sia il posto di lavoro degli educatori coinvolti.
La nostra proposta è di mantenere attivo il servizio e in estrema ratio, affidare lo stesso a privati con
puntuali garanzie gestionali.
Regione Lombardia tra le proposte per il nuovo reddito di autonomia per il 2016 ha annoverato
“Nidi, rette zero in Regione Lombardia” ovvero l’azzeramento della quota della retta a carico della
famiglia negli asili pubblici o in quelli privati convenzionati con il pubblico, per le persone che hanno
un ISEE inferiore a 20 mila euro. È uno sforzo significativo, un importante sostegno per aiutare i
cittadini che necessitano di conciliare lavoro e famiglia. Alla luce di questa importante opportunità,
saranno istituiti dei nuovi criteri che dovranno evidenziare necessariamente la priorità di accesso alle
strutture pubbliche ai residenti sul territorio comunale e conseguentemente a tutti gli altri utenti.
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MISSIONE 5 – TUTELE E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

1. Cultura e tradizioni
Il nostro impegno sarà concentrato su un ampio programma di attività culturali: mostre, convegni,
corsi, concerti, rappresentazioni teatrali e presentazioni letterarie, volte a coinvolgere la nostra
comunità, con iniziative dedicate a ogni fascia d’età.
Qualcosa che vada oltre le solite feste di paese, che sfrutti al meglio le risorse umane e le eccellenze
intellettuali dei propri residenti.
Sarà predisposto un piano annuale di organizzazione delle attività, aperto alle proposte di
associazioni, giovani e singoli cittadini.
Ci adopereremo per far nascere una nuova associazione di promozione culturale tipo Proloco
prioritariamente gestita dai giovani del paese.
Un’organizzazione autonoma in grado di valorizzare i gusti, le aspirazioni e le capacità di tanti nostri
concittadini, dedita all'organizzazione di eventi culturali, legati alla tradizione e alla cultura.
Sagre, giochi tra quartieri del territorio, Fiere dell’Artigianato, Festa dello Sport nelle piazze e nelle
vie del paese, in collaborazione con il distretto del commercio, Notte bianca e Notte dello Sport.
In Piazza Affari saranno organizzati una serie di eventi a carattere culturale, ricreativo ed educativo
di concerto con i Comitati e le Associazioni presenti sul territorio.
Tali attività avranno cadenza periodica e saranno improntate al riappropriarsi dei luoghi simbolo per
la nostra comunità. Al fine di poter realizzare quanto sopra elencato, riteniamo utile potenziare il
ruolo centrale della Biblioteca, promuovendola ed incentivandola a diventare il perno centrale per
tutte
le
iniziative
culturali
da
svolgere
nel
territorio
di
Verdellino.
Saranno riattivate le relazioni con le Ferrovie (RFI) per ridefinire il comodato d’uso gratuito dei
locali della Stazione Ferroviaria. Un luogo straordinario per visibilità e accessibilità, che potrebbe
diventare la casa di alcune associazioni culturali e sede di laboratori artistici, luogo di promozione e
produzione di arte e cultura, uno spazio da destinare a mostre, eventi, etc.
Gli eventi saranno organizzati coinvolgendo e collaborando con tutti i commercianti, le agenzie
educative, le società e le preziose associazioni di volontariato, che da tempo operano sul territorio.
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MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

1. Politiche giovanili
L’Amministrazione Comunale ha lo scopo di mantenere sul territorio i propri giovani.
Sta a noi incoraggiarli a restare e a creare famiglia sul nostro territorio. Come?
Rendendo il paese vivibile con servizi e scuole all’avanguardia. Favorendo realmente il contatto delle
diverse culture con un confronto che parta a livello scolastico e che continui sul territorio grazie ad
iniziative culturali e di svago che si basino sulla regola dell’uguaglianza dei popoli, sul rispetto della
persona, e sulle regole della comunità.
Solo in questo modo si può contribuire a realizzare una società e un ambiente sereno dove poter
crescere con la propria famiglia e realizzare i propri sogni.
Alcune azioni possibili:
- Favorire i rapporti di Gemellaggio Interculturale tra gli studenti di Verdellino e quelli di città
EUROPEE, per condividere e diffondere i valori culturali e storici di ciascun paese nel rispetto
delle reciproche tradizioni;
- Promuovere la nascita di un'associazione a carattere culturale che si faccia carico di organizzare
eventi di ogni genere atti a promuovere il nostro territorio e le nostre tradizioni;
- Aderire come amministrazione a eventi scientifici e culturali di rilevanza anche internazionale che
possano accrescere il bagaglio culturale e di esperienza dei nostri ragazzi.
Una grande opportunità sarebbe l'adesione da parte del Comune di Verdellino a "Bergamo
Scienza" un festival a carattere scientifico che, dal 2003, si svolge annualmente a Bergamo.
Questo significherebbe portare a Verdellino una serie d’incontri, conferenze, mostre e laboratori a
carattere scientifico, che rappresenterebbero un'importante opportunità di crescita per i bambini e i
ragazzi del nostro territorio oltre che un modo per valorizzarne le potenzialità.
- Organizzare una serie di corsi di lingue propedeutici al raggiungimento dei differenti livelli
linguistici del Quadro Comune Europeo di riferimento;
- Promuovere grandi eventi ad esempio la Festa dei Giovani (musica, arte, cultura e tradizioni);
- Sensibilizzare i giovani alle attività di volontariato del nostro paese, anche attraverso la diffusione
dello strumento dei crediti scolastici (alternanza scuola/lavoro) in modo da farli partecipare
attivamente alla vita sociale;
Ogni iniziativa sarà programmata e coordinata tramite un dialogo e confronto stretto con chi per
eccellenza si dedica all’educazione e all’aggregazione dei nostri giovani presenti sul territorio: gli
Oratori in primis, le scuole, il Comitato Genitori, il Progetto Orizzonte Zingonia, il Comitato
ProZingonia, etc
2. Attività sportive. Lo sport strumento di crescita come funzione educativa
Lo sport rappresenta il senso vero del tempo libero, occasione di recupero e rinforzo delle energie
fisiche, psicologiche e spirituali, attraverso momenti giocosi e gioiosi.
Riempire i centri sportivi, gli oratori, ma anche le vie, le piazze e le sedi delle varie associazioni ed
enti presenti sul nostro territorio, contribuisce alla lotta contro il crimine e il malaffare che altrimenti
avrebbero il sopravvento.
Lo sport deve essere vissuto come vera integrazione, creatività, confronto sano e ludico, lotta al
disagio e al malessere personale, miglioramento della propria autostima.
Per raggiungere l'obiettivo serve la collaborazione e la complicità di tutti, indistintamente, una vera
sinergia tra tutte le realtà (società, enti, oratori, genitori, ecc.) che lavorino in simbiosi e non in
antitesi come a volte succede.
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Sarà migliorato il Piano di Diritto allo Sport, strumento che giocherà un ruolo sempre più
importante per la programmazione e il sostegno delle attività sportive e ricreative, affinché
lo sport possa davvero essere un diritto per tutti.
Saranno perseguite tutte le azioni necessarie a una piena e intensa collaborazione con le
associazioni sportive e ricreative presenti sul territorio coordinate da una consulta sportiva.
Insieme si potranno organizzare eventi straordinari tipo la Festa dello Sport o i Tornei Solidali,
aventi come obiettivo la raccolta di fondi per l’attivazione di nuovi corsi o attività da svilupparsi sul
territorio.
Accanto alle classiche discipline sportive, promuoveremo corsi dedicati ai più piccoli, agli
adolescenti e agli anziani, con particolare attenzione al mondo femminile.
Daremo continuità ai progetti già in atto con l'Istituto Comprensivo.

3. Centro sportivo come “Casa dello sport”
I luoghi dove vengono svolte le attività sportive devono essere: sicuri, accessibili, accoglienti e
devono diventare luoghi di riferimento per la crescita e l'incontro delle attuali e future
generazioni.
Alcuni interventi necessari sono:
- investimenti finalizzati all'ottenimento di strutture più efficienti e al miglioramento delle dotazioni
sportive.
- accorpamento delle aree comunali limitrofe al Centro Sportivo che potranno essere strategiche per
la realizzazione di nuove infrastrutture e impianti;
- rifacimento di uno dei campi da calcio a undici con nuovo manto in erba sintetica per ridurre i costi
di manutenzione e agevolare l’utilizzo in ogni periodo dell’anno;
- formazione di un pozzo di captazione idrica per l'irrigazione dei campi e per ridurre costi di
fornitura idrica;
- potenziamento dell’illuminazione pubblica del Centro per rendere i luoghi più fruibili e più sicuri;
- installazione di telecamere per videosorveglianza.
Alcuni di questi interventi potranno rientrare nella nuova convenzione per la gestione del centro
sportivo e altri saranno invece realizzati tramite finanziamenti pubblici o bandi specifici. Ad
integrazione di quanto detto, ci impegneremo a rivedere l’attuale sistema di contribuzione Comunale
di avviamento alla pratica sportiva.
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MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

1. Urbanistica e territorio
Tutte le nostre azioni saranno dirette a coniugare lo sviluppo economico, la realizzazione di nuovi
servizi e la tutela del territorio, risorsa unica e irripetibile.
Il nostro impegno sarà finalizzato a semplificare l'attuazione di nuovi interventi di qualità sul
territorio, riducendo le burocrazie, gli oneri fiscali e gli standard aggiuntivi previsti dallo strumento
vigente che è per questo motivo inattuabile: ciò nell’ottica di un maggiore dialogo e confronto con gli
operatori che vogliono investire sul nostro territorio.

2. Social housing contro la ghettizzazione dei luoghi
Uno dei nostri obiettivi è garantire benessere abitativo e integrazione sociale: infatti in un unico
complesso possono trovare posto alloggi popolari che rispondono alle politiche di un ente pubblico
(Comune, Aler, ecc), alloggi privati gestiti da Fondazioni e Cooperative e aziende.
Al fine di creare una comunità la più possibile ricca ed equilibrata, ogni progetto di Social Housing
avrà una quota di giovani, single, anziani, coppie, diversamente abili nell’ottica di evitare la
ghettizzazione di interi quartieri come è avvenuto finora.
L’Amministrazione svolgerà un ruolo di coordinamento per la realizzazione, all’interno dell’area
"Quattro Torri", nel “Centro storico di Verdellino” e nelle altre zone cosiddette a rischio, di un
intervento di edilizia sociale finalizzato all’assegnazione di appartamenti a giovani coppie di
Verdellino e/o pensionati con difficoltà economica (residenti da almeno cinque anni).
L'intervento potrà essere attuato tramite una collaborazione con i proprietari d’immobili che
intendono rivalutare e riqualificare il proprio patrimonio immobiliare e tramite investitori sensibili al
tema dell'abitare.
Saranno inoltre perseguite tutte le opportunità di finanziamento a fondo perduto (Bando delle
Periferie, Fondazione Cariplo) e continuate le attività di promozione integrativa e le azioni con
operatori e volontari di supporto al mantenimento dei requisiti minimi di vivibilità (Orizzonte
Zingonia).
Saranno promossi accordi per l'acquisizione da parte di imprese territoriali e di altre realtà
imprenditoriali degli appartamenti disponibili.
Sarà attuata una mappatura in tempi brevi per la verifica degli appartamenti in esecuzione
giudiziaria.
Si favoriranno azioni di finanziamento rivolte ai proprietari di alcune aree degradate del paese, al fine
di incentivare la ristrutturazione e riqualificazione dei quartieri; tali operazioni saranno
concretizzabili tramite gruppi finanziari che hanno già espresso un loro interessamento preliminare al
progetto.
Sosterremo azioni, anche indirette, per snellire e incentivare le procedure di nomina del Custode
Giudiziario per gli appartamenti in esecuzione da parte degli avente diritto, al fine di evitare
occupazioni abusive e pertanto saranno murati gli appartamenti abbandonati.
Lo stesso principio è da utilizzare per tutti gli immobili che gravitano in un cattivo stato di
manutenzione dovuto alle numerose azioni di pignoramento immobiliare in atto, già presenti in
centro Verdellino, per esempio nel quartiere degli “Olani”.
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Si chiederà, in collaborazione con la Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati e P e r La Salute
D e i Fanciulli, ove presente quale proprietario, maggior controllo per gli affittuari titolari di contratti
di locazione.
Riteniamo che queste proposte siano le uniche per evitare in futuro il rischio dell'abbattimento
d’interi edifici e la graduale ghettizzazione dei luoghi.
Inoltre saranno monitorati e perseguiti eventuali bandi finalizzati alla riqualificazione delle aree
degradate e della rigenerazione delle periferie urbane.
3-Opere pubbliche e investimenti
L’investimento di risorse per la realizzazione di opere pubbliche deve essere oculato e indirizzato
verso le reali necessità del territorio. Senza perdere di vista questo obiettivo, ci siamo comunque
ritagliati uno spazio che disegni un orizzonte un po’ ambizioso e che si possa concretizzare qualora
trovi miglioramento l’attuale congiuntura economica.
Abbiamo preso a cuore un'esigenza fondamentale, quella di dotare Verdellino di una Residenza
Sanitaria Assistenziale, impegnandoci nello studio di una soluzione seria e concreta.
Nel breve tempo vorremmo individuare uno spazio idoneo, nelle immediate vicinanze del Centro
Storico di Verdellino, ove insediare alcuni servizi utili tipo centro prelievi, una sala ritrovo e in futuro
un vero e proprio Centro Diurno.
Per la realizzazione di questo importante progetto ci siamo confrontati con alcune Associazioni
operanti sul territorio, che saranno sicuramente coinvolte sia nella fase progettuale sia in quella della
gestione.
Per il Comune dovrà essere una struttura a bassi costi di gestione, in grado di erogare un
servizio di qualità e utilità elevate.
Il centro sociale di Zingonia dovrà diventare un vero e proprio centro di promozione socio-culturale,
con una propria gestione da individuarsi tramite il coinvolgimento delle Associazioni già attive sul
territorio e tramite nuovi soggetti. Il Centro sarà completato prevedendo nuovi interventi di
miglioramento dell’arredo urbano e dell’area gioco. Sarà inoltre creata una nuova Isola Wi-Fi
disponibile a tutti.
Saranno perseguite tutte le forme di finanziamento possibili e utili alla ristrutturazione e ampliamento
dei Plessi Scolastici di Verdellino e Zingonia.
Negli ultimi anni diversi bandi di finanziamento sono stati promossi da parte del MIUR e di Regione
Lombardia e il Comune di Verdellino, a differenza dei Comuni limitrofi, non ha sfruttato appieno
queste opportunità, che avrebbero potuto dotare le nostre scuole di elevati standard di qualità.
Il desiderio è di fornire ai nostri ragazzi edifici accoglienti, di qualità, dotati di tutte le tecnologie
informatiche possibili e al contempo edifici esteticamente belli, che puntino al risparmio energetico e
alla bioarchitettura.
Priorità assoluta la messa in sicurezza delle aree prospicienti le scuole.
Creare delle vere e proprie zone "cuscinetto" di sicurezza dove i ragazzi possano sostare senza rischi
per la propria incolumità dovuta al traffico veicolare o altro.
Si prevede pertanto la revisione degli accessi alla Scuola Primaria di Verdellino e la
regolamentazione degli accessi alla Scuola Primaria di Zingonia.
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MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE

1. Tutela dell'ambiente – ecologia – rifiuti

Un nostro impegno sarà contenere il consumo di suolo e pertanto tutelare gli insediamenti rurali e il
nostro verde.
La cura del verde urbano e dei nostri Parchi sarà un'azione prioritaria: cercheremo di perseguire
collaborazioni con nuovi volontari e con le associazioni già impegnate in questo difficile compito.
Cercheremo di migliorare il complesso Servizio di Igiene Urbana (raccolta differenziata, pulizia
spazi pubblici): indispensabile in tal senso l’investire nell’educazione e nell'informazione,
collaborando con le agenzie educative presenti sul territorio nel rispetto del nuovo Regolamento di
Polizia Urbana.
Si verificherà la fattibilità di installazione di "mangia plastica" (eco compattatori) per la raccolta
differenziata, secondo il modello utilizzato in alcuni altri Comuni.
La proposta è finalizzata a gestire al meglio la raccolta differenziata e il riciclo di plastica, oltre a
promuovere la salvaguardia del territorio, liberando risorse pubbliche da investire nei servizi al
cittadino, premiando i cittadini più virtuosi.
La tutela delle fonti idriche da episodi d’inquinamento ci vedrà in prima linea, impegnati in
una lotta incessante contro chi inquina l’ambiente, con particolare attenzione al nostro Torrente
Morletta.
Non dimentichiamo che il nostro territorio, a causa di politiche poco attente, ci ha reso famosi per
l'inquinamento delle falde acquifere (cromo esavalente), per l’inquinamento dell'aria e ora anche
per la malsana ipotesi d’insediamento di uno scalo merci.
Sarà messo in calendario uno studio per una soluzione migliorativa dell’attuale piazzola ecologica:
ottimizzazione degli orari di apertura, incentivazione della differenziazione dei rifiuti, etc.
Saranno scadenzati controlli periodici per la verifica della qualità dell'aria e delle acque del
nostro territorio.
Proponiamo giornate della "tutela del Verde" in collaborazione con le scuole, associazioni
(Legambiente, Protezione Civile, Scout, etc) al fine di educare i ragazzi al rispetto dell'ambiente e
del proprio territorio, operando direttamente sul campo.
Un’importante iniziativa che vorremmo istituire è la messa a dimora di un nuovo albero al
compimento dei diciotto anni da parte di ogni ragazzo verdellinese.
Simbolicamente questo “rito” accumunerà la maggiore età al senso di responsabilità del
ragazzo nei confronti del territorio (tutela dell’ambiente e qualità della vita), un legame che
potrebbe durare tutta la vita.
2. Verde pubblico - parchi urbani
Un Parco per Verdellino. Vogliamo concretizzare il desiderio dei verdellinesi di avere un vero e
proprio Parco Urbano ai margini del centro storico del paese.
Si lavorerà al fine di realizzare un Parco Pubblico nell'area antistante alla Scuola Primaria, che
potrà diventare un polmone verde con attrezzature per il tempo libero, servizi, etc. a disposizione di
tutta la cittadinanza (bambini, giovani e anziani).
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Un luogo di ritrovo e riferimento per le attuali e future generazioni, messo a disposizione anche
per le attività della scuola antistante.
Il nostro impegno primario sarà quello di perseguire per tale scopo tutte le opportunità di
finanziamento pubblico (Bandi Regionali, Europei, etc) che, allo stato attuale, rappresentano una
delle poche modalità di reperimento di risorse per le amministrazioni pubbliche.
Il Parco di Zingonia (centro sociale) sarà trasformato in un Parco della Cultura e delle attività, gli
spazi interni saranno riqualificati in modo da risultare maggiormente accoglienti.
Sarà garantita continuità al progetto "Orti Sociali" e alla "Scuola di Musica", che potrà essere
implementata con la sezione "Arti figurative e Pittoriche". L'auspicio è di riuscire a creare un "Caffè
Letterario" da affidare a una nuova associazione culturale costituita dai giovani del
territorio, volenterosi di mettersi a disposizione per lo promozione di nuove attività culturali,
associative, etc.
Anche le aree esterne saranno migliorate con dotazione di nuovi spazi attrezzati disponibili a tutti per
eventuali attività ludiche, ricreative e didattiche.
Agility dogs area – Area cani. Il progetto nasce dall'idea di creare un’area cani che sia qualcosa di
più di uno spazio recintato dove far correre i propri cani. I possessori di cani sono in aumento e
quindi nel territorio comunale è sorta la necessità di dare una risposta alle loro esigenze.
L’idea è di poter usufruire di una zona verde, dove i cani possano correre liberamente, purché non
rappresentino un pericolo o un disturbo per tutti gli altri. Saranno previste due aree una per lo
sgambamento e un’agility area. La scelta del luogo è ricaduta su una vasta area di proprietà
comunale facilmente accessibile, posta in zona tranquilla.
3. Scalo merci
Un territorio come il nostro, già compromesso dal punto di vista ambientale per qualità dell’aria,
inquinamento delle falde acquifere, traffico pesante, etc., non ha la necessità di accollarsi altri rischi
per la salute e la sicurezza dei propri cittadini.
Sono diversi anni che, con scadenza mensile, compaiono sui quotidiani locali notizie circa la
dismissione dello scalo merci di Bergamo e ipotesi inerenti alla ricollocazione in altra zona. Le
problematiche lamentate dal comune di Bergamo sono: degrado, traffico pesante, inquinamento
acustico, sicurezza ambientale e il rischio dovuto alla vicinanza di plessi scolastici e strutture
sanitarie.
Il tragico evento di Viareggio del 2009 ha inoltre sensibilizzato fortemente l'opinione pubblica, circa
la pericolosità di queste infrastrutture, soprattutto se ubicate nelle immediate vicinanze di centri
abitati e di strutture sensibili tipo scuole, oratori, e altri centri di aggregazione.
Alla luce delle problematiche sopra menzionate, che non vorremmo diventassero le nostre, al fine
di scongiurare nuovi rischi per la sicurezza e la salute dei nostri cittadini e al fine di tutelare il
nostro territorio in modo tale da non far diminuire la qualità della vita di tutta la comunità,
esprimiamo la nostra totale contrarietà all'ipotesi d i insediamento dello scalo merci sul territorio
d i Verdellino (Ex area TNT). Ci adopereremo inoltre per tutelare l’importante polmone verde ubicato
nella zona nord di Verdellino, interessata dall’ipotesi Scalo Merci di Verdello.
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1. Percorsi ciclopedonali
Particolare attenzione sarà rivolta al completamento dei percorsi ciclopedonali esistenti:
si cercheranno le giuste sinergie e gli accordi con i comuni limitrofi al fine di dotare il nostro
territorio di due importanti percorsi ciclopedonali:
Tratto Verdellino - Levate - Osio Sotto: da completare il tratto di competenza con un'adeguata
illuminazione;
Tratto Verdellino - Zingonia - Osio Sotto: da completare il tratto che collega Verdellino con
Zingonia.

2. Viabilità
La priorità sarà sicuramente quella di mettere in sicurezza le vie principali del paese, regolamentando
la viabilità e ponendo in atto dei sistemi di rallentamento del traffico.
Un occhio di riguardo sarà volto ai pedoni e ai ciclisti che hanno il diritto di poter circolare senza
correre rischi.
Sarà incrementato l’utilizzo di telecamere, funzionali alla rilevazione del traffico e come deterrente.
Alcune azioni saranno:
- Valutazione e studio di modifica del senso di percorrenza lungo la via V. Veneto, per agevolare il
collegamento da Verdello verso il centro del paese;
- Valorizzazione degli accessi principali al paese tramite opere di arredo urbano;
- Chiederemo il completamento e l’apertura del collegamento con Verdello tramite il nuovo
sottopasso ferroviario non ancora ultimato;
- Completamento e apertura del collegamento con Verdello tramite il nuovo sottopasso ferroviario
non ancora ultimato;
- Ipotesi di collegamento con Levate tramite il prolungamento dell'asse viario di cui sopra.
- Aggiornamento del piano del traffico vigente e messa in atto di quelle più urgenti con revisione di
alcuni sensi di marcia, nuova regolamentazione delle soste e definizione di nuovi parcheggi.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE
Un'altra azione strategica ai fini della sicurezza ambientale per il nostro territorio sarà quella di
incrementare la collaborazione con il gruppo Protezione Civile con sede in Dalmine, in modo tale da
perseguire l’obbiettivo di istituire un gruppo di volontari da poter impiegare sul territorio in caso di
emergenza. Un altro obbiettivo prefissato è quello di incentivare la collaborazione con alcuni gruppi
di volontari dell’arma per un migliore presidio del territorio e per incrementare le forze disponibili in
caso di calamità. Alla luce delle sopraggiunte normative in materia di sismica e di sicurezza
ambientale si provvederà ad aggiornare il Piano di Emergenza Comunale, per una più attenta
valutazione delle criticità del territorio.
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI E FAMIGLIA

1. Servizi sociali
Anziani, donne, bambini e persone con disabilità saranno i destinatari privilegiati del nostro impegno:
le loro necessità orienteranno la nostra azione. Occorre ascoltare tutte le realtà del territorio,
per raccoglierne le esigenze, le aspettative e per spiegare la nostra idea di Paese: che deve essere
collaborativo e volto alla condivisione e valorizzazione di ogni realtà positiva, in un dialogo costante
tra tutti quelli che s’impegnano per il bene del nostro paese. Per il prossimo quinquennio, il
nostro obiettivo sarà promuovere l’attivazione di nuovi servizi mirati e il miglioramento di quelli
esistenti:
- proseguire la collaborazione con gli altri 16 comuni all’interno del piano di Zona dell’ambito
territoriale di Dalmine per la gestione integrata dei Servizi sociali professionali e soprattutto di
tutela dei minori.
- con il Tavolo di Comunità insieme alle Parrocchie ,all’Istituto comprensivo ed agli altri servizi
coinvolti.
- Intensa collaborazione con le Associazioni già attive sul territorio, per il servizio “Pasti a
domicilio” e il servizio di “Prelievi a domicilio”, che sarà arricchito con l'attivazione di uno Spazio
d’assistenza per il ritiro referti;
- Collaborazione con il Gruppo Caritas per l’attivazione delle politiche a sostegno delle situazioni di
maggior fragilità;
- Collaborazione e valorizzazione dell’importante lavoro svolto dalle associazioni Anteas, Il Sole,
Auser e tutti gli altri soggetti presenti sul territorio;
- Saranno inoltre incentivate nuove sinergie e collaborazioni con la Fondazione S. Giuliano, la
Fondazione Mia Misericordia e con tutte le altre istituzioni operanti in campo sociale sul territorio;
- Promozione di convegni informativi dedicati alla salute (tenuti da medici esperti) e corsi
formativi finalizzati all’apprendimento di nuove abilità;
- Miglioramento e potenziamento di tutti i servizi già erogati (Servizio di Assistenza Domiciliare,
Assistenza Domiciliare Handicap, Assistenza Domiciliare Minori, Contributi rette di ricovero di
Anziani e diversamente abili soli, Servizi Sanitari per Diversamente Abili, etc).
Sarà garantito pieno sostegno alle associazioni attive (con incessante impegno e
dedizione) nell’ambito socio assistenziale e sanitario.
A fronte dei cospicui tagli subiti dai trasferimenti statali destinati ai Comuni, s’impone, sempre più
necessaria per il futuro, l’opportunità di sviluppare forme di collaborazione con le associazioni
operanti nel settore del sociale e del volontariato, affinché tutte le forze positive della nostra
comunità cooperino (secondo il principio della sussidiarietà) in una forma di partenariato tra
pubblico e privato, al fine di garantire ai nostri cittadini l’erogazione di servizi di elevata qualità.
Accanto al potenziamento dei servizi sopra descritti, provvederemo all'organizzazione di corsi per
la formazione di amministratori di sostegno: figure professionali aventi la funzione di tutelare
persone dichiarate non autonome, anziane o disabili (accordo con ATS ex ASL);
Per le famiglie che desiderino ricevere supporto nella ricerca di personale specializzato chiamato a
prendersi cura dei propri cari anziani, attiveremo uno “Sportello Badanti", mediante l’istituzione di
un albo in cui verranno registrati nominativi e requisiti di professionalità delle badanti che ne
chiederanno l’iscrizione.
Sarà implementato il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD).
Sarà attivato uno Sportello rosa. L'impegno dell'Amministrazione sarà di istituire uno sportello
d'ascolto per sostegno sia in casi di abuso sia in caso di fragilità di diverso tipo dedicato
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esclusivamente alle donne facendo tesoro dell’antico proverbio “educa un bambino, avrai un uomo in
più, educa una bambina e creerai una tribù”. Lo sportello avrà la finalità di sostenere
psicologicamente e indirizzare nei modi e nei luoghi deputati eventuali interventi legali da
intraprendere.
Avvieremo iniziative volte a contrastare la diffusione della ludopatia, utilizzando gli strumenti
messi a nostra disposizione dalla legge regionale n.8/2013.
Attivare nuove Convenzioni con le Case di Riposo più vicine (Osio Sotto, Verdello e Brembate).
È doveroso rilevare che purtroppo il Comune di Verdellino è completamente carente di strutture
assistenziali come il Centro Diurno per Anziani e la Casa di Riposo.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Un' Amministrazione Comunale ha il dovere di tutelare il territorio e il cittadino promuovendo lo
sviluppo del sistema economico locale compresi i servizi di pubblica utilità e gli interventi per lo
sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato e dell’industria.
1. Lavoro
Visto le numerose aziende presenti sul territorio di Verdellino è doveroso da parte
dell'Amministrazione Comunale puntare a un coordinamento organico e a un lavoro in rete tra
aziende, GIOVANI e DISOCCUPATI. Il nostro obiettivo è creare un Database Integrato ove sia i
cittadini sia le imprese possano inserire la domanda e l’offerta di lavoro, in modo che il residente
possa avere un canale diretto per l'assunzione presso le nostre aziende.
Attraverso i servizi per il lavoro ogni persona potrà usufruire di un piano d’intervento personalizzato,
articolato secondo un approccio che prevede: colloquio di accoglienza, bilancio attitudinale e di
competenze.
Inoltre promuoveremo la stipula di accordi con i principali Istituti Tecnici Industriali e
Commerciali finalizzati ai tirocini di giovani studenti nelle nostre aziende, puntando ad arricchire il
bagaglio culturale dei giovani residenti in Verdellino, e ad offrire loro un futuro sbocco
lavorativo.
A fronte di un crescente bisogno di nuove e più adeguate risposte alle richieste di lavoro espresse
dai cittadini, sia giovani sia adulti, attiveremo iniziative finalizzate alla realizzazione di un efficace
servizio di collaborazione tra imprese che svolgono attività per conto del Comune e persone alla
ricerca di lavoro.
Si valuterà la possibilità di stipulare degli accordi con la Fondazione Enaip Lombardia, per
l'attivazione di un servizio di orientamento al lavoro, di tirocinio, e di “Borse Lavoro” destinato a
giovani e adulti, accanto ad un servizio di orientamento scolastico dedicato, invece, ai ragazzi in
obbligo formativo e azioni di tutoraggio per accompagnare reinserimenti lavorativi con
l'acquisizione di nuove competenze per i lavoratori adulti che hanno perso il lavoro e/o cambiato
mansioni.
Sarà favorita la richiesta dei Lavoratori Socialmente Utili al fine di risparmiare denaro dalle casse
comunali a favore d’interventi per la comunità.

2. Centro storico
Il Centro Storico è il cuore del nostro paese, il luogo dove custodiamo la nostra storia e la nostra
cultura. È il biglietto da visita delle nostre città.
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Il lavoro di riqualificazione del Centro Storico sarà perseguito tramite opere mirate di arredo urbano e
valorizzazione delle attività commerciali che devono tornare ad essere uno spazio d’incontro e
relazione con gli altri.
Il rilancio del centro storico passerà attraverso un piano articolato che prevede iniziative di vario
genere che si svilupperanno attorno a questi temi centrali:
- riqualificazione del centro storico in collaborazione con i commercianti:
- rinnovo della collaborazione con il famoso mercatino dell’usato per il quale si prevede una nuova
regolamentazione per l’utilizzo degli spazi e dell’accessibilità dei visitatori (regolamentazione
del traffico);
- creazione di un mercato della filiera corta per prodotti alimentari e biologici
- attivazione di un ampio programma di attività culturali e iniziative volte alla tutela delle nostre
tradizioni e della nostra cultura.
- Rilancio delle attività commerciali mediante incentivi per il ripopolamento del centro, bandi
finalizzati all’insediamento di nuove attività e botteghe tradizionali (Bando per il Commercio) e
alla promozione dell’imprenditoria giovanile e femminile.
Siamo convinti infatti che una buona Amministrazione abbia il dovere di stimolare, collaborare
attivamente e sostenere tutte le attività che vivono e animano il tessuto storico cittadino.
3. Bando del Commercio
Compatibilmente con le disponibilità di bilancio stanzieremo dei contributi a fondo perduto per
incentivare l’avvio di nuove attività imprenditoriali e commerciali nel centro storico.
Il progetto sarà portato avanti tramite un bando, la cui finalità sarà favorire l’apertura di botteghe
tradizionali e di promuovere l’imprenditoria giovanile e femminile.
Sarà riservato uno speciale riconoscimento alle attività storiche, che da anni tramandano importanti
tradizioni.
4. Via il gioco d’azzardo dal Centro Storico
Crediamo fortemente che il gioco d'azzardo debba essere disincentivato, per evitare che giovani e
specialmente anziani cadano in questo "tunnel".
L'idea di ricambiare l'eliminazione totale delle Slot Machine, nei locali del centro storico, con uno
sconto sulle tasse dovute dall’esercente è sicuramente una buona iniziativa. I locali che non
aderiranno a questa iniziativa saranno viceversa maggiormente tassati.
Il ricavato di queste azioni sarà utilizzato per organizzare incontri, convegni e dibattiti inerenti al
tema.
5. Comitato dei Commercianti
Le attività commerciali e i negozi di vicinato rappresentino un TASSELLO FONDAMENTALE
per la nostra comunità e in particolare per il nostro centro storico e meritano pertanto più attenzione e
stimoli.
Si avvierà la creazione di un Comitato Pro Commercio per lo sviluppo di sinergie tra i diversi
settori commerciali. Nel Comitato ci sarà, per nomina di voto dei commercianti, un Presidente che
avrà il compito di tramite tra l'Amministrazione Comunale e il singolo commerciante per mettere in
atto iniziative che coinvolgano vari settori, così da poter abbassare i costi di gestione delle iniziative e
trarne dei benefici per tutti.
È necessario creare una rete di lavoro e dialogo volto al miglioramento della qualità della vita di
tutti , cui partecipano i cinque Comuni della zona,verrà utilizzato come struttura intercomunale di
supporto ad iniziative condivise, manifestazioni e servizi per i commercianti.
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6. Distretto Industriale
In un momento di crisi come quello attuale è bene concentrare l'attenzione sui tesori del nostro
territorio: LE AZIENDE.
Le aziende vanno ascoltate per conoscerne le esigenze, le aspettative e per integrare queste ultime
con la nostra idea di Paese: un paese che deve essere unito, collaborativo e volto alla condivisione e
valorizzazione di ogni realtà positiva, attraverso un dialogo costante tra tutte le aziende ed eccellenze
che investono e creano opportunità sul nostro territorio.
Le aziende locali rappresentano UN’ANCORA DI SALVEZZA per la nostra comunità e meritano
pertanto più attenzione e coinvolgimento nelle future politiche di sviluppo per il nostro territorio.
Riteniamo ingiusto che tante realtà produttive e il nome stesso del nostro paese debbano soccombere
a situazioni di degrado, illegalità, disagio che si sono perpetrate per troppo tempo.
Crediamo che con l’impegno e la volontà di tutte le parti attive del territorio (Associazioni, Aziende,
Artigiani) sarà possibile INVERTIRE LA ROTTA, risollevare il nome del nostro paese e riportare il
territorio di Verdellino e Zingonia al riconoscimento di quelle qualità e capacità d’innovazione che lo
hanno caratterizzato per tanto tempo.
La nostra proposta è lanciare il brand del “Distretto Produttivo di Verdellino – Zingonia”, al fine
di rivalutare il nome del nostro paese e perseguire eventuali forme di finanziamento, regionali ed
europee, da utilizzare per dotare di migliori servizi tutto il comparto.
Altre azioni mirate possono essere messe in atto per la riqualificazione e riconversione delle aree
dismesse.
Per l'incentivazione di queste operazioni potranno essere ridotte le fiscalità a carico delle proprietà
degli immobili.
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Migliorare il funzionamento del servizio energetico e la razionalizzazione delle reti energetiche nel
territorio, incentivando l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili nell’ambito
della normativa Comunale e Statale vigente. A tal fine si valuteranno sistemi con tecnologia
intelligente a basso consumo sugli edifici pubblici come ad esempio l’incremento dei tetti
fotovoltaici, il monitoraggio dei consumi e l’installazione di valvole termostatiche per la riduzione
dei consumi in particolar modo negli edifici scolastici, per i quali saranno valutate le migliorie
inerenti al risparmio energetico degli stessi. Per quanto riguarda l’efficientemento dell’illuminazione
pubblica, saranno ultimate le procedure in corso relative all’affidamento del servizio di pubblica
illuminazione del territorio comunale perseguendo il progetto di ammodernamento della rete
attraverso la valorizzazione di nuove tecnologie e forme di risparmio energetico anche con le forme
del partenariato pubblico-privato.
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