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Bergamo cambia passo

La Bergamo che vogliamo

LA BERGAMO CHE VOGLIAMO
Da diversi anni Bergamo appare come una città ferma. La crisi economica e l’attitudine rinunciataria
dell’amministrazione in carica hanno prodotto una situazione di sostanziale immobilità.
Si avverte il bisogno di un rilancio, che parta dai cittadini e si traduca in una nuova fase di governo, capace di un pensiero strategico, di progettualità e di una concretezza che in questi anni sono mancati.
Bergamo ha tutte le potenzialità per volare alto, anche se le difficoltà da affrontare non sono poche.
La crisi economica ha colpito l’edilizia e il piccolo commercio, ha moltiplicato le aree dismesse e ridotto
le capacità di investimento dell’amministrazione. La popolazione invecchia, permangono indici di bassa
natalità e molti giovani scelgono di trasferirsi nei paesi di cintura, salvo poi ingrossare le fila di quei
60.000 city users che ogni giorno entrano a Bergamo per ragioni di lavoro o di studio, determinando
gravi problemi di traffico e di inquinamento.
L’area vasta di Bergamo, quasi raddoppiata negli ultimi dieci anni, conta ormai oltre 400.000 abitanti,
ed è evidente che a questa scala vanno riportate la cooperazione istituzionale e la pianificazione del
territorio.
Le risorse a disposizione sono scarse, ma è per questo che serve un sovrappiù di competenza
ed energia, capacità di mobilitare investimenti privati e di attingere a quelle risorse europee che Bergamo non è stata fin qui in grado di intercettare.

Rispondere ai nuovi bisogni e alle fragilità sociali
Serve un cambio di passo, a partire dal welfare: aumentano i bisogni, le fragilità sociali, e i denari scarseggiano; per questo bisogna rinnovare le logiche che hanno funzionato fin qui, superare la pura assistenza e puntare a un’aggregazione della domanda e dell’offerta, valorizzare le relazioni di territorio,
con l’obiettivo di una maggiore efficienza e di una rigenerazione dei legami sociali.
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La grande energia rappresentata dal volontariato, dalle imprese sociali e dalle reti spontanee di cittadini
deve poter emergere, con la regia del Comune, attraverso processi di coinvolgimento e co-progettazione.
La partita dei prossimi anni si giocherà sulla capacità del capoluogo di contrastare la tendenza al declino
demografico e alla perdita di posti di lavoro. Non sarà facile, ma la direzione è chiara: Bergamo deve
aumentare la propria attrattività, investire nell’innovazione d’impresa e nel capitale umano, valorizzare
le risorse ambientali e paesaggistiche, promuovere il patrimonio artistico e culturale, scommettere sulla
dimensione tecnologica e partecipativa della smart city, sviluppare le capacità di accoglienza turistica.
Qui si colloca la grande scommessa di trasformazione delle aree dismesse e di valorizzazione dei complessi architettonici, dalla Montelungo agli Ospedali Riuniti, da Astino al Carmine-Sant’Agata, su cui
poco o nulla è stato fatto; qui si definisce un nuovo modello di “città sostenibile” fondato sullo stop al
consumo di suolo, su una politica della casa orientata alla riqualificazione dell’esistente e al low cost,
sulla riduzione delle emissioni inquinanti, sull’incremento delle aree verdi e delle aree pedonali, sulla
rigenerazione dei quartieri pensata in funzione delle famiglie e dei bambini, sull’accoglienza, sull’integrazione dei cittadini immigrati, sulla sicurezza dei cittadini, su infrastrutture e politiche che spostino
quote di mobilità dai mezzi privati a quelli pubblici; qui si innesta il rilancio della progettualità culturale
della città, del suo patrimonio artistico e musicale.
Qui infine sta il riconoscimento del valore strategico dell’aeroporto, determinante per le attività economiche del territorio, e contestualmente l’impegno a ricercare il migliore punto di equilibrio tra sviluppo
dello scalo e tutela delle comunità più esposte all’impatto delle operazioni di decollo.

Una città di profilo europeo, amica dei giovani e della conoscenza
Al centro di questo disegno vediamo l’Università. La piena maturazione della vocazione internazionale
del nostro polo universitario, la sua capacità di generare innovazione attraverso la ricerca e di trasferirla
al tessuto produttivo, la sua fondamentale funzione nella qualificazione del capitale umano, nella cooperazione con istituti ed eccellenze del territorio, sono elementi che riteniamo decisivi per il nostro
futuro.
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Compito della politica e dell’Amministrazione dovrà essere quello di favorire questo sviluppo, a concretizzare l’idea di una città di profilo europeo, amica dei giovani e della conoscenza.
Questo è ciò che intendiamo per “rilancio”, accompagnato da uno stile di governo fondato sulla legalità,
sulla trasparenza e sulla partecipazione.
Per avvicinare questi obiettivi sarà decisivo riuscire a sviluppare un pensiero di lungo periodo – cogliendo fino in fondo l’occasione rappresentata da Expo 2015 – e fare ricorso a tutte le capacità che
il nostro territorio è in grado di esprimere.
Il futuro di Bergamo è nelle mani dei bergamaschi. A noi spetta da subito il compito di coinvolgere
in profondità le diverse e numerose articolazioni della nostra comunità – associazioni, quartieri, famiglie,
cittadini – suscitandone la fiducia e orientandone le migliori energie verso un grande progetto condiviso.

Giorgio Gori
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1. RISPONDERE AI BISOGNI DEI CITTADINI

█ 1.1. La città della "buona vita"
Difendere la qualità dei nostri servizi significa avere il coraggio di innovarli.
La città è cambiata nella composizione sociale e demografica, negli stili di vita, nelle condizioni di lavoro
e nei bisogni.
La risposta non sta nel guardare indietro ma nel costruire con coraggio il futuro, progettando la Bergamo
di domani con un welfare sostenibile che favorisca la coesione sociale e l’autonomia della persona.
Per estendere il welfare a chi ne è escluso occorre concertare il coinvolgimento del privato sociale,
della cooperazione, del volontariato e dell’associazionismo dentro una cornice di riferimento fornita dall’ente locale.
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L'ATTENZIONE ALLA PERSONA
Sostegno alla fragilità
1. Ad ogni persona in situazione di disabilità è necessario garantire un "Progetto di vita". L’Amministrazione deve avere responsabilità e cura di tale progetto, garantendo la piena inclusione sociale della
persona disabile in ogni fase della sua vita. Queste le azioni che intendiamo porre in essere:

- Rimozione delle barriere architettoniche.
- Consolidamento degli interventi di accompagnamento della famiglia nella prima fase di
diagnosi di disabilità di un bambino.
- Consolidamento degli interventi di inclusione scolastica dei minori disabili.
- Interventi di sollievo e di aiuto nelle situazioni di emergenza.
- Realizzazione di esperienze di "residenzialità leggera", temporanea e preparatoria alla
residenzialità definitiva.
- Realizzazione di residenze per persone disabili in città.
- Sviluppo di esperienze di inclusione di minori e adulti disabili nei tempi e luoghi consueti
della quotidianità (parchi, strutture sportive, biblioteche, ecc.).
2. L’esperienza della fragilità, nell’arco della vita, tocca ogni persona: compito dell’amministrazione
pubblica è perseguire il massimo benessere di ciascuno e dell'intera comunità, garantendo anche la
prevenzione necessaria alla salvaguardia della salute fisica e mentale.
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- Sviluppo della sinergia con ASL, Aziende Ospedaliere e Istituti specializzati per la promozione
della cultura della prevenzione con particolare riferimento alle patologie cardiovascolari
e oncologiche.
- Sostegno alle iniziative dedicate agli stili di vita sana nelle scuole e negli istituti comprensivi
della città.
- Mantenimento e potenziamento della salute mentale.
- Tutela delle persone affette da demenza e delle loro famiglie, attraverso il supporto alle famiglie
con servizi di sollievo e interventi educativi per l'informazione sulla malattia.
- Prevenzione e contrasto delle ludopatie, limitando gli orari di apertura delle sale da gioco
e contrastando la loro vicinanza a luoghi sensibili.

3. La longevità, caratteristica oggi della popolazione della nostra città costituisce certo un dato positivo,
ma lo stesso dato impone nuove attenzioni.
è necessario ampliare le modalità di assistenza domiciliare per consentire alla persona anziana
di rimanere il più a lungo possibile nel proprio contesto di vita.
- Sostegno alle persone indigenti, non autosufficienti in particolare in caso di necessità di ricovero
in strutture residenziali, attraverso la qualificazione dei servizi esistenti e l’intervento economico dove
necessario.
- Costituzione di un fondo di riserva per la contribuzione alle rette per gli aventi diritto in base alla
dichiarazione ISEE.
- Al fine di migliorare l’assistenza agli anziani nel proprio domicilio, sviluppare in collaborazione
con il volontariato, azioni di prossimità per fronteggiare particolari eventi e per garantire
la percezione di maggiore sicurezza sociale.
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- Incentivazione e supporto all’assistenza domiciliare presso i nuclei familiari, sviluppando le reti
di servizi per assistenza, pasti, medicinali a domicilio, telesoccorso.
- Potenziamento del Centro per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (CeAD).
- Valorizzazione del Servizio SAP "Elenco qualificato Assistenti familiari".
- Sostegno ai luoghi di incontro esistenti nei quartieri per il potenziamento dell’offerta a favore
di una serena attività in comunità e in famiglia.
- Sviluppo dei Centri diurni integrati.
- Attivazione dello Sportello Badanti per la realizzazione di servizi di badantato condiviso a livello
di condominio e/o di quartiere.
- Diffusione in tutti i quartieri dei progetti di “portierato sociale” o di “custodia sociale” nei
con domini e quartieri per monitorare situazioni di difficoltà e solitudine e fornire aiuti per affrontare
problemi legati alla quotidianità a carattere temporaneo.
- Attivazione di “Telefono Argento”, ascolto telefonico rivolto prioritariamente agli anziani
in condizione di solitudine.
- Progetto “Prendi in casa uno studente”, per promuovere la coabitazione tra pensionati autosufficienti
e universitari e per condividere compagnia e alloggio.
- Progetti di scambio intergenerazionale (ad esempio il progetto “ Memorabilia”: costruzione di storie
della città).
4. La città vede la presenza di persone in grave difficoltà sociale. La crisi economica ha spinto nella
fascia degli emarginati persone che vivevano in condizioni di normalità, determinando una situazione
di emergenza.
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Ci proponiamo di:
coinvolgere i comuni del territorio provinciale in forma istituzionale per il monitoraggio del fenomeno
e per il potenziamento degli interventi di reinserimento sociale; favorire e attivare progetti di occupazione attraverso lo strumento delle borse lavoro; favorire l’inclusione sociale anche attraverso progetti che prevedano forme di residenza temporanea; rafforzare lo strumento della convenzione con
gli enti e le associazioni del volontariato che si prendono cure della grave marginalità; promuovere
eventi di sensibilizzazione dell’opinione pubblica per il superamento delle barriere culturali.
Una particolare attenzione riveste la presenza del Carcere nel territorio cittadino. La città deve riconoscere questa presenza, perseguendo obiettivi di recupero perché "ogni persona reinserita nel suo tessuto sociale è una vittoria della comunità e una vittoria per ogni detenuto".

La cura delle famiglie
Nella nostra città le famiglie, sia quelle tradizionalmente concepite che quelle risultanti dalla diverse
scelte e storie di vita delle persone, rappresentano la struttura di base di ancoraggio dei singoli individui
che in essa costruiscono legami e tra gli stessi e la comunità. Le famiglie sono quindi elementi centrali
di attenzione e cura delle politiche sociali.
- Azioni di sostegno al "fare Famiglia" e attivazione di sinergie con consultori, provincia e reti sociali
per la formazione delle giovani coppie e per la formazione dei genitori.
- Azioni di sostegno al reddito: potenziamento del "Fondo Famiglia Lavoro" con il contributo delle
categorie produttive sull’esempio del Sostegno all’inclusione attiva; applicazione dell’ISEE nelle
rette delle mense scolastiche e introduzione della sospensiva del pagamento in caso di licenziamento
dal lavoro dei genitori; applicazione ISEE anche per i servizi che accompagnano e integrano
l’intervento della scuola (pre/post scuola, aiuto compiti, CRE estivi); ripristino del "Prestito sull’onore"
per esigenze particolari delle famiglie di carattere transitorio; ripristino del progetto "Primo anno
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in famiglia" con integrazione economica rispondente alla necessità di conciliazione dei tempi di vita
familiare e lavorativa.
- Incremento dell’offerta dei Nidi comunali e convenzionati con apertura a nuove forme innovative:
nidi part-time, baby parking a ore e a chiamata aperti anche a mamme in cerca di lavoro. Realizzazione
di nuovi progetti per i preadolescenti (età 11/14 anni) in collaborazione con reti sociali individuate
in base alla numerosità dei residenti.
- Sviluppo del Centro Famiglia: attivazione dello "Sportello orienta famiglie” per la conoscenza dei
servizi esistenti e dello sportello "Aiuto al risparmio"; rafforzamento dei canali informativi per le famiglie;
spazi di studio e di ricerca di interventi specifici per le problematiche delle famiglie numerose, in collaborazione con l’associazione ad esse dedicata.
- Rilancio e rafforzamento della Consulta per le Politiche familiari e della Consulta dell’Infanzia.

Tempi e orari della città
Le politiche urbane del tempo puntano al miglioramento della qualità della vita dei cittadini - nei termini
di una migliore conciliazione dei tempi familiari, degli orari di lavoro e degli orari per il tempo libero.
- Dare piena attuazione al Piano territoriale degli orari della città di Bergamo: coordinare gli orari
di apertura al pubblico degli uffici pubblici e privati e dei servizi pubblici; favorire l'uso delle nuove
tecnologie negli uffici pubblici a servizio dei cittadini; promuovere politiche di conciliazione relative
agli orari nei luoghi di lavoro e incentivare il telelavoro; incrementare il trasporto pubblico e sincronizzarne gli orari non solo con quelli delle scuole ma anche con quelli dei luoghi di lavoro e di cura;
migliorare la compatibilità tra gli orari degli esercizi dedicati allo svago e alla socialità e gli orari
di riposo dei residenti.
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La casa è un servizio
Crediamo che la casa sia innanzitutto un bene che svolge funzioni di servizio alla persona. La politica
per la casa va quindi ricondotta nell’ambito delle politiche di welfare e avere come obiettivo quello
di favorire l’accesso a un alloggio adeguato a fasce di popolazione sempre più ampie, commisurato
alle risorse del nucleo familiare e, soprattutto per le giovani generazioni, capace di favorire i progetti
di vita. Di fronte a un eccesso di offerta di abitazioni che restano spesso invendute o sfitte, e alla presenza di un elevato numero di persone che cercano un'abitazione, è necessario ampliare l'offerta abitativa verso quella fascia sempre più consistente di cittadini che non riescono più a trovare risposte sul
libero mercato e allo stesso tempo recuperare il patrimonio sfitto o invenduto.
- Un approccio alla casa come servizio deve consentire la possibilità di accesso per tutti ad un
alloggio in locazione a canone sostenibile, cioè commisurato alle risorse del nucleo familiare.
Deve essere stimolata la realizzazione di nuovi alloggi (soprattutto attraverso il recupero dell’esistente),
ma anche una gestione indirizzata alla qualità dell’abitare capace di coltivare relazioni positive,
stimolare la partecipazione e promuovere forme di coesione sociale sul territorio.
- Un nuovo patto per la casa - La nuova amministrazione istituirà un tavolo di lavoro per la definizione
di un nuovo "Patto per la Casa" finalizzato a coordinare i molteplici soggetti che operano nell’ambito
delle politiche della casa.
L’obiettivo è quello di costruire le condizioni, economiche, sociali e istituzionali, per sviluppare un’offerta
abitativa il più possibile rispondente all’articolata domanda di casa.
- La Casa nel PGT: residenza sociale e edilizia convenzionata - Le previsioni riguardanti la residenza
sociale assumeranno nel nuovo PGT un carattere strutturale non solo nei maggiori ambiti di trasformazione
del Documento di Piano, ma anche nelle trasformazioni più diffuse del Piano delle Regole e negli
interventi di recupero dell’esistente, per i quali saranno previsti incentivi economici e fiscali.
- Recupero del patrimonio abitativo di proprietà comunale - Il Comune di Bergamo possiede un
patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica di circa 200 alloggi non utilizzati o sottoutilizzati,
sottosoglia o inagibili. Recuperare questo patrimonio è un obiettivo da perseguire per ridurre sensibilmente
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le lunghe graduatorie di alloggi popolari e, al contempo, sperimentare nuovi modelli di welfare abitativo.
A tale scopo una quota variabile di questi alloggi - dal 25 al 30% - potrà essere assegnata in comodato
a soggetti del terzo settore che si assumeranno gli oneri per le ristrutturazioni edilizie e con i quali
si sottoscriveranno convenzioni per gestire residenze da destinare a categorie specifiche e in primo
luogo ai giovani.
- L'Ufficio Politiche per la Casa e l'Agenzia per la Casa - Il nuovo "Ufficio Politiche per la Casa",
oltre alla gestione delle pratiche ordinarie, dovrà farsi promotore di progettualità, attivare finanziamenti
e coordinare i soggetti privati che operano nel settore. Su di esso ricadrà la responsabilità di rilanciare
l’Agenzia per la Casa del Comune di Bergamo per il raccordo tra domanda e offerta di alloggi privati sfitti.

LA CITTà DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
La città può essere un "luogo di buona vita" per i bambini se anche per il loro benessere si pensano
i luoghi dell’arte e della storia, i luoghi della natura, i luoghi della scienza e della tecnica, i luoghi della
cura e della salute e soprattutto gli spazi urbani con i quali hanno un rapporto quotidiano.
- Attivazione di servizi integrativi dedicati all'ampliamento orari delle ludoteche e alla realizzazione
di spazi-laboratorio, aperti soprattutto nel periodo invernale.
- Sinergie con le scuole per la realizzazione di percorsi formativi integrati con il Piano per il Diritto
allo Studio.
- Progetto di scambio con realtà europee dedicato ai preadolescenti.
- Progetto "People" per l’educazione alla pace e alla cittadinanza.
- Progetto "Giococonpoco" con il coinvolgimento di genitori e nonni (centri anziani) e studenti
per l’educazione alla sobrietà.
- Istituzione del "Garante comunale dei diritti dei bambini e dei ragazzi".
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Istruzione e diritto allo studio
La promozione del diritto allo studio richiede che la scuola sia valorizzata non solo quale luogo deputato
all’apprendimento dei saperi, ma anche quale opportunità per costruire e rafforzare relazioni significative
tra i diversi soggetti della comunità. Ciò richiede innanzitutto il miglioramento della qualità dell’offerta
formativa, nel rispetto dell’autonomia scolastica di ogni Istituto. Nel contempo, andrà perseguito l’obiettivo di valorizzare le scuole come luoghi primi di contatto dei giovanissimi con gli spazi comuni, con
la convivenza e le sue regole, aperti al contributo delle famiglie. Molteplici le azioni che ci prefiggiamo:

1) nell’ambito pedagogico-didattico:
- Garanzia di interventi di assistenza educativa agli alunni disabili basata su criteri di qualità e di sviluppo
del sistema di intervento.
- Supporto per il servizio psicopedagogico in ogni Istituto comprensivo, a sostegno dei progetti per
gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
- Supporto e coordinamento dei progetti “extrascuola”, ad integrazione del tempo scuola e a sostegno
delle famiglie.
- Coordinamento e supporto dello “Sportello alunni immigrati”.
- Sostegno alle scuole a indirizzo musicale e promozione dell’incremento dell’indirizzo nelle scuole
primarie.
- Supporto ai Progetti speciali: Plesso Potenziato, Spazio Autismo, Centro Musica La Nota in più.
- Indicazione di linee di progetto comune, per il quale prevedere finanziamenti, la cui realizzazione
sia affidata alle autonome scelte metodologiche di ogni Istituto.
- Programma di educazione alla pace e alla non violenza.
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- Realizzazione del Laboratorio di Eta Beta (scienza e tecnica) in collaborazione con l’Università.
- Valorizzazione e sviluppo delle competenze orientative dello Spazio POI-Informagiovani quale primo
concreto livello di prevenzione della dispersione scolastica.

2) nell’ambito organizzativo:
- Revisione e modifica dei regolamenti di utilizzo, anche temporaneo, degli Istituti scolastici e degli
edifici di proprietà comunale, con particolare riferimento alla possibilità di tenere aperta nel tempo
pomeridiano extrascolastico almeno una scuola per quartiere.
- Istituzione di un tavolo di coordinamento tra Comune, Ust, Comitati dei Genitori, Presidenti di Consiglio
di Istituto e Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della città per rispondere all’esigenza di scambio
di informazioni riguardo all’interazione tra i tempi della città e l’organizzazione scolastica, nonché come
luogo di confronto per l’ampliamento dell’offerta formativa in capo al Comune.
- Sviluppo del progetto "Piedibus".

3) nell’ambito economico:
- Rivalutazione e ridefinizione dei criteri di assegnazione della Dote scuola regionale per la scuola
dell’obbligo;
- Analisi e ridefinizione dei criteri di erogazione del servizio di ristorazione;
- Qualificazione dell’offerta nutrizionale dei servizi di mensa e avvio di progetti contro lo spreco alimentare.
- Garanzia del contributo alle scuole dell’infanzia statali e paritarie.
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LA CITTà PER I GIOVANI
L’esperienza delle politiche giovanili del Comune di Bergamo costituisce un importante riferimento.
Un obiettivo da raggiungere è poi quello di rendere la città più attrattiva per la popolazione giovanile
in un'ottica di riequilibrio demografico e quindi di vivacizzazione della sua vita culturale e di impulso
alle nuove professioni.
- Consolidare e potenziare il servizio "Informagiovani" dello Spazio Polaresco.
- Mantenere in capo al Comune la regia del tavolo territoriale per l’orientamento e la dispersione
scolastica.
- Promuovere politiche della casa rivolte ai giovani.
- Potenziare il trasporto pubblico e la mobilità dolce.
- Supportare la microimprenditorialità giovanile.
- Attivazione di bandi europei per favorire la mobilità europea dei giovani.
- Istituzione della leva civica comunale e sviluppo del Servizio civile nazionale.
- Ridefinizione e potenziamento degli spazi giovanili/centri di aggregazione giovanile.
- Istituzione dell'Agenzia Eurodesk per offrire anche a Bergamo servizi gratuiti di informazione,
promozione e orientamento sui programmi e sulle opportunità offerte ai giovani dall'Unione europea.
- Organizzazione a Bergamo dell’evento internazionale “Autumn Agorà 2015”.
- Trasformazione della "Giovani Card" in tessera nominale (con chip, banda magnetica e pin)
ed utilizzarla per gli sconti negli esercizi commerciali convenzionati, nei musei, nei teatri, negli impianti
sportivi e sulla rete ATB.
- Creazione di luoghi per l’aggregazione giovanile, anche attraverso il recupero di spazi
e immobili dismessi (ad esempio l’Ex-Diurno).
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CITTà E NUOVI CITTADINI
La presenza di cittadini immigrati nella nostra città ha determinato nel corso degli anni cambiamenti
positivi in vari ambiti culturale e sociali, pur accompagnati da interrogativi e resistenze. La dimensione
strutturale del fenomeno richiede ora un ulteriore passo avanti per la realizzazione di una piena cittadinanza di coloro che, portando stili di vita, lingue e culture diversi, contribuiscono quotidianamente
alla vita economica e sociale con il loro lavoro, nel rispetto di leggi e regole.
- Coordinamento dell'accoglienza degli alunni stranieri nelle scuole dell’infanzia e dell’obbligo
in collaborazione attiva con Sportello Stranieri Scuola.
- Coordinamento dei progetti per l’alfabetizzazione linguistica e l’educazione civica degli adulti
stranieri gestiti da istituzioni pubbliche e dal volontariato.
- Impegno a favorire la piena espressione della libertà di culto, sancita dalla Costituzione.
La localizzazione di nuovi servizi dedicati dovrà essere determinata, in sede di revisione del PGT,
con la finalità di consentirne la migliore accessibilità, evitando situazioni e aree che possano
determinare disagi.
- Promozione di interventi di supporto e riqualificazione nei quartieri a forte densità di popolazione
immigrata in collaborazione con le agenzie del territorio e il volontariato.
- Applicazioni di criteri di equilibrata distribuzione abitativa delle persone immigrate in correlazione
con le politiche per la casa (vedi esperienza dell’azienda Casa Reggio Emilia).
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LA CITTà DEI DIRITTI
La città dei diritti deve garantire a ogni persona la piena e libera espressione delle proprie scelte
in campo religioso, di orientamento sessuale e culturale. L’impegno contro ogni tipo di discriminazione,
a partire da quelle nei confronti delle donne, è garanzia di rispetto, libertà e uguaglianza di ogni cittadino.
- Conciliazione tra lavoro e cura: rilancio del Piano dei tempi e degli Orari della Città
- Protagonismo femminile: presenza delle donne in tutte le nomine di competenza dell’amministrazione,
rafforzamento del ruolo del Consiglio delle Donne e, in generale, degli organismi di parità; realizzazione
di uno "Spazio Donna" come luogo di incontro per tutte le donne della città.
- Sviluppo dei progetti per la salute delle donne migranti in collaborazione con le agenzie del territorio;
apertura di uno sportello comunale dedicato alle donne migranti con personale femminile.
- Contrasto alla violenza sulle donne: vasta campagna di sensibilizzazione contro la violenza domestica,
gli stereotipi di genere e la pubblicità lesiva della dignità delle donne. coinvolgendo in particolare
le scuole; formazione specifica degli operatori sociali e del personale della Polizia Locale; sostegno
e rafforzamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio.
- Creazione della Casa dei Diritti: un luogo che offra spazi alle associazioni contro la violenza
di genere e contro ogni forma di discriminazione, anche sulla base dell’orientamento sessuale.
- Regolamento per il riconoscimento di tutte le coppie di fatto registrate all’anagrafe per l’accesso
ai servizi comunali a parità di condizioni.
- Rilancio e piena attuazione del Tavolo contro l'omotransfobia.
- Partecipazione alle campagne nazionali contro la discriminazione e rafforzamento della
partecipazione del Comune di Bergamo alla Rete RE.A.DY.
- Creazione del “Giardino dei Giusti” all’interno di un parco cittadino.
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IL GOVERNO: MODI, STRUMENTI E STRATEGIE
La realizzazione delle proposte indicate richiede l’adozione di nuove modalità di lavoro e un protagonismo reale e responsabile del territorio. Si ritiene perciò strategica, quale strumento fondamentale per
il governo dei processi e degli interventi, la coprogettazione, già sperimentata in alcuni progetti del terzo
settore. L’idea è quella di realizzare un nuovo dispositivo organizzativo per gestire e promuovere il "welfare locale", che sappia individuare, valorizzare e rigenerare risorse. In questo processo si riconosce
il fondamentale ruolo dei quartieri come officine di progettazione sociale, di innovazione e di buone
pratiche.

█ 1.2. Una città sicura
Negli ultimi mesi Bergamo ha subito un significativo aumento degli episodi di microcriminalità. I cittadini
percepiscono questa situazione con crescente insofferenza e un diffuso senso di insicurezza. A questi
episodi si affianca una frequente situazione di degrado, dalla periferia alle zone più centrali.
- Più agenti sulla strada - Il coordinamento già attivo tra Polizia, Carabinieri e Polizia Locale deve
essere intensificato, portando su strada, nei quartieri, quanti più agenti possibile. Dal punto di vista del
servizio municipale questo può suggerire, anche transitoriamente, di riorganizzare le attuali funzioni
per aumentare la dotazione di personale del Nucleo Intervento Sicurezza Urbana.
Va inoltre esteso il servizio notturno, oggi limitato al fine settimana, anche attraverso la collaborazione
con i Comandi di Polizia Locale dei comuni confinanti.
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- Installazione di “varchi elettronici” agli ingressi della città – Si tratta di un sistema di telecamere
con tecnologia IP collocato a sorveglianza dei principali accessi viarie della città in collegamento con
le forze dell’ordine. Oltre a ciò i “varchi elettronici” permettono di riconoscere il passaggio di veicoli
non in regola con il pagamento del bollo, dell’assicurazione e con il rispetto dei parametri ambientali.
- Monitoraggio costante dei trend di criminalità e microcriminalità. Regolare calendarizzazione
di conferenze di servizi con Prefettura e Dipartimento Ordine pubblico.
- Maggiore illuminazione delle strade e dei luoghi meno frequentati (spesa ammortizzabile con
l’utilizzo di apparati a basso consumo).
- Spazio all’assistenza volontaria dei cittadini – Va accolta la partecipazione volontaria dei cittadini
in organizzazioni come i City Angels o altre di questa natura, che forniscono principalmente servizi di
assistenza e presenza nelle strade, costituendo così un fattore di dissuasione del crimine e del vandalismo.
- Lotta al racket dell’accattonaggio in collaborazione con le forze dell’ordine.
- Una città più curata e più vissuta - L’impegno della nostra amministrazione sarà quello di migliorare
la situazione ambientale, recuperando al decoro e alla pulizia le zone e i passaggi che i questi
anni sono stati lasciati a sé stessi. Crediamo infine che la sicurezza dipenda anche da quanto la città
è “vissuta”,soprattutto nelle ore serali. Per questo ci impegneremo a renderla più vivace e animata,
non solo per pochi giorni all’anno.
- Lotta alle mafie – Siamo impegnati a contrastare in ogni modo l’infiltrazione della mafia nel nostro
territorio, con una sistematica azione di verifica amministrativa. Per evitare la crescita di fenomeni
malavitosi (racket, traffico di stupefacenti, illeciti nel campo dei rifiuti, corruzione ecc.), ci impegniamo
a sostenere l’attività di sensibilizzazione su questo tema, promuovere l'affidamento ad associazioni
di volontariato e cooperazione sociale dei terreni sequestrati alle mafie e, per quanto nelle sue
competenze, assicurare la trasparenza in tutti gli uffici, i bandi e gli appalti.
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█ 1.3. Sport: educazione, prevenzione, socialità
Definizione di un "Codice Etico dello Sport", come strumento di riconoscimento e qualificazione
delle organizzazioni sportive.
Promozione di una ricerca sulle buone pratiche sportive e sui loro effetti ai fini di prevenzione
e di risparmio sui costi di welfare.
Superamento di una gestione frammentaria delle politiche sportive accompagnata da un recupero
del censimento sugli impianti sportivi della città e dalla rilevazione delle nuove esigenze del territorio.

I grandi impianti
- Stadio “Atleti Azzurri d’Italia”: agevolazione dell’intervento di recupero funzionale della struttura
esistente, attraverso uno schema di concessione di lungo periodo, nell'ambito di un piano strutturato
e coerente di riqualificazione dell’intera area circostante.
- Palazzetto dello sport: impegno a favorire la realizzazione di un nuovo impianto, con le caratteristiche
di un’”arena polifunzionale”, adatta anche ad ospitare spettacoli ed eventi congressuali. Quanto alla
localizzazione, andrà privilegiato il recupero di un’area dismessa, senza dar luogo al consumo di suolo
agricolo o aree verdi.
- Piscine Centro Sportivo Italcementi: impegno a riqualificare l’impianto esistente, anche attraverso
il coinvolgimento di operatori privati.
- Cittadella dello sport: impegno a ricercare una forma di gestione che consenta lo sviluppo della
potenzialità dell’area, a servizio della città e di tutta la comunità sportiva bergamasca, prevedendo
il raccordo e l’ottimizzazione degli impianti esistenti, l’integrazione del centro di atletica "Ex Coni" (che
necessita del rifacimento della pista di atletica) e il coinvolgimento del CAI.
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Sport a Km zero
Bergamo dev’essere anche il terminale di un sistema di parchi sportivi e parchi lineari sovra-comunali,
nei quali praticare tutte le attività legate al tempo libero e allo sport.
Tre gli obiettivi sui quali concentrare gli interventi: Campo Utili: (collegamento alla greenway del Morla,
da associare al risanamento dell’area e a interventi a favore degli utenti della ciclabile), Parco della
Trucca (collegamento con impianto di Loreto per la bmx e il Polaresco) e Parco Goisis (realizzazione
del collegamento tra la città e la ciclo-pedonale della Valle Seriana).

Le strutture dello sport di base
Il sistema delle palestre comunali e scolastiche, oltre alla programmazione di nuovi investimenti per
impianti di carattere multidisciplinare, deve essere ripensato nelle modalità di gestione e assegnazione,
a partire dalla sperimentazione di un sistema coordinato di prenotazione. Per quanto riguarda il calcio
di base, prevediamo di proseguire la riqualificazione degli impianti di quartiere, anche a servizio degli
oratori.

█ 1.4. La città intelligente
Per realizzare uno sviluppo urbano equilibrato e sostenibile numerose città stanno puntando su un utilizzo intelligente delle nuove tecnologie al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di ottimizzare la gestione dei processi urbani, riqualificando gli spazi pubblici e coinvolgendo i cittadini nella
progettazione dei servizi urbani.
La nuova amministrazione, in linea con le priorità indicate dalla Commissione Europea, intende realizzare un programma che si pone l’obiettivo di rendere Bergamo una città dell’innovazione, puntando su
un utilizzo intelligente delle nuove tecnologie.

26

Rispondere ai bisogni dei cittadini

█ 1.5. Decentramento e partecipazione
Le nuove forme del decentramento amministrativo
La soppressione delle circoscrizioni apre ad una nuova fase dei processi di decentramento e di partecipazione. Per rispondere alle esigenze del territorio prevediamo:
- La creazione di un Assessorato per la Coesione sociale, al quale concorrano tutte le deleghe
necessarie ad affrontare i temi socio-culturali che i territori vivono, in particolare politiche sociali, giovani,
sport, pari opportunità, integrazione e istruzione.
- L’istituzione di delegati di quartiere, che riportino all’Assessore per la Coesione sociale e abbiano
il compito di lavorare nei quartieri e con i quartieri valorizzando l'esistente e promuovendo nuove forme
di collaborazione inter ed extra territoriali.
- La revisione della struttura, per rendere più efficace l'erogazione dei servizi anche in periferia,
rivedere e le politiche tariffarie per la concessione e l’affitto degli spazi comunali, studiare forme
alternative di utilizzo degli spazi pubblici, a partire dalle scuole, e abbattere le barriere all'ingresso.

La partecipazione dei cittadini alla costrizione del territorio
La partecipazione dei cittadini alla costruzione e alla tutela del proprio territorio è uno strumento decisivo
per migliorare la qualità della vita, per uno sviluppo sostenibile e per una rigenerazione della democrazia. Prevediamo:
- L’istituzione di una struttura operativa, sotto la diretta responsabilità del Sindaco, dedicata
a promuovere e coordinare i progetti di partecipazione trasversali a tutta l’attività amministrativa.
- La previsione del “Programma di partecipazione” come allegato obbligatorio di progetti di rilevanti
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progetti d’intervento sulla città o nei quartieri. Tale programma dovrà attivarsi sin dall’inizio di ogni
progetto di trasformazione o intervento.
- L’adozione di modalità sistematiche di trasparenza e comunicazione con i cittadini su tutti gli
aspetti del processo di trasformazione.

La collaborazione dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani
Adozione di un Regolamento per la città condivisa finalizzato a disciplinare le forme di collaborazione tra Amministrazione e cittadini per la cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni urbani e per
individuare beni immobiliari che possano essere concessi in uso anche temporaneo per attività volte
alla promozione della creatività urbana e per lo sviluppo di attività a carattere economico, sociale
e culturale.

█ 1.6. Tecnologia al servizio dei cittadini
Vogliamo garantire un valido accesso alla rete, ai cittadini e alle imprese. Il completamento
della rete infrastrutturale a larga banda, nei prossimi mesi, consentirà di cogliere questo obiettivo.
Per disporre di servizi digitali che permettano ai cittadini di sbrigare atti amministrativi senza dover
necessariamente andare fisicamente presso un ufficio, la nuova amministrazione comunale interverrà sia sui propri sistemi informativi che sul versante organizzativo interno. In modalità
online, i cittadini e le aziende potranno così concorrere a bandi, appalti e gare, verificandone i criteri,
le modalità di assegnazione e i risultati. Inoltre la nuova amministrazione comunale, in collaborazione
con l’Università di Bergamo, agevolerà l’infrastrutturazione delle scuole cittadine.
Una particolare attenzione sarà prestata al coinvolgimento motivazionale dei dipendenti comunali, principali attori del cambiamento.

28

Rispondere ai bisogni dei cittadini

- Diffondere i “dati aperti” prodotti dall’amministrazione - Ovunque giuridicamente possibile
pubblicheremo le informazioni disponibili, sempre certificate e aggiornate, consentendone a tutti
il riutilizzo, senza alcun vincolo, sotto qualsiasi forma.
- Copertura Wi-Fi pubblica e gratuita - Ci impegniamo ad aumentare la copertura Wi-Fi pubblica
e gratuita sulla città per favorire l’accessibilità a tutti, turisti compresi, e permettere una maggiore
diffusione di applicazioni e strumentazioni destinate a migliorare la qualità della vita e il benessere
dei cittadini. La realizzazione di una rete Wi-Fi può avvenire favorendo la federazione di hotspot privati.
Il Comune svolgerà un ruolo di garante e definirà un regolamento con i criteri di attuazione.
- Un rapporto più stretto tra amministrazione e cittadini - Attraverso la tecnologia vogliamo
consentire ai cittadini di entrare in contatto con le strutture comunali, di gestire il contatto diretto
con gli amministratori, di conoscerne il lavoro ed esprimere le proprie valutazioni, di aiutare gli
uffici comunali a migliorare il proprio operato. Tutto ciò all’insegna della trasparenza.

█ 1.7. Il Bilancio
Anche sulle politiche di bilancio è necessario cambiare passo. Le scelte della nuova Amministrazione
saranno ispirate a principi di equità e rigore, con l’obiettivo di evitare ulteriori inasprimenti della pressione
fiscale, attivare nuovi canali di finanziamento, rivedere radicalmente la spesa corrente.

La gestione delle entrate
La nuova Amministrazione si impegna ad attivare strumenti innovativi di finanziamento:
- Ricorso sistematico al fundraising per il finanziamento di progetti culturali e sociali.
- Costituzione di un Ufficio di progettazione europea a cogliere le opportunità derivanti dall’utilizzo
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di fondi europei e di Istituzioni internazionali.
- Sperimentazione del crowdfunding di specifici progetti comunali.
- Valutazione delle opportunità offerte dai project bond e dai social bond.
- Potenziamento dell’attività di contrasto dell’evasione dei tributi comunali e statali. I proventi
della lotta all’evasione confluiranno in un fondo finalizzato alla riduzione della pressione fiscale
e tariffaria comunale e al finanziamento dei servizi sociali ed educativi.
- Verifica del grado di equità dell’addizionale IRPEF e della TASI sulle abitazioni principali, con l’eventuale
utilizzo della nuova ISEE per esenzioni/detrazioni.
- Miglioramento del grado di equità e progressività delle tariffe comunali, generalizzando
l’applicazione della nuova ISEE.
- Richiesta al Governo di riconoscere risorse aggiuntive ai capoluoghi che devono sostenere
i costi di servizi ad utenza sovra comunale.

La gestione delle spese
La nostra priorità sarà una sistematica e radicale revisione della spesa per passare dal criterio
della spesa storica e della logica incrementale del bilancio al principio del “Budget a base zero”.
L’obiettivo è risparmiare fino a 5 milioni annui entro cinque anni, destinando le risorse recuperate alla riduzione della pressione fiscale comunale e al finanziamento dei servizi sociali ed educativi.

Le società partecipate
La nuova Amministrazione lavorerà per una nuova governance del sistema delle società partecipate.
Queste saranno le nostre linee d'azione:
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- Razionalizzazione del sistema delle società controllate, procedendo allo scioglimento delle società
non più funzionali.
- Rafforzamento della funzione di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale.
- Estensione alle società della spending review comunale.
- Potenziamento della struttura interna dedicata alle società partecipate.
- Costituzione di una apposita struttura interna incaricata di bandire le gare ed elaborare
e controllare i contratti di servizio.
- Aggiornamento delle procedure di nomina in enti, aziende, istituzioni e società partecipate per
rafforzare trasparenza e competenza.
- Applicazione per le nomine nei Cda di enti e società partecipate dei criteri previsti dalla Legge
Golfo-Mosca per la parità di accesso agli organismi di amministrazione e di controllo delle società
quotate.
- Adozione di un codice deontologico per amministratori e dipendenti delle società comunali.
- Introduzione di criteri trasparenti per la selezione dei dipendenti delle società comunali.
- Vigilanza sull’eventuale insorgere di conflitti di interesse.

La trasparenza
La nuova Amministrazione pubblicherà sul sito internet del Comune il bilancio di previsione e il rendiconto in formato open data e anche in una versione semplificata e più facilmente comprensibile a tutti
i cittadini. Predisporrà e pubblicherà anche il Bilancio di genere e il Bilancio sociale. Saranno introdotti negli approvvigionamenti e nelle gare d’appalto i Patti di Integrità e verranno applicate con
il massimo rigore le misure di prevenzione della corruzione.
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2. PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

█ 2.1. Le attività produttive e il commercio
La perdurante crisi economica e occupazionale priva le persone e le famiglie di sicurezza e prospettive
di stabilità, minando la coesione sociale: il lavoro si impone, quindi, come priorità assoluta e determina
anche per l’amministrazione comunale la necessità di dare risposte tempestive e concrete.
La principale sfida che il nostro territorio ha di fronte è come mantenere e rendere Bergamo ancora più
attrattiva per le imprese. L’Amministrazione comunale, da mera erogatrice di servizi, deve assumere
il ruolo di "facilitatore" dello sviluppo.
- Attuare politiche di sostegno alla creazione di micro-imprese, puntando sulle nuove tecnologie,
dando vita ad incubatori d’impresa e a spazi di co-working.
- Attuare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile.
- Lanciare il Progetto Comune Amico e garantire i tempi di pagamento alle imprese.
- Favorire, per quanto possibile, l’accesso al credito, dando vita ad uno “Sportello Credito”
di consulenza per le imprese.
- Rafforzare i legami con le Istituzioni legate alla ricerca all'innovazione: Università di Bergamo,
Kilometro Rosso, Bergamo Sviluppo, BergamoScienza.
- Attivare una Consulta permanente delle professioni e del lavoro autonomo.
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- Creare un'agenzia di marketing territoriale.
- Creare un Punto Lavoro e un Osservatorio per il lavoro che offra informazioni sui servizi esistenti,
orientamento alle attività formative e, soprattutto, sostegno nello svolgimento delle concrete attività
rimesse al singolo lavoratore che perde il posto di lavoro e si adopera per ricollocarsi.
- Sostegno alle imprese che contribuiscono a realizzare forme di welfare aziendale o forme di conciliazione
famiglia-lavoro.
- Favorire la ripresa del settore edilizio, attraverso l’incentivazione degli interventi di riqualificazione
del patrimonio immobiliare esistente e di rigenerazione delle aree dismesse, prevedere la semplificazione
delle procedure e del regolamento edilizio.
- Rafforzare l’agricoltura periurbana.

Le attività commerciali
Il settore del commercio è uno degli elementi qualificanti della realtà economica ed urbana. Serve un
investimento chiaro della nuova amministrazione sul tema del commercio.
- Potenziare il Distretto Urbano del Commercio - Garantire l’impegno dell’Amministrazione ma affidarne
ai privati la presidenza; implementare le iniziative del DUC in tema di accessibilità e mobilità, arredo
urbano, programmi di animazione, collaborazione tra gli operatori per presentare “pacchetti” di offerta
merceologica articolati e il più possibile completi; analizzare la possibilità di estendere il DUC ad altre
aree e quartieri della città;
- Convocare annualmente una Conferenza cittadina del commercio.
- Incrementare le forme di concertazione con le associazioni di categorie.
- Azioni di contrasto alla desertificazione commerciale, anche ricorrendo a strumenti innovativi
quale, ad esempio, l’edilizia commerciale convenzionata.
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- Contrasto all'abusivismo commerciale e sostegno a chi opera nella legalità e nella trasparenza.
- Adozione di regolamenti che pongano limitazioni di natura architettonica ed estetica alle attività
che intendano insediarsi in aree di pregio ambientale e/o architettonico.

█ 2.2. L'aeroporto di Bergamo
L’aeroporto rappresenta una risorsa fondamentale per il nostro territorio. Presenta tuttavia limiti ed elementi di fragilità di cui è necessario tener conto: contesto urbano, rapporto semi-esclusivo con Ryanair,
contesto aeroportuale instabile.
è proprio questa condizione di incertezza che ci motiva, nell’orizzonte più prossimo, ad escludere
la possibilità di condurre il Comune di Bergamo ad uscire dall’azionariato di Sacbo. Crediamo infatti
che in questa fase il futuro dello scalo debba essere “accompagnato” dalle Istituzioni del territorio.
In questa situazione, la scelta di ricercare per Orio un’area di attività “extra moenia”, cercando di aggiudicarsi la gestione dello scalo di Montichiari, appare un’opzione condivisibile. Certo è che l’aeroporto
di Orio pare essere arrivato al limite della sua crescita, in relazione alla necessità di tutelare le popolazioni residenti nelle aree più prossime allo scalo. E anzi, i disagi patiti con particolare intensità dalle
popolazioni di alcuni quartieri richiedono alcuni precisi impegni da parte dell’amministrazione.
- Una campagna scientifica di rilevamento dell'inquinamento dell'aria - Il primo passo è promuovere
la massima trasparenza, attraverso una campagna scientifica di rilevamento dell’inquinamento
atmosferico e acustico, e verificare il rispetto dei parametri di legge.
- Misure di contenimento dell'inquinamento acustico - L’obiettivo che ci diamo è fare in modo che
nessun quartiere della città sia indicato in sede di zonizzazione come “area di rispetto”, e sia cioè
esposto a un inquinamento acustico superiore a 60 DCB medi.
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█ 2.3. Bergamo città universitaria
Bergamo ha bisogno per il suo futuro di una forte Università: la crescita dell’Ateneo, sia in termini qualitativi che quantitativi, è per noi il centro di un progetto di rilancio che punta a contrastare il declino demografico - richiamando popolazione giovane - e a riqualificare sia il tessuto produttivo che urbano.
A partire dall’Università vogliamo generare un "ecosistema della conoscenza" capace di attrarre talenti
e investimenti, che sono il vero motore di competitività e di sviluppo del nostro territorio.
- Condivisione e sostegno del progetto “UniBg 20-20” che mira a portare gli iscritti all’Università
a 20.000 entro il 2020.
- Più residenze per gli studenti - Per aumentare sensibilmente la disponibilità di alloggi per gli studenti
è necessario mettere in gioco i molti appartamenti sfitti presenti in città, creando uno speciale servizio
dell’Agenzia per la Casa e garantendo significativi sconti fiscali ai locatari che adotteranno un canone
calmierato per gli studenti. Svilupperemo il progetto di solidarietà/ospitalità “Adotta uno studente” per
mettere in contatto gli studenti che cercano alloggio con gli anziani che vivono soli.
- Più trasporti e prezzi contenuti - Ci adopereremo di concerto con l’Università, per cercare di limitare
il costo dei trasporti per gli studenti. Andrà inoltre esteso l’orario del servizio UniBg Shuttle.
è necessario riorganizzare il trasporto pubblico serale.
- Il nuovo CUS universitario – Impegno a promuovere la condivisione con Accademia della Guardia
di Finanza dei nuovi impianti sportivi che verranno realizzati nell’area degli ex-Riuniti.
- Semplificazione nei rapporti con il Comune.
- L'aula magna in Sant’Agostino. Impegno a consegnare la nuova aula magna per metà 2015.
- Aumentare gli spazi per lo studio - Prevediamo l’apertura fino alle 24 della biblioteca Tiraboschi e
l’apertura domenicale (a turno) delle biblioteche cittadine. Potenzieremo anche il wi-fi in tutte le biblioteche
della città.
- Potenziare la Giovani Card e i servizi convenzionati.
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█ 2.4. L'Ufficio di progettazione europea
Il nostro impegno è quello di creare l’Ufficio di progettazione europea del Comune di Bergamo, una
struttura dedicata che le seguenti funzioni:
1. sostenere il Comune di Bergamo nella candidatura di progetti internazionali volti ad ottenere finanziamenti comunitari, sia come coordinatore che in partnership con soggetti pubblici e privati.
2. inserire il Comune di Bergamo nelle Reti attive e nei network europei di città ed enti pubblici per
lo scambio di buone prassi e la diffusione di politiche urbane, condizione necessaria per prendere parte
alle iniziative congiunte.

█ 2.5. Bergamo è cultura
L'economia della conoscenza è per Bergamo una fondamentale leva di sviluppo. Il patrimonio artistico,
architettonico e paesaggistico, l’università, le istituzioni culturali, le numerose realtà associative e la
presenza di manifestazioni di livello internazionale, sono gli ingredienti per fare della cultura l'elemento
qualificante di una nuova vocazione della città.
- La riapertura dell'Accademia Carrara - La pinacoteca deve diventare un centro di attrazione culturale
internazionale. Nel 2015 e in particolare durante l’Expo l’Accademia Carrara deve assumere un ruolo
trainante come destinazione culturale, grazie alla riapertura delle collezioni e alla mostra dedicata
a Palma il Vecchio. Dal 2016 i progetti espositivi dovranno avere cadenza annuale e alternarsi con progetti
di scambio su scala europea e internazionale. L’impegno pubblico e privato sulla Carrara dovranno
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corrispondere all’investimento fatto dalla comunità per la sua riapertura. Di questa comunità
la pinacoteca dovrà diventare un punto di riferimento, anche come luogo di ritrovo e di interazione
per ogni tipologia di interesse.
- Il potenziamento dell'attività della GAMeC - Sosteniamo con convinzione la GAMeC e il suo ruolo
nella vita culturale della città, e ne incoraggiamo una strategia più caratterizzata e partecipata.
Le attività della GAMeC devono puntare, così come stanno facendo con efficacia e qualità i suoi servizi
educativi, ad un maggiore coinvolgimento della comunità.
- Bergamo, la città del cinema di qualità - Intendiamo favorire l’attività di coinvolgimento dei quartieri
e delle scuole, incentivare le competenze sulla produzione, la formazione e la gestione di archivi,
rafforzare e promuovere il festival Bergamo Film Meeting sul palcoscenico europeo e internazionale.
- Rilancio dei tre Musei Civici in un'ottica multidisciplinare - Devono essere favorite collaborazioni
e relazioni con le altre Istituzioni e i festival della città, scambi di competenze e di patrimoni, intrecci
espositivi; con cadenza biennale va prevista l’organizzazione di una manifestazione dedicata ai tre
musei che possa favorirne il rilancio e l’attrattività.
- Fondazione Bergamo nella Storia e Ateneo di Scienze, lettere e Arti di Bergamo - Favoriremo
un progetto di collaborazione con le altre Istituzioni culturali della città, con le associazioni e gli enti
del territorio.
- Le istituzioni teatrali: Teatro Donizetti, Teatro Sociale e Teatro Creberg - Per il Teatro Donizetti si
deve prevedere una riorganizzazione interna, di governo e di struttura. Per rilanciare il nome e l’eredità
artistica di Gaetano Donizetti è necessario che dal variegato cartellone di Bergamo Musica si distacchi
il Donizetti Opera Festival. L’evento dovrà concentrarsi in non più di tre settimane e mobilitare l'intera
città. All’ampliamento dell’offerta lirica del Teatro Donizetti, nonché alla sua sostenibilità economica,
dovrà concorrere una politica di scambi e co-produzioni con i più importanti enti lirici, a partire da quelli
della Lombardia. In parallelo, la stagione di prosa punterà ad ampliare e fidelizzare la sua fama, mentre
la danza sarà un settore da implementare. Il Teatro Sociale dovrà in primo luogo puntare a valorizzare
la progettualità del territorio, sia rispetto alla musica che alla danza e alle altre espressioni teatrali,
anche di carattere sperimentale. Quanto al teatro Creberg, continuerà ed essere dedicato agli
spettacoli più popolari.
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- Bergamo città della musica - Crediamo che si debba favorire la musica dal vivo e garantire occasioni
di scambio tra il Conservatorio e la città, offrire appoggio e opportunità agli enti e alle migliori associazioni
che da decenni lavorano in questo ambito sul territorio (la Società del Quartetto, la Sala Greppi, Gioventù
Musicale, ecc.).
- BergamoScienza - Il festival dedicato alla scienza è diventato negli anni un appuntamento sempre
più importante, richiamando visitatori da tutta Italia e anche dall’estero. Ora è però venuto il tempo
di consolidare la manifestazione, attraverso un maggiore impegno dell’Amministrazione, perché diventi
parte integrante della vita e dell’offerta culturale della città.
- Rilancio del Sistema Bibliotecario Urbano.
- Rafforzamento dei Centri Socio-Culturali e Centri per Anziani - Sarà importante mettere in rete
i CSC e costituire un coordinamento tra i presidenti delle diverse strutture.
- Bergamo sul web - Ci impegneremo nel rafforzamento della presenza di Bergamo e delle sue attività
culturali sul web (Bergamo wikipedia, Bergamo geolocalizzata, Google Art Project, ecc.).

█ 2.6. I luoghi della cultura
Da molti anni la città dibatte sul destino dei suoi contenitori storici, alcuni dei quali di grande valore monumentale. Noi crediamo che si debba fare un grande sforzo, nei prossimi anni, per indirizzare verso
soluzioni concrete il destino di questi luoghi.
CASA SUARDI e LA BIBLIOTECA ANGELO MAI - Un piano dettagliato per investimenti, tempi e risorse deve essere avanzato non solo per le attuali necessità della Biblioteca Civica legate alla sede
nel Palazzo Nuovo ma anche per l'assegnazione alla “Mai” di adeguati spazi all’interno di Casa Suardi,
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dove in particolare potranno trovare spazio l’archivio storico e/o l’emeroteca. Nei locali di Casa Suardi,
potrà trovare spazio una sezione staccata del Liceo Sarpi. Il recupero funzionale di Casa Suardi dovrà
infine consentire di realizzare il foyer del Teatro Sociale e l’ingresso al teatro direttamente da Piazza
Vecchia.
CARMINE E SANT’AGATA - La fattibilità dello schema con cui l’attuale Amministrazione ha immaginato
di realizzare il recupero del complesso monumentale, basato sulla destinazione alberghiera di S. Agata,
appare assai improbabile. Per questo, fermo restando l’obiettivo di valorizzazione culturale del complesso, riteniamo che la convenzione debba essere rivista. Nel nuovo schema di valorizzazione
del complesso monumentale riteniamo debba rientrare la trasformazione del Carmine in sede dell’Istituto Musicale Gaetano Donizetti. Il nuovo schema potrà consentire al Circolino di conservare la propria
sede in S. Agata (così come il TTB i suoi spazi al Carmine, compatibili con le necessità del Conservatorio).
ASTINO - Riteniamo che la vocazione di Astino debba ritrovarsi intorno alla formazione e, in particolare,
sosteniamo il progetto di farne la sede di un Master internazionale di cucina e di ospitalità alberghiera.
Il progetto si inquadra nel contesto di valorizzazione delle colture tipiche della Valle di Astino. Ad Astino
vorremmo infine che trovasse sede la Fondazione Veronelli, e che il monastero ne potesse ospitare la
prestigiosa cantina.
LE MURA VENETE - Va creato uno spazio di documentazione sulla Mura all’interno "Museo storico
dell'età veneta – il ‘500". Quest’area potrà essere collegata ad un percorso tematico lungo le Mura, a
connettere vari luoghi di interesse storico (cannoniere, bastioni, porte, ecc.).
MONTELUNGO, ACCADEMIA CARRARA E GAMEC - Il disegno che indicava l’Accademia Carrara
e l‘ex-caserma Montelungo come elementi centrali del “Polo della cultura e del tempo libero”, è stato
in questi anni disatteso dall’amministrazione in carica. Nel frattempo si è invece dato spazio al progetto
di trasferimento della GAMeC ai Magazzini generali.
Noi confermiamo la visione del PGT riguardo alla Montelungo e faremo il possibile, nella trattativa con
Cassa Depositi e Prestiti, per rispettare la previsione che vuole l’ex-caserma integrata nel “Polo della
cultura” e nel sistema del verde che collega i parchi Suardi e Marenzi. A tale proposito, riteniamo
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il progetto elaborato dagli ordini degli Architetti e degli Ingegneri, con l’Ance, un utile punto di partenza.
In particolare resta fermo il proposito di destinare a rilevanti funzioni culturali (non esclusa in futuro
la GAMeC) la porzione corrispondente all’ex-caserma Colleoni antistante la Torre del Galgario. Sul trasferimento della GAMeC ai Magazzini Generali manteniamo alcune riserve e tuttavia, viste le necessità
di ampliamento della Carrara, avendo l’Amministrazione in carica perduto tempo e occasioni fino a vanificare ogni ipotesi alternativa, valuteremo tale soluzione con senso di responsabilità.
Riguardo infine alla Carrara, che siamo impegnati a riaprire al pubblico prima dell’Expo, il nodo resta
quello della gestione, che richiede la figura di un Direttore e che dovrà affrontare – rispetto al piano
economico che è stato elaborato – un necessario riavvicinamento tra costi e ricavi. Riteniamo lo strumento della Fondazione mista, a maggioranza privata, lo strumento più idoneo a gestire l’istituzione.
è però fondamentale che la convenzione e lo statuto riservino al Comune il dovuto ruolo di guida e
di indirizzo.
TEATRO DONIZETTI - Ci impegniamo a valorizzare il Teatro e ad ampliarne l’offerta culturale, dando
priorità ai lavori di messa a norma della struttura. In difetto di risorse pubbliche, i finanziamenti necessari
(circa 7 milioni di euro) dovranno provenire da soggetti privati e da risorse comunitarie. Verificheremo
la possibilità che i lavori possano essere realizzati per lotti, in ogni caso senza interferire con il semestre
di Expo 2015 e possibilmente senza determinare una lunga chiusura del teatro. Riteniamo che l’offerta
del "Donizetti" possa concorrere ad un più complessivo progetto di rivitalizzazione del centro di Bergamo. Tale obiettivo sarà perseguito selezionando gli investimenti strettamente necessari. Crediamo
infine che una Fondazione a maggioranza privata sia utile per le fasi di raccolta dei fondi e di gestione
dei lavori, senza però confonderne le competenze con la direzione artistica della struttura.
PALAZZO DELLA LIBERTà - è uno degli spazi monumentali più importanti della città, e il suo recupero
come “luogo della cultura”, in asse con il Teatro Donizetti, rappresenta in prospettiva un elemento importante per la rivitalizzazione del centro. La Prefettura prevede di trasferirvi tutti i suoi uffici. Ci impegneremo comunque a ricercare una soluzione che consenta l’inserimento di funzioni culturali,
accogliente rispetto alle espressioni della cultura contemporanea.
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DASTE E SPALENGA - Pensiamo che sia possibile farne uno spazio di condivisione per diverse attività, mescolando start-up, dotate di maggior capacità economica ed imprenditoriale, e spazi per le arti.
L’Amministrazione potrebbe concedere a titolo gratuito l’utilizzo dell’edificio, demandando ai soggetti
interessati il compito di realizzare i lavori di allestimento interno secondo un progetto condiviso con
gli uffici comunali.

█ 2.7. Scommettiamo sul turismo
Per far crescere reddito, posti di lavoro e valore culturale, il turismo è sempre più importante. La città
ha sciupato l’occasione di diventare una Capitale Europea della Cultura 2019. Noi pensiamo che
Bergamo però abbia le carte in regola per diventare una destinazione turistica internazionale.

- Un piano strategico per la promozione del turismo - Il Comune deve svolgere un'azione
di coordinamento tra i principali attori che operano nel campo del turismo, a partire da Turismo
Bergamo.
- Immagine/brand per Bergamo e sito web dedicato al turismo - Bergamo deve dotarsi
di un’immagine turistica chiara e precisa. La comunicazione turistica della città va ripensata in modo
da renderla coerente e riconoscibile, anche attraverso la creazione di un portale web dedicato –
coordinato con quelli di Turismo Bergamo e della Regione.
- Patto per l’accoglienza e informazione diffusa - è necessario dare luogo ad un’attività di formazione
degli operatori, in accordo con le associazioni di categoria.
- La tecnologia al servizio del turismo - Il progetto prevede la realizzazione di un pacchetto di applicazioni
per smartphone.
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- Diffondere maggiormente la Bergamo Card, oltre ad ampliarne l’offerta, attraverso un coinvolgimento
più attivo degli operatori anche in funzione del turismo congressuale e religioso.
- Una tassa che aiuta: l'imposta di soggiorno sarà usata per finanziare una politica trasparente
di investimenti destinati alla promozione turistica.
- L’ospitalità familiare: riconoscere i Bed & Breakfast come una risorsa ad integrazione dell'ospitalità
alberghiera, purché rispettino le regole e i loro specifici requisiti.

█ 2.8. Bergamo e l'occasione di Expo 2015
Expo 2015 è un’occasione unica per aggiornare il rapporto tra il nostro territorio e la dimensione globale.
Per le nostre imprese l’esposizione rappresenta un’eccezionale opportunità per allacciare contatti
e nuovi rapporti commerciali. Expo 2015 è poi un’occasione per farci conoscere.
Cinque sono le carte che riteniamo di doverci giocare nel modo migliore:
1) Il lancio di Città Alta come meta del turismo internazionale di qualità.
2) La riapertura della Carrara e la mostra di Palma il Vecchio.
3) La musica e l’eredità di Gaetano Donizetti.
4) L’eccellenza scientifico-tecnologica, declinata intorno ad un ideale triangolo: il Kilometro
Rosso, l’Università di Bergamo e BergamoScienza.
5) Bergamo capitale dell'enologia italiana, attraverso: un’esposizione delle più importanti
cantine nazionali; un evento che raduni tutti i più importanti produttori di vino italiani una
mostra dedicata a Luigi Veronelli.
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3. DISEGNARE LA CITTà DEL fUTURO

█ 3.1. Fare la città/rigenerare la città
L’urbanistica non può e non deve più essere una pratica "espansiva" e "dissipativa" di risorse territoriali,
come è accaduto fino a pochi anni fa, ma deve occuparsi della città esistente per migliorarla e rigenerarla. Il riuso della città sarà la filosofia cardine per qualsiasi azione in questo campo. Riqualificare
intere parti di città può solo aumentare la qualità di Bergamo e offrire opportunità concrete di rilancio
per una città che rischia di invecchiare nel suo immobilismo. Per favorire le trasformazioni e un rilancio
del settore edilizio proponiamo incentivi e semplificazioni, attenti a non compromettere in alcun modo
la qualità pubblica delle nuove parti di città. Pensiamo infine che ogni previsione urbanistica debba
essere strettamente collegata al tema più complessivo della mobilità.
- Zero consumo di suolo e riduzione delle volumetrie - Affermiamo con forza la volontà di fermare
il consumo di suolo e l’occupazione di aree libere (naturali ed agricole) per la costruzione di nuovi manufatti.
Per le trasformazioni già in atto, e per tutte quelle che potrebbero richiedere inevitabilmente l’occupazione
di aree libere, prevediamo di istituire una forma di compensazione ecologica preventiva chiara
e definita. Il PGT riflette un’impostazione pre-crisi e va quindi rivisto in tutte le sue parti, a partire
da un ridimensionamento delle volumetrie. Il minore impatto sulla città esistente e un minor carico
urbanistico consentirà una riformulazione qualitativa e quantitativa delle nuove opere pubbliche
collegate alle trasformazioni.
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- Le opere pubbliche: standard e oneri di urbanizzazione - Prevediamo di introdurre sconti
sugli oneri e sugli standard nel caso in cui gli interventi urbanistici rispettino alcuni parametri di virtuosità
(edilizia in elevata classe energetica, ampie superficie destinate all’housing sociale); di non monetizzare
gli oneri ma concordare la realizzazione delle prestazioni pubbliche; di collegare oneri e standard
all’effettiva progressione cronologica delle trasformazioni urbane, nonché la possibilità di declinare gli
standard stessi verso azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio pubblico esistente.
- I concorsi di progettazione per la qualità del costruito - Ci impegniamo a utilizzare lo strumento
del concorso di progettazione per la realizzazione di ogni opera pubblica di rilevante interesse e/o impatto sulla città. Nella revisione del PGT una prescrizione simile sarà inserita anche per gli interventi
privati con valenza pubblica; prevediamo anche incentivi sugli oneri di urbanizzazione per i privati che
sottoporranno a concorso di progettazione la realizzazione dei loro interventi.
- La riconversione degli ex-Riuniti - Il recente acquisto dell'intero complesso architettonico da parte
della Cassa Depositi e Prestiti ha sbloccato una situazione di stallo che si trascinava ormai da diversi
anni: oggi il futuro di quest'area è legato all'insediamento della Guardia di Finanza, che ne occuperà
la gran parte. La nuova Amministrazione dovrà garantire tre obiettivi: contenimento delle volumetrie,
qualità degli spazi urbani e realizzazione dei previsti servizi per il quartiere. Andrà garantito che i nuovi
impianti sportivi che l’Accademia realizzerà risultino fruibili per gli studenti dell'Università e per i residenti dei quartieri limitrofi. Il progetto dovrà puntare ad assicurare la connessione tra i quartieri di Santa
Lucia e Loreto, anche attraverso un percorso ciclabile.
- La porta da riaprire: riduzione delle volumetrie e nuove funzioni - La questione di Porta Sud è il
principale banco di prova per una nuova filosofia di pianificazione. Il progetto di trasformazione urbana
contenuto nel PGT risulta sovradimensionato e non più attuale. Resta tuttavia irrisolto il problema urbanistico di collegare la Bergamo piacentiniana con i quartieri a Sud e la prossima Amministrazione
dovrà affrontare questo tema. è fondamentale rivedere la logica attuativa del progetto "Porta Sud":
uno schema più leggero e graduale che consenta uno sviluppo per ambiti separati e con tempi anche

47

Disegnare la città del fururo

diversi; il potenziamento della funzione infrastrutturale; la focalizzazione su funzioni direzionali o di ricerca, ad alto contenuto di innovazione, e l'offerta di housing sociale, anche valutando la possibilità
di creare un fondo immobiliare pubblico.
- Il Parco urbano dello Sport - Bergamo e la sua squadra di calcio, l’Atalanta, meritano senz’altro un
nuovo stadio. In coerenza con i principi poc’anzi enunciati perseguiremo il recupero dell’impianto esistente, piuttosto che la sua costruzione ex-novo in area agricola, con obiettivo di promuovere riqualificazione di tutto il comparto urbanistico, caratterizzato da molte aree dismesse. Immaginiamo un
parco dello sport urbano, strettamente interconnesso con la città e le sue funzioni centrali, raggiungibile
attraverso i mezzi della mobilità dolce, ma al contempo dotato di nuovi parcheggi e vicino agli assi infrastrutturali di livello provinciale.
- L’anello verde - Intendiamo confermare il progetto della "cintura verde" verso Sud, in grado
di preservare e valorizzare le aree agricole che ancora separano il tessuto urbano di Bergamo
città dalla conurbazione dei paesi dell’alta pianura. Prevediamo: l’estensione del Parco Agricolo e l’"apertura" delle aree del Parco ai cittadini, rendendole attraversabili, visibili, fruibili. L'idea è quella di realizzare una "circonvallazione verde" ciclopedonale intorno alla città.

Una città unita nei suoi quartieri
A Bergamo i cittadini sentono di appartenere ad un quartiere. Si tratta però di quartieri diversi,
di cui è importante riconoscere le specificità:
- Borghi storici ed aree centrali - La vocazione dei borghi storici suggerisce l’adozione di un
programma di ZTL e/o Zone 30 coordinato con alcuni interventi mirati di pedonalizzazione che consentano di liberare le piazze dalle automobili, oltre che l'ampliamento dei marciapiedi. Per incentivare
l’uso degli spazi pubblici intendiamo proporre la riduzione della tassa comunale per l'occupazione
di suolo pubblico agli esercizi commerciali che si trovano in tutte le aree pedonali della città.
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- Quartieri lungo gli assi di penetrazione - Lavoreremo ad una riclassificazione delle strade che
attraversano questi quartieri e all’obiettivo di dotare ciascun quartiere di un vero e proprio "centro urbano",
attraverso la riduzione del traffico veicolare (zone 30, ZTL, zone pedonali a seconda delle diverse
realtà), la riqualificazione dello spazio urbano per una completa fruizione da parte dei cittadini (marciapiedi
larghi, piazze, aree verdi, maggiore illuminazione, piste ciclabili, bike sharing); l’istituzione di un sistema
di parcheggi a sosta regolamentata; il sostegno al commercio di prossimità.
- Quartieri di nuova formazione - La necessità di creare nuove centralità di quartiere vale anche
per i nuclei di nuova formazione. In alcuni casi tali centralità già esistono, ma vanno riqualificate.
In altri casi, le zone soffrono i problemi di traffico ed dunque è necessario avviare un processo
di riclassificazione degli spazi pubblici. In tutti i quartieri che presentano un’alta concentrazione
di case pubbliche intendiamo agire affinché non si acutizzino i fenomeni di ghettizzazione, favorendo
un mix nei soggetti assegnatari.

Città Alta: i piedi nel borgo la testa nel mondo
La vera essenza di Città Alta è l'equilibrio tra le diverse anime che la compongono. La sfida è quindi
quella di trovare la sintesi, non banale, tra conservazione e modernità in questa parte di città nobile
e popolare allo stesso tempo.
- La priorità numero uno è quella di fermare il progressivo spopolamento riportando a vivere in
Città Alta giovani e famiglie. La chiave è coinvolgere entità pubbliche, private e private sociali
per restaurare gli appartamenti comunali sfitti o in disuso.
Una Città Alta senza i suoi abitanti si tradurrebbe in una cartolina fasulla, poco interessante anche
per il turismo.
- Incentivare la nascita di un Distretto, aperto agli operatori economici del quartiere, che ne valorizzi
le tipicità. Per quanto riguarda i negozi di vicinato, necessari per trattenere la popolazione residente,
una parziale soluzione può venire dai locali di proprietà del Comune, che dovranno essere prioritariamente
assegnati a questo tipo di attività. Una priorità è l’apertura di un piccolo supermercato di quartiere.
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- Connettere il sistema museale in un sistema armonico.
Alternare le chiusure potrebbe essere una soluzione razionale e non costosa per andare incontro alle
esigenze turistiche.
- Dotare il quartiere di adeguate strutture sportive. Ci impegneremo per il recupero del campo
dell'oratorio di Borgo Canale, promuovendo una convenzione con la Parrocchia.
- Proseguire la valorizzazione del Parco dei Colli.
- Valorizzare gli spalti, i percorsi meno consueti e sostenere le attività commerciali - Vanno
promossi (anche tramite segnaletica) percorsi pedonali alternativi a quello “classico” della Corsarola,
invitando i turisti a scoprire angoli inediti del Borgo e dei suoi Colli.

█ 3.2. Una mobilità nuova e sostenibile
Il tema della mobilità rappresenta una questione centrale per ogni città contemporanea, e ancor di più
per Bergamo, una realtà urbana caratterizzata da una complessa struttura e da un forte flusso di pendolarismo incentrato sul capoluogo. Una mobilità efficiente migliora la qualità della vita dei cittadini
e, al tempo stesso, una migliore accessibilità del nostro territorio consentirebbe di rendere Bergamo
ancor più competitiva e attrattiva.

IL TRASPORTO PUBBLICO
La cura del ferro alla scala sovralocale
- Collegamento ferroviario Bergamo-Milano - Intendiamo insistere per migliorare l'efficienza del
servizio ferroviario fra Bergamo e Milano, in termini di qualità, frequenza e puntualità, ancor oggi
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fortemente inadeguato per le migliaia di cittadini bergamaschi pendolari che lo utilizzano quotidianamente
ma anche per quanti, soprattutto turisti, raggiungono la nostra città.
- Treno metropolitano Ponte San Pietro-Seriate - Riteniamo prioritario realizzare l’uso “metropolitano” della tratta ferroviaria Ponte San Pietro - Bergamo - Seriate, utilizzando materiale rotabile
moderno.
A tal fine è doveroso agire con determinazione nei confronti del Ministero delle Infrastrutture, della
Regione, di Trenitalia-Trenord e di RFI affinché investano nella riqualificazione della tratta in questione.
- Collegamento con Orio - Il confronto serrato con i soggetti sopra richiamati serve anche per riprendere
due questioni prioritarie: la realizzazione del collegamento ferroviario con l’Aeroporto di Bergamo –
Orio al Serio, necessario per la valorizzazione turistica della città e per la connessione dello scalo con
il sistema della mobilità regionale; la valorizzazione dell’ampia area dello scalo merci a sud della
stazione di Bergamo all’interno del processo di riqualificazione urbanistica della nostra città.
- Linea tramviaria della Valle Brembana (T2) - La realizzazione della seconda linea tranviaria verso
la Val Brembana (T2) continua a rappresentare uno degli interventi prioritari per il sistema della mobilità
locale. Va riattivato al più presto un confronto con il Ministero delle Infrastrutture, la Regione
e la Provincia per sbloccare gli investimenti necessari.

Il trasporto pubblico in città
All’interno della città ci proponiamo di realizzare alcune infrastrutture in grado di cambiare radicalmente
la competitività e l’efficienza del trasporto pubblico. Vogliamo, inoltre, offrire un’estensione dei servizi
di trasporto sia in termini di fasce orarie che di qualità.
- Il Metrobus urbano - L’infrastruttura che intendiamo realizzare e che può rappresentare una rivoluzione
per la mobilità interna alla città è la prevista linea T3 (linea urbana). Rispetto alla previsione
del PRG (linea tramviaria) riteniamo preferibile perseguire una soluzione innovativa, ricalcata
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sul medesimo tracciato (da S. Fermo al nuovo Ospedale) ma realizzata senza binari, su gomma,
con mezzi intermedi ad elevata capacità, a propulsione elettrica, con fermate attrezzate e un percorso prevalentemente in sede riservata (Metrobus). A parità di prestazione, garantita dalla sede
prevalentemente riservata, questa soluzione ha i vantaggi di un’elevata compatibilità ambientale
derivante dalla adozione di un sistema ad alimentazione elettrica, un costo pari a circa 1/10 e un
minor impatto sulla città nella fase di realizzazione.
- I corridoi di qualità - Per aumentare la velocità commerciale media dei mezzi pubblici in ambito
urbano intendiamo estendere il sistema dei “corridoi di qualità” sulla rete stradale a partire dalla estensione della centralizzazione e coordinamento degli impianti semaforici sulle principali direttrici con
l’obiettivo, in generale, di fluidificare il traffico e di favorire gli autobus. Con la partecipazione dei cittadini, vogliamo studiare la possibilità di percorsi preferenziali lungo alcune strade minori, oppure lungo
le principali direttrici di accesso alla città, per aumentare la frequenza delle corse.
- Il servizio serale e notturno - Leggendo la città per quadranti o per centri concentrici, è possibile
creare alcune linee specifiche (linee N - Notte), pensate per servire tutta la città e i paesi della prima
cintura, con estensione del servizio almeno fino all’una di notte e anche per sera di venerdì e sabato.
Ci impegneremo, inoltre, a concordare una tariffa taxi notturna urbana, nonché la promozione di
un servizio di taxi-sharing.
- Collegamento con Orio nell’immediato - In attesa che si concretizzi un collegamento ferroviario tra
la città e lo scalo di Orio al Serio, riteniamo urgente il potenziamento del collegamento autobus esistente, anche in funzione di Expo 2015. Le corse saranno quindi rese più frequenti (ogni 15/10 minuti),
i mezzi saranno resi riconoscibili attraverso specifica livrea e verrà qualificata e resa più visibile la fermata del capolinea di fronte al terminal arrivi dell’aeroporto. Verrà esteso l’orario del servizio e affronteremo la questione del trasporto taxi sulla tratta, con l’obiettivo di concordare una tariffa
predeterminata.
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- Smart mobility - Promuoveremo l’implementazione di nuovi sistemi informativi e di pagamento per
i mezzi pubblici, tra cui l’uso di carte elettroniche ricaricabili, e un’applicazione che informi in tempo
reale sugli orari di transito dei mezzi pubblici e sulla disponibilità di altri servizi per la mobilità.
- Accessibilità e disabilità - I mezzi di trasporto pubblico, le fermate e le pensiline devono essere
predisposte per l’accesso alle persone con problemi di disabilità.

LA GESTIONE DEL TRAFFICO E DEI PARCHEGGI
La viabilità cittadina presenta alcuni nodi critici sui quali il Comune non può sottrarsi dall’intervenire,
compatibilmente con le proprie risorse e le proprie competenze. Tra questi:
- Il rondò dell’autostrada e il cosiddetto “rondò imperfetto” (intersezione via Grumello-asse
interurbano).
- Il nodo di Pontesecco - In attesa dell’auspicata linea tranviaria T2, sono realizzabili alcuni interventi
migliorativi sulle sedi stradali nel tratto tra via Biava e via Maresana.
- La rettifica e il potenziamento dell’asse via Bono/ Tomasseo / Rovelli - La creazione di un nuovo
asse di uscita/accesso alla città, parallelo a Borgo Palazzo, consentirebbe di scaricare tale via storica
dalla pressione del traffico e di immaginare percorsi differenziati tra mezzi pubblici e traffico privato.
- L’accesso da sud - è necessario realizzare un’asse di penetrazione dall’asse interurbano fino a via
Gasparini, intersecando la circonvallazione, con l’obiettivo di liberare dalla morsa del traffico i quartieri
di Campagnola e Malpensata.
- La riqualificazione dell’area della stazione - Il restyling di Piazzale Marconi è stata una grande
occasione persa. Rivedendo il progetto in termini di arredo urbano e segnaletica intendiamo migliorare
quanto fatto fin’ora. Da ogni terminal deve essere possibile conoscere le partenze e gli arrivi di ogni
mezzo di trasporto.
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- Studieremo, inoltre, un nuovo piano della sosta con l’obiettivo di ampliare il numero di parcheggi
semi-centrali ed esterni, in funzione dell'esigenza primaria di far vivere la città e favorirne l'insediamento
di nuove attività. Pensiamo a due cerchie di parcheggi che vadano a completare ciò che già esiste:
• una sequenza di parcheggi gratuiti in periferia, lungo le direttrici di accesso alla città, con funzioni
di interscambio, collegati al centro con linee di trasporto pubblico a percorrenza agevolata;
• una sequenza di parcheggi a pagamento, a rotazione, a distanza pedonale dal centro città, composta
da parcheggi in strutture, esistenti e nuovi (ad esempio Triangolo, Pam, via Paleocapa, ecc..).
- Parcheggio all’ex-Gasometro - Un parcheggio di dimensioni adeguate (500 posti) dovrà essere
realizzato nell’area dell’ex-Gasometro, oggi di proprietà INPS. Il collegamento a via Bonomelli/Paglia
tramite sottopasso pedonale della ferrovia assicurerà la prossimità alla stazione ferroviaria e al centro.
Il parcheggio potrà prevedere posti a rotazione e posti per la sosta prolungata, a basso costo, riservati
ai pendolari. La disponibilità dell’area andrà assicurata tramite convenzione con l’INPS o attraverso
il coinvolgimento di investimenti privati.
- Parcheggi esterni - Di concerto con gli altri Comuni interessati e con la Provincia dovranno essere
individuati parcheggi di interscambio lungo le principali direttrici interessate alle linee di forza
del trasporto pubblico.
- Sosta regolamentata e info-mobilità - Estenderemo la sosta regolamentata in modo da salvare
i quartieri semicentrali dall'assedio delle auto parcheggiate per tutta la giornata. Proponiamo un uso
“intensivo” dei dispositivi di info-mobilità, per segnalare per tempo le effettive disponibilità di sosta nei
diversi parcheggi (e negli spazi dedicati in Città Alta). In parallelo alla realizzazione di nuovi parcheggi
in struttura, prevediamo una progressiva riduzione dei posti a raso nelle vie del centro.
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LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO, I QUARTIERI E CITTà ALTA
La valorizzazione del centro
Il centro è un elemento strategico per l'attrattività dell'intera città e richiede un programma coerente e
coordinato di azioni che sappiano aumentarne la qualità urbana, il decoro e la vitalità. In virtù delle
scelte sulla sosta, puntiamo a realizzare la pedonalizzazione dell’area centrale (da Piazza Pontida
a Piazza Santo Spirito) con la prospettiva di una progressiva estensione ad un quadrilatero più ampio.
L’obiettivo non va perseguito soltanto come mera chiusura al traffico, ma va interpretato come un’operazione complessiva di rilancio dell’attrattività del centro cittadino. Promuoveremo come primo atto un
concorso internazionale volto a ridisegnarne l’uso degli spazi pubblici. Bisogna ripensarne l'utilizzo in
modo da favorirne il più possibile la frequentazione dei cittadini. è necessaria una densificazione delle
attività commerciali e di ristoro, oltre che un’intensificazione delle attività culturali e di animazione.

La viabilità nei quartieri
Ogni zona della città richiede un’attenzione particolare. Per questo abbiamo studiato interventi specifici
per ciascun quartiere della città. In generale riteniamo necessario che in ogni quartiere si identifichi
una zona da potenziare nella sua attrattività. A tal fine intendiamo:
- Ripensare l’arredo urbano, la concentrazione delle strutture di servizio (negozi, uffici pubblici,
pubblici esercizi, aree verdi, ecc.) e la riorganizzazione delle aree di sosta, favorendo
la rotazione.
- Riclassificare la viabilità, disegnare spazi per una mobilità nuova e sostenibile, attraverso
la creazione e la razionalizzazione di zone 30; riclassificare le strade cittadine, prevedendo limiti
al transito di veicoli pesanti e funzioni caratteristiche.
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- Aumentare la sicurezza per i pedoni, soprattutto in prossimità dei complessi scolastici. I percorsi
casa-scuola vanno pensati e rivisti, ponendo particolare attenzione agli attraversamenti pedonali.
- Provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria, volti alla sistemazione del manto stradale,
dei marciapiedi e della segnaletica orizzontale, per aumentare la sicurezza in tali ambiti.
- Sviluppare iniziative di animazione commerciale, coinvolgendo tutti i soggetti interessati alla
valorizzazione del quartiere, ricalcando il modello del Distretto del Commercio già attivo nelle
aree centrali della città.

L'accessibilità e la sosta in Città Alta
La prossima Amministrazione deve operare affinché il centro storico di Città Alta venga risparmiato dall’assedio automobilistico che si verifica in occasioni specifiche. è necessario pensare a nuove forme
di collegamento, non necessariamente a nuove infrastrutture.
- Potenziamento del collegamento tramite trasporto pubblico - Intendiamo potenziare il servizi
di trasporto pubblico, aumentando la frequenza e la velocità delle corse di autobus verso Città Alta,
ripristinando percorsi preferenziali sull’asse dl Viale Papa Giovanni/Viale Roma/Viale Vittorio Emanuele
e separando il servizio delle corse per Città Alta da quello delle corse da/per l’Aeroporto. In particolare
in occasione delle chiusure di Città Alta pensiamo di attivare un servizio con bus navetta dai principali
parcheggi interni ed esterni della città. La prevista risalita in ascensore per Città Alta, da via Baioni
a Sant’Agostino, non è una priorità, visti i costi elevati (4,5 milioni di euro circa) e i limiti logistici della
soluzione (difficoltà di raggiungimento di Via Baioni provenendo da fuori città; arrivo alla quota di
Sant’Agostino, ovvero ancora molto in basso rispetto al cuore di Città Alta).
- Protezione dal traffico - Promuoveremo la revisione della chiusura di Città Alta con il completamento
del sistema delle telecamere per la gestione della ZTL. Tanto nei momenti di chiusura quanto di apertura, mediante pannelli informativi lungo le principali direttrici, dovranno essere pubblicizzate
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le informazioni sull’effettiva disponibilità di posti per la sosta nelle aree e nelle strutture di Città Alta,
al fine di scoraggiare l’accesso con l’auto.
- Liberare le piazze - Riguardo alla questione del parcheggio dell’ex parco faunistico in via Fara,
ereditando le attuali difficili condizioni e volendo reperire le risorse per riqualificare l’area, riteniamo
che si possa completare l’opera, verificando la possibilità di ridurne la dimensione, compatibilmente
con la sostenibilità del progetto. L’obiettivo che ci diamo è quello di togliere le auto dalle piazze interne
di Città Alta, a partire da Piazza Mascheroni. Per questo il parcheggio sarà riservato ai residenti
e ai lavoratori del centro storico, con un’attenta modulazione della politica tariffaria in base alla capacità
contributiva degli utenti. La sosta lungo il viale delle Mura sarà invece riservata, a pagamento, ai non
residenti, e sarà oggetto di monitoraggio in tempo reale.

L’accessibilità al nuovo ospedale
L’accessibilità al nuovo ospedale Beato Giovanni XXIII è un problema per tutti i cittadini di Bergamo.
Ribadendo che la nostra priorità è la realizzazione della fermata ferroviaria, intendiamo:
- Rivedere le politiche tariffarie del parcheggio - Intendiamo insistere per la modifica dell’attuale
convenzione del parcheggio, allo scopo di ottenere una riduzione delle tariffe e/o una diversa modulazione. In particolare, riteniamo opportuno richiedere l’estensione della finestra di sosta breve gratuita
ed il frazionamento delle ore di sosta successive alla prima.
- Il trasporto pubblico - I servizi autobus che raggiungono il nuovo ospedale devono essere garantiti
e prolungati in fascia serale e notturna (oltre le 20.30) in modo da coprire l’orario delle visite.
- La connessione dolce - Intendiamo intervenire affinché siano realizzati marciapiedi di idonee
dimensioni e piste ciclabili adeguatamente illuminate in fascia serale e notturna.
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CICLABILITà DIFFUSA
Crediamo che il Comune debba favorire un maggior uso della bicicletta attraverso investimenti, infrastrutture e campagne di promozione mirate.
- La circonvallazione verde - è necessario in primis integrare la rete delle piste ciclabili esistente lungo
gli assi di ingresso alla città e progettarne l’estensione laddove necessario. Le diverse radiali possono
essere tra loro connesse attraverso il progetto di una “circonvallazione verde”, realizzato all’interno
delle aree della cintura verde e del Parco Agricolo.
- La ciclabilità urbana - Sulle strade urbane che lo consentono, intendiamo realizzare piste ciclabili
in sede propria, disegnando una rete interconnessa e non solo spezzoni scollegati.
- Manutenzione ordinaria e sosta protetta - I pochi percorsi ciclabili esistenti in questi anni sono stati
lasciati a se stessi, con scarsa manutenzione. è per noi prioritario intervenire rapidamente per ripristinare il manto stradale e la segnaletica nelle corsie dedicate alle biciclette. Ci impegniamo anche
a completare la realizzazione di nuove rastrelliere in tutta la città e a realizzare, in alcuni luoghi di particolare afflusso, spazi di sosta protetti.
- Bike-sharing - Vogliamo inoltre riportare il servizio di bike-sharing esistente ad elevati standard
di manutenzione e servizio, nonché estendere razionalmente il numero delle postazioni.

UNA MOBILITA' INTELLIGENTE
Utilizzare le nuove tecnologie per monitorare il traffico può aumentare l’efficienza del sistema urbano
ed evitare ingorghi inutili e dannosi. Si tratta di un obiettivo necessario e perseguibile in tempi rapidi,
con i seguenti strumenti:
- Centrale delle mobilità, per tenere costantemente monitorato il traffico, agire in tempo reale e studiare
i diversi flussi, in previsione di qualsiasi investimento infrastrutturale.
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- Pannelli informativi, in grado di dare informazioni sulle condizioni di traffico, ma soprattutto in grado
di indirizzare le automobili verso le aree di sosta, con la comunicazione in tempo reale dei posti
disponibili e delle eventuali tariffe.
- Parcometri multifunzionali che includano diverse modalità di pagamento e funzioni più ampie, quali
la vendita di biglietti del trasporto pubblico locale. è utile anche potenziare il pagamento tramite
smartphone, con la possibilità di prolungare la sosta da remoto.

UNA MOBILITà RAZIONALE E SOSTENIBILE
Il Comune può e deve favorire un miglioramento qualitativo anche nel campo della mobilità privata, sostenendo la diffusione di veicoli ecologici e incentivando la condivisione e la razionalizzazione degli
spostamenti urbani. Tre sono i nostri principali ambiti d'intervento:
- La mobilità elettrica - deve essere sostenuta con forza. Intendiamo confermare le agevolazione
in essere in fatto di sosta gratuita e vorremmo favorire la realizzazione di colonnine di ricarica con
stalli riservati in diversi luoghi nodali della città.
- La mobilità privata collettiva e il car-sharing - Promuoveremo l’introduzione dei nuovi servizi
di car sharing “free floating”, sperimentati con successo a Milano e a Roma. Bergamo (includendo
i comuni confinanti) sarà la prima città italiana di media grandezza a sperimentare questo servizio
con la messa in strada di circa 100 autovetture.
- La logistica delle merci - è necessario agire per individuare servizi e spazi dedicati alla logistica
urbana, soprattutto nelle zone storiche della città. Riteniamo che in Città Alta la consegna merci
all’interno delle mura vada limitata ad orari che non interferiscano con l’entrata delle scuole e con
il passeggio dei residenti e dei turisti.
Il Comune deve predisporre incentivi per gli esercenti e i commercianti che scelgono la razionalizzazione
degli ordinativi e la consegna con mezzi ecologici.
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GOVERNANCE
Il tema della mobilità è una questione che interessa tutti i cittadini ed influenza in modo sistematico
la qualità della vita quotidiana. La gestione condivisa dei sistemi di mobilità è fondamentale, al netto
delle infrastrutture esistenti e future. è necessario, inoltre, allargare lo sguardo e riprendere il contatto
ed il dialogo con i Comuni dell'hinterland, anche per avere più forza “contrattuale” nei rapporti con
la Regione e a livello nazionale.

█ 3.3. Bergamo città metropolitana ed europea
Attiviamo la città metropolitana dormiente
Bergamo è fisicamente unita con circa 40 comuni, a formare una grande città priva di governo. Proprio
nel momento in cui le province si riducono di ruolo, l’alleanza strategica con le comunità dell’area metropolitana potrà essere possibile solo se il Sindaco di Bergamo saprà costruire accordi con i Sindaci
dell’intorno, per assumere decisioni che si rivelino vantaggiose per tutti. Il giusto percorso è allora
la costruzione di un quadro partecipato di accordi basati su un principio di convenienza reciproca, dove
Bergamo assuma il ruolo di ente capofila, capace di proporre un’agenda delle iniziative di utilità comune
da adottarsi secondo priorità condivise.
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- Una nuova mobilità territoriale - Bergamo deve cogliere l’occasione della nuova Agenzia per
il Trasporto Pubblico Locale per il disegno del trasporto pubblico dei prossimi 10 anni e per ottenere
una forte innovazione del settore.
- Una ricca rete di servizi - Varo di una piattaforma di coordinamento dei Piani dei Servizi locali
che ne faciliti la fruibilità superando l’attuale frammentazione.
- I Parchi d’impresa, un’alleanza per produrre lavoro - Trasformazione delle aree industriali dei Comuni
in distretti produttivi (parchi d’impresa) dove coordinare i servizi alle imprese e promuovere
l’innovazione.
- Reti ambientali di mobilità dolce - Coordinamento dei tanti progetti comunali di ciclovie, al fine
di una rete condivisa e coerente con la rete provinciale.
- Nuovo welfare metropolitano - Potenziamento dell’Ufficio di Piano sovra comunale. Condivisione
delle buone pratiche sociali in corso di sperimentazione tra comuni e associazioni.
- Verso una gestione coordinata delle risorse e dei rifiuti - Implementazione di strategie di governo
coordinate delle energie, dell’acqua, del verde agricolo e dei rifiuti.

Bergamo, città protagonista d’Europa
Gli obiettivi metropolitani porteranno ad un’Agenda di strategie pienamente coerente con gli obiettivi
di innovazione e coesione della Programmazione Europea 2014-2020. Per questa ragione Bergamo
deve assumere la dimensione internazionale non solo a fini turistici, ma anche per dare sistematica
utilità al nostro sistema economico e formativo, a partire dai progetti:
- Città Alta quartiere d’Europa
- L’aeroporto come hub della formazione giovanile e del rilancio d’impresa.
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█ 3.4. Città e ambiente: una nuova sfida!
Bergamo è una città che soffre di problemi ambientali legati soprattutto alla cattiva qualità dell'aria
che tutti noi respiriamo. La nuova amministrazione ha il dovere di affrontare questi problemi e intraprendere un deciso cambio di rotta nelle politiche ambientali. Vogliamo una città che respiri aria pulita,
che si muova in maniera sostenibile, che metta al centro dei quartieri la mobilità dolce, che sia ricca
di parchi, aree verdi e che non consumi suolo agricolo. Il nostro motto sarà “Bergamo capitale europea
dello sviluppo sostenibile” e in questo contesto vogliamo dare piena attuazione al Piano d'Azione per
l'Energia Sostenibile (PAES), per ridurre di almeno il 20% le emissioni di CO2 entro il 2020, approfittando anche dei finanziamenti previsti.
Questi sono i nostri obiettivi: fermare il consumo di suolo, sostenere l'agricoltura periurbana e il consumo
critico, aumentare la fruizione dei parchi e più in generale delle aree verdi (+20%) migliorandone
la manutenzione, contrastare l'inquinamento dell'aria con specifici interventi sulla mobilità (- automobili
+ trasporto pubblico + mobilità dolce), potenziare la raccolta differenziata (obiettivo del 70%), il contrasto
dello spreco alimentare e la riduzione dei rifiuti, migliorare l'efficienza energetica degli edifici (a partire
da quelli pubblici, ma non solo).

- Il verde in rete (parchi aperti, connessi e partecipati) - Per valorizzare e incrementare la fruizione
da parte di tutti i cittadini del verde pubblico esistente riteniamo che sia necessario: estendere gli orari
di apertura di parchi e giardini (ad esempio 7.00-19.00 novembre-marzo e 7.00-23.00 aprile-ottobre)
intervenendo dove necessario per una migliore illuminazione degli spazi; connettere il più possibile
tra loro le aree verdi con un anello di percorsi pedonali e ciclabili; collegare con percorsi sicuri i parchi
e i giardini con le zone 30, le scuole e gli oratori; sostenere la progettazione partecipata coinvolgendo
le associazioni e i gruppi spontanei già attivi sul territorio.
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- Apriamo il Parco-Ovest e gli "orti di San Tomaso" - La nuova Amministrazione s'impegna
ad attivare tutte le azioni possibili per dare vita alla previsione del Parco-Ovest. Ci impegniamo, inoltre,
ad attivare una trattativa con i proprietari degli “orti di San Tomaso”, affinché l’area possa essere fruita
anche con progetti di gestione diretta da parte di associazioni e gruppi di cittadini.
- Diamo subito il via al Parco Agricolo-Ecologico - La nuova Amministrazione s'impegna ad attuare
la previsione del Parco Agricolo-Ecologico (a zero volumetrie) anche in sinergia con Expo 2015, creando elementi di connessione con la cintura verde e, in generale, il sistema del verde urbano della
città e dei Comuni limitrofi. Prevediamo, inoltre, l'ampliamento della superficie del PAE con l'accorpamento della cosidetta "stanza verde della Trucca".
- Nutrire Bergamo - Il sistema ambientale costituito dal Parco Agricolo-Ecologico, dalla Valle di Astino,
dagli orti urbani e dai Colli potrebbe diventare un luogo di produzione agricola di eccellenza a Km zero
per la città. Il progetto "Nutrire Bergamo” punta a costruire una rete di produttori locali sappiano offrire
cibo alla città con evidenti vantaggi per tutti: tutela e valorizzazione del paesaggio periurbano; sostegno
economico ad uno sviluppo sostenibile del territorio; promozione delle colture auctoctone e biologiche;
offerta di prodotti locali di qualità ad un prezzo giusto.
- Raccolta differenziata e tassa sui rifiuti: paghi come butti! - Applicazione di una tariffa “puntuale”:
ciascuno paga in proporzione alla quantità di rifiuti che produce. Una quota è fissa e corrisponde
ai costi di smaltimento dei rifiuti differenziabili, parametrati in base ai componenti della famiglia e
alla superficie dell'abitazione, l'altra quota è variabile, è legata alla quantità dei rifiuti indifferenziati
e si paga acquistando i sacchi per il loro smaltimento.
- Obiettivo zero rifiuti e contrasto allo spreco alimentare - Lancio di una capillare campagna
di informazione coinvolgendo l'Università di Bergamo e la rete delle scuole; iniziative – come le “case
dell’acqua” (e del latte) - per limitare l'uso delle bottiglie di plastica; accordi con la grande distribuzione
per ridurre gli imballaggi; incentivo al recupero degli scarti delle mense, dei mercati e della grande
distribuzione; promozione dei "last minute market", delle "eco-feste" e del compostaggio domestico.
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- Patti chiari per l'efficienza energetica - Per migliorare il rendimento energetico degli edifici privati,
la nuova Amministrazione promuoverà accordi tra i condomini, le imprese edili, i fornitori di energia
elettrica e le banche al fine di attivare finanziamenti e riduzioni di costi a favore dei cittadini. Per migliorare il rendimento energetico degli edifici pubblici e della rete dell'illuminazione pubblica senza
oneri a carico del Comune la nuova Amministrazione valuterà di affidarne la gestione energetica,
previa gara pubblica, ad un partenariato pubblico-privato piuttosto che ad aziende specializzate
(ESCO). In questo modo si potrà ottenere un risparmio di circa il 10-15% sulla bolletta energetica.
- Il nuovo sportello energia - La nuova Amministrazione comunale amplierà le funzioni e le attività
dello "sportello energia", con i seguenti obiettivi: informare cittadini ed imprese circa opportunità, agevolazioni e incentivi legati all’utilizzo efficiente dell’energia; offrire consulenza gratuita sui criteri
di efficientamento energetico degli edifici; effettuare campagne di rilevazione e monitoraggio dell’efficienza termica degli edifici; promuovere eventi di formazione nelle scuole; avviare concretamente
gli interventi indicati nel SEAP.
- Un'illuminazione pubblica più efficiente e integrata - La nuova Amministrazione interverrà sulla
rete di illuminazione pubblica con azioni di efficientamento energetico (lampade led e/o a basso consumo), sfruttando la stessa rete anche per il monitoraggio della città (traffico, info-mobilità, mobilità
elettrica, qualità dell’aria, telecamere di sicurezza, ecc.).
- Un grande programma di educazione ambientale con le scuole.
- Una corretta manutenzione del verde pubblico - La nuova Amministrazione s'impegna ad affidare
la manutenzione del verde pubblico a professionisti esperti e a ditte competenti e qualificate.
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I diritti degli animali
Nella “città dei diritti” trova spazio anche la difesa e la cura degli animali, attraverso:
- La revisione del Regolamento Comunale.
- L’istituzione di un Nucleo Tutela Animali.
- La promozione di attività di formazione specifica per gli assistenti sociali.
- Il rafforzamento della figura del Garante degli Animali.
- La creazione di un nuovo gattile comunale.
- La promozione di attività di formazione rivolte ai cittadini nei parchi della città.
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