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Cari cittadini, 

alla fine del nostro mandato è utile - oltre che un dovere - informare tutta la cittadinanza  con un 
bilancio 2011-2016 in merito a ciò che l’Amministrazione ha realizzato e su come ha impiegato le 
risorse a disposizione nel corso di questi cinque anni di gestione del Comune.

Per ogni delega e attività comunale è stato evidenziato il lavoro eseguito e le prospettive future, con 
l’intento di fornire dati in campo economico, sociale, culturale, in quello del governo del territorio, 
dei lavori pubblici e dell’ambiente e tanto altro, tutti settori importanti per lo sviluppo della comunità.

Nella redazione di questo opuscolo è stata privilegiata l’immediatezza dell’immagine, delle fotografie, 
dei titoli e del colore, accompagnati e arricchiti dagli approfondimenti scritti. Chiarezza e semplicità di 
esposizione forniscono l’immediata comprensione di quanto fatto nel quinquennio.

La scelta è stata guidata da un criterio di trasparenza per quanto riguarda le attività svolte dall’Am-
ministrazione, in modo tale che i cittadini possano verificare il cammino del programma degli ammi-
nistratori.

Il bilancio è un documento che desidera mostrare quanto realizzato, i progetti avviati e le possibilità 
del futuro, avendo sempre come riferimento il programma amministrativo che nel 2011 ha ottenuto 
la fiducia dei cittadini e rispondendo all’esigenza di rendere conto in modo trasparente del nostro 
operato nei vostri confronti.

In questi anni abbiamo intensificato i rapporti con le associazioni e con le altre realtà del paese - sociali, 
religiose, laiche - nel rispetto della reciproca autonomia. Il Comune attraverso i suoi amministratori 
ha voluto uscire dal “palazzo” e si è presentato sul territorio in mezzo a voi, per conoscervi, parlarvi, 
formare una vera comunità.

Spero dunque che anche il bilancio di mandato possa contribuire a creare interesse verso il Comune, 
avvicinando i cittadini alla conoscenza della sua organizzazione: questo permetterà di creare le con-
dizioni per un miglior rapporto di fiducia tra l’utente e l’Ente, principio alla base dell’idea stessa di 
democrazia.

Valerio baraldi
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conSiGlio comUnalE conSiGlio comUnalE 
dEi RaGaZZi E dEllE RaGaZZE

Lunedì 19 maggio 2014 si sono svolte le elezioni 
del 1° Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze (C.C.R.R.) di Ponte San Pietro, concludendo 
la prima parte del progetto, realizzato dall’Isti-
tuto Comprensivo con il sostegno e il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale, che ha coinvolto 
in modo particolare gli alunni delle classi 4° e 5° 
delle Scuole Primarie del Capoluogo, Villaggio e 
Locate e gli alunni delle classi 1°-2°-3° della Scuola 
Secondaria di primo grado. 

È stato eletto Sindaco del CCRR Alberto Bonzi.
Ecco i consiglieri: Maria Linda Facchinetti, Simone 
Chiari, Manuel Pistone, Enrico Saraco, Desirée Gros-
so, Claudia Quarta, Alessandro Locatelli, Thomas 
Sirtoli, Brendon Gjini, Elisa Nava, Gabriele Rota, 
Filippo Grandi, Fabio Nesi, Mbayang Sarr, Matteo 
Pendezini, Mattia Facheris.

Si riportano i Gruppi Consiliari rappresentati in 
Consiglio Comunale durante il mandato 2011-2016 
a seguito delle elezioni amministrative del 15-16 
maggio 2011.

Lega Nord
Marzio Zirafa
Matteo Macoli
Valentino Fiori
Giorgio Rossi (indipendente dal 30/04/2013)
Silvano Maggi (fino al 09/10/2012)
Renzo Bacis (dal 29/10/2012)
Cesare Rota
Marco Medolago
Franco Pedroni

Ponte per Cittadini Protagonisti
Giuliana Reduzzi
Luigi Togni

Idea Comune
Giuseppe Rota

Noi con voi per cambiare Ponte S. Pietro
Giacomo Rota (fino al 30/09/2011)
Fabrizio Milani (dal 30/09/2011)

con la deliberazione n. 43 del 30/11/2015 il 
consiglio comunale ha approvato all’unani-
mità il nuovo Statuto comunale.

GiUnta 
comUnalE

CONSIGLIERI DELEGATI
CESARE ROTA 
Ecologia

MARCO MEDOLAGO 
Servizi sul territorio e Viabilità

FRANCO PEDRONI 
Protezione Civile

RENZO BACIS 
Rapporti con le associazioni

VALERIO BARALDI
Sindaco con delega alla Sicurezza, 
Bilancio, Personale, Commercio e 
Attività Produttive

MARZIO ZIRAFA
Vicesindaco con delega all’Istruzione, 
Cultura e Politiche Sociali

VALENTINO FIORI
Assessore con delega ai Lavori 
Pubblici, Servizi di manutenzione, 
Edilizia pubblica e privata

MATTEO MACOLI
Assessore con delega allo Sport, 
Politiche Giovanili e Tempo Libero

MARCO BAGGI
Assessore esterno con delega  
al Governo del Territorio e 
Ambiente

Ponte San Pietro
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RidUZionE 
dEll’indEbitamEnto

EccEllEntE “PaGElla”
dal miniStERo dEll’Economia

PaGamEnto 
FattURE aRREtRatE

comUnE ViRtUoSo
nonoStantE i taGli

Nel 2015 sono stati pubblicati i dati di 
OpenCivitas, il progetto realizzato da SOSE 
(Ministero dell’Economia) per valutare i 
valori di spesa e di fabbisogno standard 
delle amministrazioni locali: lo studio foca-
lizza la propria attenzione su 12 principali 
voci (tributi, ufficio tecnico, anagrafe, servizi 
generali, polizia locale, istruzione, viabilità, 
trasporti, politiche del territorio, rifiuti, ser-
vizi sociali e asili nido).
Il Comune di Ponte San Pietro spende il 
18% in meno rispetto alla media ed eroga 
il 16% in più di servizi rispetto agli standard 
nazionali (la spesa media per abitante è pari 
a 438 euro). Nella classifica OpenCivitas 
corrisponde a una valutazione elevata (8.40 
su un massimo di 10) e quindi a un rapporto 
molto favorevole tra efficacia della spesa e 
servizi erogati rispetto ai fabbisogni calcolati 
dallo Stato.

L’attuale Amministrazione ha trascorso metà 
del proprio mandato a risolvere una situa-
zione incresciosa riguardante i pagamenti 
arretrati non saldati dalla precedente Ammi-
nistrazione, a cominciare da quelli relativi 
all’ampliamento della Scuola dell’Infanzia 
di Locate (il Comune ha ricevuto pure un 
decreto ingiuntivo nell’estate 2011!). 
Con una serie di delibere urgenti la Giunta 
Comunale nel triennio 2011-2012-2013 ha 
provveduto a saldare pagamenti per opere e 
servizi pari a 1.232.773 euro relativi a fatture 
datate 2009, 2010 e 2011. Questo ha di fatto 
paralizzato l’azione amministrativa in tema 
di investimenti (vale a dire la possibilità di 
appaltare nuove opere pubbliche) per circa 
un triennio: era comunque molto più impor-
tante onorare gli impegni presi con imprese, 
artigiani e lavoratori!

Oggi la situazione sembra lontana anni luce 
rispetto al recente passato e questo è testi-
moniato anche dai dati ufficiali del Ministero 
dell’Economia che nell’ottobre 2015 ha 
pubblicato una classifica degli enti pubblici 
italiani più rapidi nei pagamenti ai fornitori. 
La graduatoria riguarda 6400 enti pubblici, 
monitorati tra luglio 2014 e ottobre 2015: il 
Comune di Ponte San Pietro è tra i “300 enti 
più virtuosi”, classificandosi al 120° posto 
(10° tra gli enti bergamaschi). Nel periodo 
considerato il Comune aveva saldato il 
98% delle fatture ricevute in una media di  
40 giorni per un importo complessivo pari a 
3.799.150 euro.

Ecco invece l’andamento dei trasferimenti dallo 
Stato centrale (fonte Ministero dell’Interno):
1.487.231 € (2011) g 576.801 € (2015).
Un taglio pari al 61%!

  

Ponte San Pietro
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Considerato che dopo gli investimenti ini-
ziali del progetto Siscotel - finanziati anche 
con un contributo regionale (2003) - non 
era stato più programmato alcun intervento 
determinando così una elevata obsolescenza 
dell’hardware a disposizione degli uffici 
comunali, l’Amministrazione ha investito in 
un completo ammodernamento del sistema 
informatico comunale in due fasi tra il 2014 e 
il 2015: il progetto ha previsto la sostituzione 
di 40 computer, l’installazione del nuovo 
sistema operativo e l’implementazione del 
server per gestire in maniera indipendente la 
posta e i dati relativi alla Polizia Locale. 
L’Amministrazione ha provveduto anche a 
una profonda revisione del contratto per il 
sistema informatico, passando da 72.600 
euro (2011) a 24.400 euro (2015) come 
costo annuo di gestione.

UFFici comUnali: aGGioRnamEnto 
SiStEma inFoRmatico

Rispetto al milione di euro di fatture arre-
trate da pagare, l’Amministrazione uscente 
lascia in eredità una realtà ben diversa: 
negli ultimi cinque anni il Comune di Ponte 
San Pietro è sempre riuscito a garantire il 
rispetto annuale del Patto di Stabilità senza 
venir meno agli impegni con i fornitori, 
nonostante l’inasprimento costante degli 
obiettivi da raggiungere (e delle sanzioni) 
fissati dallo Stato centrale.
Inoltre a inizio 2016 si è perfezionata un’o-
perazione seguita con professionalità dagli 
uffici comunali in questi anni: la società 
Texfer (ex Legler) ha versato al Comune il 
corrispettivo dei mancati versamenti ICI-IMU 
dal fallimento della Legler ad oggi (circa 
750.000 euro). Questo “tesoretto” sarà a 
disposizione per programmare investimenti 
e appaltare nuove opere pubbliche.

Un “tESoREtto” 
in EREdità

Il Comune ha intrapreso una decisa ridu-
zione dell’indebitamento e della spesa per 
interessi: nel 2012 il Consiglio Comunale 
ha deliberato l’estinzione anticipata di un 
mutuo contratto nel passato per opere stra-
dali (scadenza 2027, debito residuo 205.266 
euro); nel 2015 il Consiglio Comunale ha 
deliberato anticipatamente l’estinzione 
di altri due vecchi mutui (uno relativo alla 
ristrutturazione del Municipio con scadenza 
2019 e debito residuo 425.305 euro e l’altro 
per la costruzione della passerella con sca-
denza 2021 e debito residuo pari a 142.671 
euro). 

Percentuale di indebitamento dell’Ente: 
3,06% (2011) g 1,44% (2015). 
Più che dimezzata!

Interessi passivi a bilancio: 
209.590 € (2011) g 112.157 € (2015). 
Un grande risparmio!

RidUZionE 
dEll’indEbitamEnto

comUnE ViRtUoSo
nonoStantE i taGli
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VaRiantE “Via Roma-Via adda”
Un nUoVo PaRco PER il VillaGGio

Piano di GoVERno 
dEl tERRitoRio (PGt)

Rilancio aREa 
EX lEGlER

amPliamEnto 
Policlinico San PiEtRo

Sarà approvata nella prima metà del 2016 
la Variante Generale al PGT, il principale 
strumento di programmazione urbanistica 
dell’Ente erede del “vecchio” Piano Rego-
latore. Gli obiettivi perseguiti dall’Ammini-
strazione sono stati i seguenti: coordinare le 
azioni urbanistiche con le più recenti norma-
tive e il nuovo testo unico del commercio; 
rispondere a puntuali richieste presentate 
dai singoli cittadini e dalle aziende locali; 
ridurre le previsioni insediative e il consumo 
di suolo rispetto al precedente PGT (-2,4% di 
suolo urbanizzato); salvaguardare il sistema 
agricolo rispetto al precedente PGT (+2,6% 
di aree agricole); individuare 3 ATS - Ambiti 
di Trasformazione Strategici per il territorio 
(area ex Legler; area Mazzucconi; aree 
Vitali); migliorare e semplificare l’apparato 
normativo del PGT.

Nuova vita attende l’area ex Legler, dove 
ha operato per più di un secolo la storica 
azienda tessile fallita nel 2010. Nel corso del 
2015 la società Aruba, leader nazionale ed 
europeo nell’erogazione di servizi informa-
tici, ha acquistato l’intero comparto di via  
S. Clemente dove intende sviluppare la 
propria sede operativa e l’attività di conser-
vazione dati. 
La procedura di “Sportello Unico per le 
Attività Produttive” (SUAP), avviata nel 
2015 dall’Amministrazione su istanza della 
società, è destinata a concludersi nella 
prima parte del 2016 e darà il via libera agli 
interventi di riqualificazione e insediamento 
dell’azienda inizialmente in una prima 
metà dell’area (67.350 mq); alcuni lavori di 
manutenzione sono già in corso. In questa 
prima fase il Comune otterrà anche il prolun-
gamento del percorso ciclopedonale di via  
S. Clemente e la realizzazione di un parcheg-
gio a servizio della chiesetta di S. Marco.

Nel 2011 è stata rilasciata una nuova autoriz-
zazione agli Istituti Ospedalieri Bergamaschi 
- proprietari del Policlinico S. Pietro - per la 
realizzazione di un importante programma 
di opere di ampliamento e ristrutturazione 
dell’ospedale. Nel 2012 sono stati avviati i 
lavori da realizzarsi per lotti (blocco nuove 
degenze, blocco nuove sale operatorie, 
blocco reception e pronto soccorso, sistema-
zioni esterne); nel 2014 sono stati ultimati i 
lavori relativi al primo lotto (nuovo edificio 
destinato alle degenze). 
Nel 2015 l’Amministrazione ha approvato 
una variante al progetto iniziale richiesta 
dal Policlinico (nuova collocazione delle sale 
operatorie); nel contempo sarà ampliato 
il parcheggio comunale di via Forlanini. La 
conclusione dei lavori è prevista per il 2018.
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VaRiantE “Via Roma-Via adda”
Un nUoVo PaRco PER il VillaGGio

StRatEGiE PER la ValoRiZZaZionE 
dEll’iSolotto

FondERiE 
maRio maZZUcconi

Approvato dalla precedente Amministra-
zione e arenatosi ben presto, il Piano di via 
Roma-via Adda è stato modificato dall’Am-
ministrazione in carica per far ripartire l’e-
secuzione delle opere, mantenere il mercato 
settimanale del venerdì nel centro storico e 
ridurre l’insediamento residenziale. 
Pertanto sono state stralciate le ulteriori 
quattro palazzine previste nel progetto 
iniziale creando una grande area verde pub-
blica (il parco è stato intitolato alla memoria 
del Cav. Ermenegildo Ubiali); inoltre sono 
state unificate in un’unica media struttura di 
vendita le superfici commerciali già previste 
al fine di venire incontro alle esigenze del 
quartiere (con l’assunzione di personale 
residente in misura non inferiore al 50% dei 
posti disponibili). Sono stati realizzati 140 
parcheggi pubblici e opere complementari 
(la protezione della vicina santella e un 
percorso ciclopedonale).

Esaminate le varie proposte avanzate negli 
anni precedenti per la riqualificazione  
dell’Isolotto e ricevuto nel 2013 un progetto 
da parte di una delle proprietà, sono interve-
nute le novità introdotte dalla legge regionale  
n. 31 del 2014 in materia di governo del terri-
torio che di fatto hanno stoppato le trattative 
in corso finalizzate alla realizzazione di un 
parco pubblico attrezzato con infrastrutture 
per il tempo libero attraverso un Programma 
Integrato d’Intervento in loco.
Tramontata questa ipotesi, recentemente 
il Comune ha partecipato a un tavolo pro-
mosso dalla Provincia per l’ampliamento e la 
valorizzazione del Parco del Basso Brembo; 
si segnala che nel 2013 l’Amministrazione 
ha anche raggiunto un accordo con Regione 
Lombardia per la concessione per 30 anni 
delle aree demaniali poste lungo il Brembo 
e il Quisa.

Dopo essere entrata in concordato preven-
tivo (2010), la Società Fonderie Mazzucconi 
Spa ha rinunciato al trasferimento a Locate. 
Nel 2012 il Consiglio Comunale ha appro-
vato una nuova convenzione che prevede: 
le condizioni per l’attuazione degli interventi 
nel comparto di via Marconi, compresa la 
possibilità di alienazione a terzi delle aree 
(si stanno ora insediando realtà di assoluto 
livello internazionale come la nuova sede 
della MEI System); la proroga delle attività in 
via Mazzini, salvaguardando così centinaia 
di posti di lavoro; il completamento delle 
opere di allargamento di via Marconi; il 
versamento di 100.000 euro al Comune a 
titolo di compensazione urbanistica per la 
revoca del precedente documento. Nel 2015 
la Mazzucconi è ufficialmente uscita dalla 
procedura di concordato preventivo.     

amPliamEnto 
Policlinico San PiEtRo
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Piano d’aZionE 
PER l’EnERGia SoStEnibilE

SUaP 
“San GaUdEnZio”

cEntRo 
di intERScambio

StaZionE FERRoViaRia 
di PontE San PiEtRo

A seguito di diverse segnalazioni e richieste 
da parte dell’Amministrazione, Rete Ferrovia-
ria Italiana è intervenuta presso la stazione 
di Ponte San Pietro con alcuni interventi tra 
il 2014 e il 2015: tinteggiatura dell’atrio e 
della sala d’attesa; posa di nuovi arredi sui 
marciapiedi, in atrio e sala d’attesa; pulizia 
delle scritte esterne (peraltro, purtroppo, 
non durata a lungo…); rifacimento dei 
marciapiedi con autobloccanti, nonché rea-
lizzazione di percorsi tattili per non vedenti.
In un’ottica di potenziamento della linea 
transitante da Ponte San Pietro, si evidenzia 
che a fine 2015 attraverso un accordo quadro 
tra Regione Lombardia e RFI sono stati stan-
ziati 6 milioni di euro per il finanziamento 
di una nuova fermata ferroviaria tra Ponte 
e Bergamo nei pressi dell’Ospedale Papa 
Giovanni XXIII con l’obiettivo di realizzarla 
entro i prossimi due anni.

L’11 settembre 2013 il Consiglio Comunale 
ha approvato la richiesta di “Sportello Unico 
per le Attività Produttive” (SUAP) presentato 
dalla CRM Utensili Speciali, impresa situata 
in via San Gaudenzio a Locate impegnata 
nell’attività di officina meccanica per la 
produzione di utensili speciali. 
La proposta, al fine di rispondere a nuove esi-
genze aziendali e commesse internazionali, 
riguardava l’ampliamento dell’attuale sede 
collocata in una zona del territorio comunale 
lungo la linea ferroviaria Bergamo-Carnate 
al confine con Presezzo (2981 mq, di cui 
1190 di superficie coperta, su un’area di 
modeste dimensione): i lavori sono tuttora 
in corso di realizzazione.

Superata l’ipotesi di realizzare l’intervento 
(previsto fin dal Piano Regolatore del 1997) 
con la formula dell’Accordo di Programma 
con Regione e Provincia a causa del venir 
meno dei presupposti economici di base, 
la nuova proposta prevede l’attuazione 
dell’operazione mediante un Piano Inte-
grato d’Intervento di iniziativa privata da 
parte dell’operatore proprietario delle aree 
attorno alla stazione di Ponte San Pietro. 
Esso riguarda la realizzazione di infrastrut-
ture pubbliche per il potenziamento dei 
servizi connessi alla mobilità dei passeggeri 
(opere per l’interscambio gomma-ferro, 
parcheggi, sottopasso ferroviario) oltre alla 
realizzazione di strutture private a destina-
zione terziaria-commerciale con esclusione 
delle grandi strutture di vendita. Il progetto, 
che comporta il coinvolgimento sia di Rete 
Ferroviaria Italiana sia della Provincia, è in 
questi mesi in corso di valutazione.

Ponte San Pietro
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Piano d’aZionE 
PER l’EnERGia SoStEnibilE

PotEnZiamEnto 
Raccolta diFFEREnZiata

manUtEnZionE 
dEllE aREE VERdi

Il Comune di Ponte San Pietro, nell’ambito 
degli impegni contenuti nel “Covenant of 
Mayors - Patto dei Sindaci” promosso nel 
2009 dalla Commissione Europea e ade-
rendo al relativo Bando della Fondazione 
Cariplo, ha approvato nel 2012 il “Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile” (PAES), 
nel quale sono stati stabiliti precisi obiettivi 
di riduzione delle emissioni di CO2 per ogni 
settore definendo le misure e le politiche 
concrete che devono essere realizzate per 
raggiungere questi obiettivi entro il 2020. 
Il Consiglio Comunale, a seguito dell’ap-
provazione del PAES, ha approvato anche 
l’Allegato Energetico al Regolamento Edili-
zio Comunale al fine di incentivare la soste-
nibilità ambientale e il risparmio energetico 
negli interventi edilizi.

Dal 2012 è stato rinnovato l’eco-calendario 
distribuito a tutti gli utenti del servizio di rac-
colta rifiuti. Dal 2014, unitamente al vetro, è 
stata prevista la raccolta a domicilio anche 
dell’alluminio (lattine e barattoli per ali-
menti). A fine 2015, nell’ambito di una sen-
sibilizzazione per il riciclo degli oli vegetali 
esausti, sono stati distribuiti gratuitamente i 
contenitori per la raccolta degli oli usati (da 
smaltire presso l’isola ecologica). Dal 2016, 
unitamente alla carta-cartone, è prevista la 
raccolta a domicilio anche dei contenitori 
“Tetra Pak” (adesione alla campagna “Sem-
plicemente Riciclabili”). 
Sulla base dell’ultimo rapporto dell’Osserva-
torio Rifiuti della Provincia di Bergamo (anno 
2014), la raccolta differenziata nel nostro 
Comune si attesta al 60,83%, in piena linea 
con la media provinciale (60,33%) e sensi-
bilmente migliore rispetto ai dati regionali 
(57,0%) e nazionali (45,2%).

Nell’ambito del nuovo appalto per la 
manutenzione delle aree verdi di proprietà 
comunale (2013-2014-2015) è stata 
ottenuta una razionalizzazione della spesa 
nonostante l’aumento delle aree interessate; 
inoltre - su richiesta dell’Amministrazione - è 
stata prevista l’assunzione da parte della 
ditta incaricata di un addetto presente per 
20 ore settimanali a disposizione dell’Ufficio 
Tecnico per lo svolgimento di attività in 
prevalenza analoghe a quelle della cura del 
verde pubblico e della pulizia del territorio 
(a questo scopo sono stati impiegati anche 
lavoratori socialmente utili segnalati dal 
Centro per l’Impiego). 
Nel 2015 è stato finanziato anche un piano 
straordinario delle potature che si è concre-
tizzato a inizio 2016. Importante è altresì 
il contributo fornito dal Gruppo Alpini per 
alcuni specifici interventi (es. Famedio).

StaZionE FERRoViaRia 
di PontE San PiEtRo

ambiEntE  |  EcoloGia
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RiQUaliFicaZionE 
ScUolE mEdiE

caSEtta 
dEll’acQUa

aREE 
SGambamEnto cani

toRRE dEll’acQUEdotto
VillaGGio Santa maRia

Nel 2012 a Ponte San Pietro è stata inau-
gurata una delle prime casette dell’acqua 
nell’Isola (localizzata in via Sant’Anna, nelle 
vicinanze della passerella): la casetta dell’ac-
qua è un punto di erogazione automatica di 
acqua, in funzione 24 ore su 24, collegato 
direttamente alla rete dell’acquedotto. Il 
costo di un litro di acqua (naturale o gassata 
refrigerata) è di soli 5 centesimi al litro. È 
un servizio a chilometro zero: l’acqua arriva 
direttamente dalla fonte, pura e di qualità, 
e viene controllata e monitorata periodica-
mente dai tecnici preposti. 
Il successo di pubblico e ambientale è testi-
moniato dai numeri: a fine 2015 era stato 
superato il tetto del milione di litri erogati 
(563.002 litri di acqua naturale e 537.530 
litri di acqua gassata), con un risparmio 
potenziale calcolato in 25.664 kg di plastica 
(pari a 773.688 bottiglie da 1,5 litri).

La sensibilità della popolazione nei confronti 
degli animali d’affezione è in costante 
aumento: l’Amministrazione Comunale, 
consapevole di questo e rispondendo anche 
a una richiesta espressa da sempre più 
numerosi cittadini, ha individuato due aree 
verdi appositamente dedicate allo sgamba-
mento dei cani in situazioni di tranquillità, 
divertimento e sicurezza. 
La prima, nel 2015, è stata ricavata in via 
Donizetti in una parte laterale del parchetto 
presente in loco; la seconda, in corso di 
realizzazione nel 2016 e comprensiva di 
una zona dedicata anche all’educazione del 
cane, sarà gestita in via Colombo (Locate) da 
un’associazione riconosciuta e specializzata 
individuata tramite apposito bando pubblico.

Da tempo il serbatoio dell’acquedotto nel 
cuore del Villaggio (inutilizzato da un paio 
di decenni a causa di un episodio di inqui-
namento) giaceva in uno stato di conser-
vazione poco decoroso che metteva altresì 
a rischio l’incolumità di abitanti e passanti: 
l’Amministrazione ha più volte sollecitato un 
intervento risolutivo da parte della società 
Hidrogest – proprietaria della struttura – che 
ha così dato priorità al recupero della torre 
concretizzatosi con i lavori di riqualificazione 
straordinaria realizzati nell’estate 2015. 
Oggi il “bacino” appare così rinnovato nello 
“skyline” del Villaggio Santa Maria il cui 
nome campeggia ora sulla sommità dell’im-
pianto; la stessa Hidrogest ha escluso fin dal 
principio l’idea di una demolizione in quanto 
la struttura potrebbe di nuovo essere utiliz-
zata in futuro per una migliore distribuzione 
dell’acqua.

ambiente  |  ecologia
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RiQUaliFicaZionE 
ScUolE mEdiE

SPaZi SPoRtiVi ScolaStici 
dEllE ScUolE mEdiE

PalEStRa 
dElla ScUola PRimaRia di locatE

Tra il 2014 e il 2015 è stato realizzato un 
vasto programma di lavori di riqualificazione 
della scuola secondaria di primo grado di via 
Piave che ha anche beneficiato dei contributi 
del decreto legge n. 69/2013 per la messa in 
sicurezza degli edifici statali e del successivo 
bando nazionale “Scuole sicure”. 
Il primo lotto ha riguardato il completo rifa-
cimento del tetto, la contestuale rimozione 
della copertura in eternit e la posa della 
linea vita; il secondo lotto ha comportato la 
sostituzione dell’obsoleta centrale termica 
con una nuova centrale a condensazione, 
l’installazione delle termovalvole negli 
ambienti interni, la realizzazione della rete 
di smaltimento delle acque meteoriche 
(pluviali compresi) e l’installazione di un 
impianto fotovoltaico sul tetto (20 KWp).

Nel corso del 2015 il Comune di Ponte San 
Pietro è stato inserito nella graduatoria dei 
progetti finanziati a tasso zero dalla prima 
versione del bando “500 cantieri per lo 
sport” promosso dall’Istituto per il Credito 
Sportivo: gli interventi previsti per la scuola 
secondaria di primo grado “Dante Aligheri” 
riguardano la palestra (nuova pavimenta-
zione, sostituzione dei finestroni, aggiorna-
mento degli arredi) e la parte esterna (nuovo 
campetto polivalente). La firma del mutuo, 
la gara d’appalto e l’esecuzione dei lavori si 
perfezioneranno nel corso del 2016. 
Lavori di tinteggiatura della palestra e degli 
spogliatoi sono già stati eseguiti nel 2013 e 
nel 2015 grazie ai volontari del CAI.

Nel 2014 l’Amministrazione ha partecipato 
con successo a un bando promosso da 
Regione Lombardia per il co-finanziamento 
di lavori di messa a norma delle palestre 
scolastiche (50% a carico della Regione 
e 50% a carico del Comune): nel 2015 e a 
inizio 2016 gli interventi hanno riguardato 
la palestra adiacente alla scuola primaria di 
Locate (ascensore per disabili, bagni spetta-
tori, uscita e scala di sicurezza, tribunetta, 
riqualificazione degli spogliatoi, tinteggia-
ture varie, allarme anti-intrusione), realizzati 
secondo le prescrizioni imposte dalle norma-
tive vigenti e dal Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco. 
La palestra è stata intitolata alla memoria di 
Gisella Castelli e Valentina Menghini.

toRRE dEll’acQUEdotto
VillaGGio Santa maRia

Ponte San Pietro
bilancio di mandato 2011-2016
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Stadio comUnalE 
“mattEo lEGlER”

bandi 
EdiliZia ScolaStica 

cEntRo PoliFUnZionalE 
di locatE (“UFino”)

comando 
di PoliZia localE

Nel 2015 il Comune ha presentato due 
proposte all’interno di un bando per la con-
cessione di contributi finalizzati alla ristrut-
turazione e al miglioramento dell’edilizia 
scolastica pubblicato da Regione Lombardia: 
il primo progetto riguarda la scuola primaria 
del Villaggio Santa Maria (sostituzione del 
tetto in eternit, ora comunque in sicurezza 
poiché incapsulato); il secondo si riferisce 
alla scuola primaria di Ponte Capoluogo 
(sostituzione delle due centrali termiche 
esistenti e adeguamento alle norme di sicu-
rezza dell’edificio distaccato di via Verdi, già 
sede della Banda, del Coro di Briolo e della 
palestra). 
Nel corso del 2016 si dovrebbe conoscere 
l’esito della graduatoria e dell’ammissione o 
meno al finanziamento.

L’Amministrazione Comunale, nel 2014, ha 
dotato il Centro Polifunzionale di Locate 
di una nuova caldaia per il riscaldamento 
autonomo e il risparmio energetico, secondo 
la scelta dell’assemblea condominiale del 
complesso “Diaz” in via Vittorio Veneto nel 
quale il Comune è proprietario del centro 
noto come “Ufino”. 
Al suo interno, in precedenza, il Centro Prima 
Infanzia era stato adeguato alle prescrizioni 
ASL con i seguenti interventi: rimozione 
divisorio per formazione area attività libere; 
separazione spogliatoio educatrici; innalza-
mento prese elettriche; adeguamento servizi 
igienici. Terminata anche la sistemazione 
dell’Archivio Comunale, con la catalogazione 
di tutta la documentazione cartacea sino 
al 2008 (lavori appaltati alla Fondazione 
Famiglia Legler).

Nei primi mesi del 2015 l’Amministrazione ha 
realizzato un importante e atteso intervento 
di manutenzione straordinaria dell’edificio di 
via S. Clemente (Briolo), risalente agli anni 
’60 e già sede in passato della caserma dei 
Carabinieri, che da circa un decennio ospita 
i locali del comando del Corpo di Polizia 
Locale di Ponte San Pietro. 
I lavori hanno previsto la messa in sicu-
rezza dello stabile, dapprima attraverso la 
rimozione completa della vecchia copertura 
(composta da circa 250 mq di lastre in 
eternit di fibrocemento contenente amianto) 
e successivamente con la realizzazione del 
nuovo tetto mediante idonea e moderna 
copertura di lastre coibentate pre-verniciate.

Ponte San Pietro
bilancio di mandato 2011-2016
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Stadio comUnalE 
“mattEo lEGlER”

illUminaZionE 
PUbblica

monUmEnto 
dEl FamEdio

Nel 2012, presso il principale impianto spor-
tivo cittadino, è stato eseguito il rifacimento 
della tettoia della tribuna con la sostituzione 
dei 500 mq di guaina e l’installazione di 
pannelli fotovoltaici (35,52 KWp). 
Nel 2014 è stato riqualificato il comparto 
ingresso-biglietteria riportato al suo antico 
splendore; all’operazione ha partecipato 
anche Carlo Legler, erede di Matteo pioniere 
del calcio italiano.
Nel 2015, nell’ambito del secondo bando 
“500 cantieri per lo sport”, l’Amministra-
zione ha presentato un progetto di manuten-
zione dello stadio (messa in sicurezza della 
facciata su via Trento e Trieste; irrigazione 
automatica; posa tribunetta; manutenzioni 
varie): il Credito Sportivo, a inizio 2016, 
ha comunicato che finanzierà a tasso zero 
questi interventi.

Nell’estate 2011 è stata installata una nuova 
illuminazione con la tecnologia led in via 
Papa Giovanni XXIII (Villaggio) con ottimi 
risultati in termini di visibilità della sede 
stradale e di efficienza per quanto riguarda 
il risparmio energetico.
A fine 2014 si è provveduto al potenziamento 
dell’illuminazione presente in alcune zone 
del paese tra cui: la passerella intitolata al 
prof. Gianfranco Miglio; vicolo Piatti; Piazza 
Moiana; Piazza Martiri delle Foibe; parco 
di via Androni; la zona di via Garibaldi con 
accesso all’ex Briantea.
Nel corso del 2015 l’Ufficio Tecnico ha 
iniziato a predisporre lo studio per adot-
tare un nuovo modello gestionale che - in 
ottemperanza anche alle recenti normative 
- preveda in futuro il riscatto dei punti luce 
ancora di proprietà dell’Enel e una graduale 
trasformazione a led delle lampade.

Il Parco delle Rimembranze, con il Monu-
mento ai Caduti, l’imponente e suggestiva 
scalinata e il Famedio sulla sommità (proget-
tato dall’ing. Valerio Avogadro jr. negli anni 
’30), è un luogo caro agli abitanti di Ponte 
San Pietro nonostante i comportamenti a dir 
poco discutibili di alcuni frequentatori. 
Nel 2011 sono state ripristinate sulla balau-
stra le 12 colonne mancanti danneggiate da 
ignoti mesi prima. Dal 2013 la parte interna 
dell’altare del Famedio viene illuminata 
durante le ore serali. In tutti questi anni sono 
state costanti le opere di pulizia e tinteg-
giatura (anche con l’aiuto di volontari) per 
coprire le scritte imbrattanti sul monumento, 
lungo i muretti delle scalinate e persino sul 
pennone della bandiera. La memoria deve 
essere più forte dell’inciviltà!

comando 
di PoliZia localE
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nUoVa 
StaZionE EcoloGica

aSFaltatURE 
E maRciaPiEdi

Nel corso di questi anni è stato approntato 
il rifacimento dell’asfaltatura delle seguenti 
strade: via Vittorio Emanuele, via Roma, 
via Rampinelli, via Locatelli, viale Italia, via 
Galizzi, via S. Lucia, via don Allegrini, via 
don Primo Mazzolari, la carreggiata di com-
petenza comunale di via Leonardo da Vinci 
e il parcheggio di via Vittorio Veneto. Tratti 
parziali di nuova asfaltatura sono stati rea-
lizzati anche in via Colombo, via Mazzini, via 
Camozzi, via Diaz, via Sant’Anna, via Meucci 
e via S. Gaudenzio (quest’ultimo adegua-
mento con l’obiettivo di contenimento delle 
eventuali piene).
Sono stati riasfaltati i marciapiedi di via 
Colombo (“tricorno”), del viale Italia, di via 
Piave (ingresso scuola primaria), di via Vit-
torio Emanuele (con messa a norma e allar-
gamento dello stesso) e l’intero sottopasso 
ciclo-pedonale tra il Villaggio e la Clinica (via 
D. Chiesa-via F.lli Calvi).
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nUoVa 
StaZionE EcoloGica

toRREntE lESina 
E REtE FoGnaRia di locatE

FiUmE bREmbo 
E toRREntE QUiSa

Nel 2015 è stato approvato il progetto 
e la localizzazione della nuova stazione 
ecologica destinata a servire gli abitanti 
di Ponte San Pietro dopo circa vent’anni di 
affitto per l’utilizzo dell’isola di Brembate 
Sopra. Il nuovo e moderno centro di raccolta 
dei rifiuti sorgerà in via Marconi (angolo 
via Ing. Caproni) su un’area di circa 3000 
mq già di proprietà comunale e sarà dotato 
di una piattaforma sopraelevata coperta, 
13 cassoni e un’area chiusa per i rifiuti 
pericolosi, l’area pesa adiacente al punto di 
accesso, un sistema elettronico di controllo 
degli ingressi, videosorveglianza, impianto 
fotovoltaico e solare-termico. 
Nel corso del 2016, al termine della proce-
dura d’appalto curata dalla società G.Eco. 
(titolare del servizio di igiene urbana dal 
2013), partiranno i lavori.

Da uno studio relativo alla situazione fogna-
ria e alle cause degli allagamenti a Locate, 
è nato un progetto che prevede la realizza-
zione di vari interventi in via Boccaccio, via 
S. Gaudenzio, via Colombo e via Foiadelli: la 
gara d’appalto e l’esecuzione dei lavori sono 
previsti nel corso del 2016.
Il progetto è parte di un complesso di altre 
due opere che a regime consentiranno di 
prevenire diverse problematiche a Locate: 
la realizzazione di una vasca-volano a nord 
della Briantea lungo il torrente Lesina per 
contenerne le esondazioni (lavori avviati nel 
2015 a cura e spese del Consorzio di Boni-
fica con il contributo di Regione Lombardia); 
e la costruzione di un canale scolmatore 
per il collettamento delle acque meteoriche 
superficiali nell’area a nord di Locate (opera 
da realizzare a cura e spese del Consorzio di 
Bonifica nel 2016).

A circa tre anni di distanza dalla piena che 
nella notte di Natale del 2010 travolse il 
vecchio “burlù”, a fine 2013 Enel Green 
Power ha terminato i lavori di rinnovamento 
dello sbarramento posto sul fiume Brembo 
con paratoie di nuova generazione: con un 
investimento di circa 1,5 milioni di euro è 
stato operato un profondo intervento di 
ammodernamento tecnologico e ambientale, 
restituendo l’impianto all’esercizio in piena 
efficienza, sicurezza e affidabilità.
Nel 2015 Regione Lombardia, Consorzio di 
Bonifica, Uniacque, Parco dei Colli e i Comuni 
interessati (tra cui Ponte San Pietro) hanno 
sottoscritto un accordo per la redazione di 
uno studio idrogeologico del torrente Quisa, 
finalizzato alla definizione degli interventi 
di sistemazione idraulica, di riqualificazione 
ambientale e di manutenzione fluviale.

Ponte San Pietro
bilancio di mandato 2011-2016

lavori pubblici  |  patrimonio 16-17

quarta_bozza.indd   17 08/03/16   10:56



   

EdiliZia 
RESidEnZialE PUbblica

PRoGEtto
oRti Sociali

contRatto 
di Global SERVicE

accoRdo “Via RamPinElli” 
E PaRcHEGGio “EX conSoRZio”

Venti “orti urbani” sono stati ricavati 
dall’Amministrazione Comunale in un appez-
zamento di terreno in via Forlanini (zona 
Clinica) e fanno parte del progetto “Suoli 
condivisi” promosso in collaborazione con 
Fondazione Cariplo. Le dimensioni degli orti 
sono di 50 metri quadrati e nell’area è stata 
realizzata anche una casetta per il deposito 
degli attrezzi. 
Gli orti sociali sono stati suddivisi in quattro 
settori sulla base delle categorie di asse-
gnazione (con rinnovo ogni 2 anni): 15 tra 
anziani, famiglie e persone singole, e infine 
5 lotti a disposizione del Comune attraverso 
alcune associazioni (progetto “Cucine soli-
dali”). Le prime consegne - al termine di un 
bando pubblico - si sono svolte nel corso del 
2013, i primi rinnovi nel 2015.

La manutenzione del patrimonio di proprietà 
comunale costituisce un’importante voce di 
spesa nel bilancio del Comune data la vastità 
dello stesso: oltre 50 km di strade con relativi 
sottoservizi, 1650 punti luce, 35 km di rete 
fognaria, 2 asili, 2, centri anziani, 2 cimiteri, 
3 centri polifunzionali, 4 scuole, 8 parchi 
pubblici di quartiere, 8 impianti sportivi, 96 
alloggi di edilizia popolare, senza dimenti-
care le sedi del Municipio, della Biblioteca, 
della Polizia Locale, dei Carabinieri e della ex 
Ponte Servizi. 
Dal 2011 al 2016 è rimasto in vigore il 
contratto di “global service” con Linea 
Servizi Srl (società partecipata dal Comune) 
per la gestione e la manutenzione ordinaria 
del patrimonio comunale (comprensiva di 
servizio energia) per un investimento di circa 
550.000 euro annui.

Le problematiche insorte tra il Comune 
di Ponte San Pietro e il condominio di via 
Rampinelli 2, riguardanti la cessione delle 
“aree standard” previste dal Piano Integrato 
di Recupero del 1995, hanno trovato una 
risoluzione nel febbraio 2015 con l’appro-
vazione da parte della Giunta Comunale di 
due distinti accordi: uno con la Magnetti 
Immobiliare - subentrata alla società New 
Group - per la riqualificazione e gestione 
del parcheggio interno ad uso pubblico; e 
un altro con il condominio per la regola-
rizzazione delle proprietà e delle rispettive 
competenze in ordine alle aree standard. 
Nel 2015 sono state così realizzate le opere 
previste dall’accordo con il rifacimento del 
parcheggio (impermeabilizzazione e pavi-
mentazione) e la posa di una sbarra per la 
regolamentazione dell’accesso allo stesso.

Ponte San Pietro
bilancio di mandato 2011-2016

18-19 lavori pubblici  |  patrimonio
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EdiliZia 
RESidEnZialE PUbblica

SERViZi 
cimitERiali

REtE 
GaS mEtano

Nel 2012 l’Amministrazione ha aperto 
un bando - rispettando i parametri e i 
criteri fissati da Regione Lombardia - per la 
formazione di una nuova graduatoria per 
l’assegnazione di 8 alloggi in edilizia resi-
denziale pubblica (ERP). Un nuovo bando, 
predisposto nel corso del 2015, è in corso di 
pubblicazione a inizio 2016.
Nel 2014 si è perfezionata l’alienazione di 
un alloggio ERP sito in via S. Clemente 18;  
il ricavato è stato reinvestito nella manu-
tenzione del patrimonio edilizio comunale 
e in particolar modo a fine 2015 sono 
state installate 33 serrande basculanti per i 
garage del condominio comunale “Isolotto” 
allo scopo di un migliore decoro dell’area.

Ponte San Pietro ha ospitato presso i propri 
cimiteri la sperimentazione del primo inno-
vativo impianto di cremazione mobile euro-
peo (Stardust Mobile System), progettato e 
costruito dalla società Pantarei Srl di Brescia: 
il sistema si distingue per l’elevato contenuto 
tecnologico, la qualità dei componenti, la 
semplicità di gestione, la piena rispondenza 
alle norme ambientali. 
La convenzione, stipulata nel 2015 con 
l’Amministrazione, ha consentito di offrire il 
servizio a costi contenuti a circa 30 famiglie 
oltre che altri vantaggi nella program-
mazione di estumulazioni/esumazioni. La 
società Pantarei, una volta terminata la spe-
rimentazione dell’impianto Stardust Mobile 
System a Ponte San Pietro, sarà in grado di 
fornire alle competenti istituzioni in materia 
i dati necessari a concedere o meno le rela-
tive nuove autorizzazioni e a determinare le 
future procedure operative di utilizzo.

Le recenti normative nazionali in materia 
di distribuzione del servizio di gas naturale 
prevedono la suddivisione del territorio in 
Ambiti Territoriali Minimi (ATEM) e l’asse-
gnazione del servizio per l’intero ambito a 
mezzo di gara ad evidenza pubblica: Ponte 
San Pietro rientra tra i 33 Comuni dell’am-
bito “Bergamo 3”, con il Comune di Dalmine 
facente funzione di stazione appaltante.
In questi anni si sono svolti numerosi 
interventi di potenziamento della rete gas, 
soprattutto nelle zone più vecchie del tes-
suto residenziale del paese, dal Villaggio (es. 
via Locatelli, via XI Febbraio, Piazza Dante) 
a Ponte Centro (es. via Roma, via Vittorio 
Emanuele, viale Italia, Piazza SS. Pietro e 
Paolo, Largo IV Novembre, via Sant’Anna), 
ma anche a Locate (scuola E. De Amicis).

accoRdo “Via RamPinElli” 
E PaRcHEGGio “EX conSoRZio”

quarta_bozza.indd   19 08/03/16   10:56



PaRcHEGGi 
E aREE di SoSta

mobilità 
PEdonalE E StRadalE

Sono stati realizzati percorsi pedonali 
protetti con dissuasori ad archetti in via 
Donizetti, via Vittorio Emanuele, via Trento 
e Trieste e via Cavour. È stato interdetto al 
traffico veicolare il transito in via Vittorio 
Veneto, laddove la sede stradale si restringe, 
per ragioni di sicurezza. Nuovi dossi rallenta-
traffico sono stati installati in via Mapelli, 
mentre in via Stoppani è stata realizzata una 
barriera parapedonale.
È stato istituito l’obbligo di svolta a destra 
sulla ex Briantea per gli automobilisti 
provenienti da via Kennedy - con drastica 
diminuzione degli incidenti in zona (in 
passato anche mortali) - e il senso unico 
alternato tra via della Pace e via Fermi. A 
seguito del passaggio da strada provinciale 
a strada comunale, in via Colombo sono stati 
installati un dosso (nei pressi di via Tasso) e 
un nuovo guard-rail sul ponte del Lesina. È 
stata attuata una revisione della segnaletica 
all’incrocio assai pericoloso tra via Carducci 
e via XXIV Maggio. Dall’estate 2011 sono 
state sospese le limitazioni previste dalla ZTL 
istituita in via Garibaldi nel 2007.
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PaRcHEGGi 
E aREE di SoSta

tRaSPoRto 
PUbblico

RinnoVo 
imPianti SEmaFoRici

È stata regolamentata con disco orario la 
sosta nelle vie S. Giovanni Bosco, S. G. Bar-
barigo, una parte di via Moioli, via Leone XIII 
e via Gobetti al fine di garantire un ricambio 
delle auto. Nella zona “Moiana” è stato 
introdotto il doppio senso di percorrenza di 
un tratto di via Mozart e sono stati ricavati 10 
nuovi parcheggi a lato strada in via Isolotto. 
Dal 2012 la sosta dei caravan della Fiera di  
S. Pietro non è più posta nelle vicinanze delle 
abitazioni, bensì nei parcheggi di una zona 
industriale decentrata.
Nella zona dello stadio è stata implementata 
una revisione della viabilità di via Donizetti 
allo scopo di sfruttare l’anello esterno di via 
Albenza per raggiungere via S. Clemente, 
ricavando al contempo circa 40 nuovi par-
cheggi in una zona interessata dalla sosta 
per le partite, il mercato e altri servizi.

Annualmente è stata rinnovata la conven-
zione per l’estensione del servizio di tra-
sporto pubblico per il quartiere Briolo (linea 
8B) e la frazione di Locate (linea 8C) tramite 
la corresponsione di un contributo ad ATB 
(circa 12.000 euro). 
Per la prima volta nel 2015 è stato approvato 
un protocollo d’intesa tra i Comuni dell’area 
urbana di Bergamo e il Comune di Bergamo 
per la compartecipazione economica al 
finanziamento anche del normale servizio di 
trasporto pubblico (linea 8A): la quota parte 
a carico del Comune di Ponte San Pietro 
è stata pari a 5.169 euro. Dalla stagione 
invernale 2015, ATB ha potenziato il servizio 
serale durante la settimana con corse ogni 
22 minuti sulla linea 8 Ponte-Bergamo-
Seriate dalle 20.30 a mezzanotte.

Con un importante investimento sono stati 
rinnovati tutti i vetusti impianti semaforici 
esistenti presso gli incroci del centro (via 
Roma-via Locatelli; via Roma-via Rampi-
nelli-via Moioli; Largo IV Novembre) con 
l’introduzione di lampade a led e la posa del 
contasecondi per tutti. 
Profondo rinnovamento anche per l’incro-
cio “Zecchetti” sulla ex Briantea tra via  
S. Clemente e viale Italia: è stata portata a 
termine la sostituzione di tutti gli obsoleti 
semafori precedenti con i nuovi impianti 
a led, la previsione di due attraversamenti 
pedonali a chiamata (uno nuovo individuato 
all’altezza di via Sant’Anna) e l’installazione 
di sensori nell’asfalto per la gestione del 
traffico veicolare.

Ponte San Pietro
bilancio di mandato 2011-2016
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SoStEGno 
al mondo SPoRtiVo

imPlEmEntaZionE 
Piani attUatiVi

All’interno di alcuni piani d’intervento in 
corso di attuazione in questi anni il Comune 
ha ottenuto come “standard qualitativi” 
anche opere importanti in tema di viabilità 
e mobilità.
Il completamento delle opere del comparto 
“ex Mazzucconi” a Locate ha portato 
all’apertura dell’innesto diretto di via Ing. 
Caproni sulla Briantea attraverso una nuova 
rotatoria; sul lato opposto si è provveduto 
all’allargamento di un tratto di via Marconi 
(con nuovo marciapiede).
Attraverso la variante al Piano “Villa 
Moroni” approvata nel 2013, i parcheggi a 
uso pubblico sono stati traslati alla quota di 
via Camozzi in fregio alla stessa strada: le 
due aree di sosta, per circa una ventina di 
posti auto, sono stati ultimati nel 2014.
L’esecuzione del Piano Attuativo n. 3 ha 
invece consentito il completamento delle 
seguenti opere: prolungamento del marcia-
piede da e verso il centro del paese; nuova 
rotatoria tra via Kennedy e via Marconi al 
confine con Brembate di Sopra; marciapiede 
e nuovi parcheggi per una cinquantina di 
posti auto in via Marconi.

Ponte San Pietro
bilancio di mandato 2011-2016
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SoStEGno 
al mondo SPoRtiVo

intERVEnti 
nEllE ScUolE

SPoRt… 
ScUola di Vita

La promozione dello sport è stata perseguita 
con passione e costanza mediante una 
pluralità di interventi: collaborazione con-
creta con la Polisportiva Ponte San Pietro; 
sostegno finanziario per le attività ordinarie 
delle associazioni; patrocini e contributi 
al vivace mondo delle feste sportive e dei 
tornei estivi; impulso all’esercizio di stili di 
vita sani (es. Gruppo di Cammino - di cui è 
stato anche ospitato il raduno provinciale 
nel 2013 -, corsi di difesa personale, Notte 
dello Sport). E ancora: adesione agli eventi 
di Promoisola (Olimpiadi Scolastiche, Grand 
Prix di bocce, corsa campestre); redazione di 
una brochure di presentazione delle società 
sportive; premiazione annuale di sportivi e 
squadre meritevoli. 
Dal 2014 è nato il nuovo progetto “Dote 
Sport” che ha fornito a un’ottantina di bam-
bini all’anno una riduzione di € 30 sul costo 
di iscrizione alle proprie società.

Il progetto di “avviamento allo sport” all’in-
terno delle scuole primarie è stato poten-
ziato per numero di ore effettuate, tipologie 
di sport proposti e investimento finanziario: 
la sinergia con la Polisportiva e i docenti dei 
singoli plessi ha permesso l’ottima riuscita 
dell’iniziativa.
Negli ultimi tre anni è stato creato un appo-
sito fondo, all’interno del bilancio comunale, 
per il periodico aggiornamento dei materiali 
a disposizione delle palestre scolastiche (a 
tal proposito sono stati ritinteggiati dopo 
anni la palestrina e gli spogliatoi della scuola 
primaria di via Verdi).
È stata rafforzata la collaborazione con il 
Comitato Genitori, soprattutto per garantire 
ogni anno la partecipazione alle Olimpiadi 
Scolastiche dell’Isola (organizzate da Pro-
moisola e dai Comuni dell’Isola) al sempre 
numeroso gruppo di ragazze e ragazzi delle 
nostre scuole.

Nel 2013 sono state programmate e orga-
nizzate serate di formazione e dibattito con 
importanti sportivi: si ricorda a tal proposito 
“Campione nella vita, non solo nella 
partita…” con Cristian Raimondi, Flavio 
Carera, Alessio Pala e Diego Caccia, e la 
presentazione del libro “Una sedia al cielo” 
con l’autore Emiliano Mondonico.
Nel 2015, presso la Pinacoteca Vanni Rossi, è 
stata ospitata con grande successo di critica 
e di pubblico la presentazione ufficiale del 
libro di Bruno Ravasio “Una vita nel pallone. 
Fatti e misfatti di Virginio Ubialì, detto Gepì” 
(con il ricavato destinato a finalità sociali).
Nel 2016 la Pinacoteca Vanni Rossi ha invece 
ospitato la mostra “Gaudenzio Bernasconi: 
quando il calcio era poesia”, sapientemente 
curata dal Gruppo Cultura e Camilla Berna-
sconi. Sempre a inizio 2016 il Sistema Biblio-
tecario ha organizzato la rassegna “Libri e 
storie di sport. Protagonisti per professione, 
protagonisti per passione”.

sport
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PRoGEtto 
nUoVa PalEStRa

nUoVE SEdi 
E conSEGna dEFibRillatoRi

cEntRo SPoRtiVo 
di locatE

camPo SPoRtiVo 
“albERto Villa” (clinica)

Nel corso del 2014 il Comune ha assegnato 
i locali lasciati liberi da anni presso l’ex SERT 
in via Caironi dove hanno trovato spazio 
le nuove sedi di alcune società sportive 
del paese: Polisportiva Ponte San Pietro, 
Alieutica (pescatori), sezione comunale 
Cacciatori Ponte San Pietro, sezione provin-
ciale dell’Associazione Cacciatori Lombardi, 
Gruppo Ciclistico Amatori di Locate e Moto 
Club Ponte San Pietro. Durante la cerimonia 
di inaugurazione l’Amministrazione ha colto 
l’occasione per presentare i 7 defibrillatori 
semi-automatici (DAE), acquistati con lo 
scopo di installarli progressivamente presso 
gli impianti sportivi affidandoli alle società 
utilizzatrici degli stessi. 
A inizio 2015, nell’ambito dei festeggiamenti 
per il 70° di fondazione, è stata inaugurata 
la nuova sede del CAI individuata tramite 
convenzione con il Comune al piano terra 
dello stadio Matteo Legler.

Nell’estate 2012 l’Amministrazione ha 
perfezionato il nuovo servizio di gestione e 
manutenzione del Centro sportivo comunale 
di Locate: il bando - aggiudicato all’as-
sociazione Tennis Club La Quarenga - ha 
permesso la realizzazione di migliorie tra cui 
l’installazione del manto in erba sintetica 
presso il campo coperto di tennis-calcetto; 
la predisposizione di un impianto di video-
sorveglianza; l’avvio di un “progetto tennis” 
nelle scuole e di una “scuola addestramento 
tennis” in loco; la collaborazione con l’Us 
Locate per la scuola calcio invernale. 
Nel corso di questi anni sono state ospitate 
manifestazioni sovracomunali (es. Grand 
Prix dell’Isola di bocce) e locali (La Notturna, 
feste pensionati, ecc.).

Nella seconda parte del 2014 la Polisportiva 
Ponte San Pietro ha provveduto a realizzare 
alcuni importanti interventi di manutenzione 
presso il campo sportivo di via XXIV Maggio, 
gestito dall’associazione secondo la conven-
zione in vigore con l’Amministrazione. 
I lavori hanno riguardato il livellamento 
e la ricarica del fondo in terra battuta; 
l’installazione dell’impianto di irrigazione 
automatica; la sostituzione delle porte; la 
sistemazione delle panchine. Al termine il 
Comune ha sostituito e rinnovato la targa 
dedicata al compianto Cav. Alberto Villa, 
capitano degli Alpini e indimenticata figura 
impegnata nell’ambito associativo, sportivo 
e amministrativo del nostro paese.
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PRoGEtto 
nUoVa PalEStRa

camPo SintEtico 
“San maRco” di bRiolo

Il nostro territorio è da tempo carente di 
impianti per l’esercizio dello sport al coperto: 
oltre alle palestre scolastiche (e parrocchiali), 
vi è infatti l’evidente necessità e priorità di 
realizzare una nuova palestra polivalente 
dimensionata per l’esercizio delle varie 
discipline sportive. 
La paralisi imposta dal Patto di Stabilità agli 
investimenti, e sicuramente a quelli di una 
certa entità, ha fin qui bloccato le procedure 
che in due lotti (il primo di 600.000 euro e il 
secondo di 250.000 euro) consentirebbero di 
realizzare la nuova palestra nelle adiacenze 
del Centro La Proposta: con le positive 
novità del 2016 (allentamento del Patto ed 
entrata una tantum dalla ex Legler), l’anno 
nuovo si apre come quello decisivo per poter 
procedere con l’appalto.

È stato inaugurato sabato 17 ottobre 2015 il riqualificato campo sportivo di Briolo, intitolato a  
“San Marco”, al termine dei lavori di posa dell’erba sintetica, realizzazione del nuovo impianto d’illumi-
nazione, installazione dell’irrigazione automatica e rifacimento della recinzione. L’importante intervento 
è stato possibile con la sottoscrizione di un mutuo da parte della Polisportiva con il Credito Sportivo, la 
garanzia fornita dal Comune e l’erogazione di un contributo annuale fissato nella nuova convenzione 
approvata nel 2014. 
Una svolta positiva attesa da tempo da società, tecnici, atleti e ragazzi!

camPo SPoRtiVo 
“albERto Villa” (clinica)

Ponte San Pietro
bilancio di mandato 2011-2016
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intERVEnti 
PER SitUaZioni cRiticHE

accoRdo PER il 
PotEnZiamEnto dEi SERViZi

Unità mobilE 
E PRESidio localE

nUoVo REGolamEnto 
di PoliZia URbana E RURalE

Da fine 2011 al dicembre 2014 i Comuni di 
Ponte San Pietro e Pontida hanno attuato un 
“Accordo temporaneo per il potenziamento 
dei servizi di Polizia Locale” finalizzato al 
perseguimento di tre obiettivi: gestione uni-
ficata di alcuni procedimenti amministrativi; 
razionalizzazione di risorse economiche 
e strumentali; intensificazione di azioni 
di prevenzione e repressione nel settore 
dell’autotrasporto. 
È stato creato un Ufficio Intercomunale di 
Polizia Amministrativa, sollevando un agente 
da incombenze puramente amministrative 
per affiancare i colleghi in pattuglia; nell’am-
bito dell’operazione “Trasporto sicuro sulle 
strade” gli agenti di Ponte e Pontida hanno 
controllato 570 mezzi (sull’ex Briantea e 
sull’Asse) per 15.000 ore di servizio. 

Dal 2012 è entrata in servizio l’Unità Mobile 
dei Comune di Ponte San Pietro e Pontida, un 
nuovo furgone Renault Traffic appositamente 
allestito come ufficio mobile con l’obiettivo 
di portare il servizio di Polizia Locale sempre 
più vicino al cittadino: la struttura è adibita 
al rilievo degli incidenti stradali, consente 
la programmazione di interventi mirati in 
materia di prevenzione di violazioni al codice 
della strada e funge da punto di visibilità e di 
presidio del territorio (impiegato per il 90% 
del tempo sul territorio comunale di Ponte 
San Pietro).
Tra il 2014 e il 2015 è rimasto attivo in via 
Vittorio Emanuele presso “Palazzo Moiana” 
un presidio di sicurezza urbana grazie a un 
comodato d’uso gratuito sottoscritto con il 
proprietario di alcuni locali.

Nel 2014 il Consiglio Comunale ha approvato 
il nuovo “Regolamento di Polizia Urbana e 
Rurale”, sostituendo il precedente approvato 
dieci anni fa. Sono state disciplinate attività e 
comportamenti dei singoli cittadini (es. occu-
pazione del suolo pubblico, nettezza urbana, 
pubblicità, affissioni, quiete pubblica, ecc.), 
prestando attenzione anche a tematiche 
nuove (come il rapporto con gli animali e la 
sicurezza urbana) che negli ultimi anni sono 
emerse in maniera significativa. 
Alcune novità riguardano: la vendita porta 
a porta (con precise modalità per limitare 
situazioni di truffa); la questua (stabilendone 
il divieto in alcuni siti sensibili); la prostitu-
zione lungo le strade pubbliche (prevedendo 
una sanzione amministrativa per chi esercita 
e agevola la pratica); la tutela del decoro 
pubblico (disciplina maggiormente strin-
gente in tema di antenne paraboliche).

Ponte San Pietro
bilancio di mandato 2011-2016
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intERVEnti 
PER SitUaZioni cRiticHE

attiVità
di PoliZia commERcialE

È stato potenziato il servizio di videosorveglianza, con la manutenzione straordinaria delle telecamere 
non funzionanti e l’installazione di nuove (es. via dei Mille, via Moroni-via Rattini). 
In collaborazione con la Questura di Bergamo, il Reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato, il 
Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri e la stazione locale dei Carabinieri sono state effettuate 
periodicamente retate straordinarie per contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e lo 
spaccio di sostanze stupefacenti (con diversi casi di identificazioni, accompagnamenti coatti, arresti e 
sequestri di materiale). Il Comune di Ponte San Pietro ha inoltre aderito a un programma di controlli sulla 
linea 8 degli autobus ATB promosso dal Comune di Bergamo in collaborazione anche con il Comune di 
Seriate. Una convenzione prevede altresì il passaggio della vigilanza notturna a controllo del patrimonio 
comunale (es. Municipio, Biblioteca, Scuole). 
Nei pressi del fiume Brembo da una parte sono stati rimossi i resti fatiscenti e pericolosi di ciò che dal 
2009 era rimasto del “burlù” (divenuto luogo di bivacchi), dall’altra è stato installato un cancello in via 
Rattini (nei pressi del cantiere della nuova diga) per la sicurezza dell’area. Sono state emanate ordinanze 
per prevenire e contrastare il consumo di bevande alcoliche da parte dei minori di 16 anni e la vendita per 
asporto di bottiglie di vetro in orario serale; diverse tempestive ordinanze sono state firmate anche per 
allontanare le carovane rom talvolta in sosta non autorizzata nella zona industriale di Locate.

In questi anni il Corpo di Polizia Locale ha 
realizzato un programma di interventi con 
le seguenti direttrici e finalità: controlli set-
timanali dei banchi del mercato del venerdì 
in ordine all’occupazione del suolo pubblico, 
alla regolarità contributiva e alla qualità della 
merce in vendita; periodiche verifiche - con il 
supporto del Servizio Sanitario e Veterinario 
dell’ASL - in alcuni esercizi commerciali e 
negozi alimentari; controlli costanti per ciò 
che concerne gli esercizi commerciali al fine 
di reprimere l’utilizzo di manodopera in 
nero e controllare la regolarità dei titoli di 
soggiorno.
Nei bandi di gestione dei centri ricreativi 
comunali (Centro sportivo di Locate e Centro 
La Proposta) è stato espressamente inserito 
il divieto di installazione di slot machine.

nUoVo REGolamEnto 
di PoliZia URbana E RURalE
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innoVaZionE 
E continUità

conVEnZionE con 
l’aSS. naZionalE caRabiniERi

VolontaRiato ciVico SERalE 
(FEVaPi)

l’imPEGno 
dElla PRotEZionE ciVilE

È operativa una convenzione tra l’Ammini-
strazione e l’Associazione Nazionale Carabi-
nieri per lo svolgimento di servizi di pubblica 
utilità attraverso il volontariato degli ex 
carabinieri in congedo. Essi svolgono attività 
di assistenza viabilistica di supporto alla Poli-
zia Locale (es. per chiusura strade e manife-
stazioni); assistenza al soccorso pubblico (in 
particolari situazioni emergenziali derivanti 
da gravi condizioni metereologiche); servizio 
di vigilanza nei pressi di alcune scuole negli 
orari di entrata e uscita. 
Dal 2014 è altresì attivo un presidio a piedi 
del territorio attraverso un programma strut-
turato di alcune ore alla settimana utile al 
controllo e alla salvaguardia dell’ambiente, 
dei parchi e dell’arredo urbano (es. durante 
il mercato, nei pressi dell’Isolotto, tra le vie 
del centro, ecc.).

Dal 2015 è in vigore una convenzione tra 
il Comune di Ponte San Pietro e la Federa-
zione dei Volontari Aree Pubbliche dell’Isola 
(FEVAPI) per la realizzazione di servizi di 
pubblica utilità sul territorio comunale. 
L’accordo prevede l’assistenza e il supporto 
logistico durante manifestazioni pubbliche 
e il monitoraggio a piedi con controllo 
serale delle piazze, dei parchi e delle aree 
verdi in alcuni giorni della settimana (con 
segnalazione delle situazioni di potenziale 
pericolo e criticità alle forze dell’ordine e/o 
all’Amministrazione). 
Il gruppo di volontari si è presentato alla 
cittadinanza nel corso di un’assemblea 
pubblica a fine 2015: le attività proseguono 
con rinnovato slancio e apprezzamento da 
parte della popolazione, confortate anche da 
nuove adesioni.

L’Amministrazione ha perseguito una 
stretta collaborazione con il locale nucleo di 
Protezione Civile, inquadrato all’interno del 
Gruppo Alpini, attraverso una nuova con-
venzione approvata nel 2013 che disciplina 
i molteplici compiti previsti e le modalità 
di erogazione dei contributi comunali a 
supporto delle varie attività. 
Gli interventi riguardano casi di “preven-
zione” e di “emergenze pubbliche” in col- 
laborazione con gli altri enti preposti: rien-
trano in tali categorie operazioni di ripristino 
ambientale (es. pulizie straordinarie di aree 
verdi e/o fiumi e torrenti) e il supporto 
durante nevicate di particolare intensità al 
fine di rendere accessibili le strutture di uti-
lità pubblica e sociale quali primariamente le 
scuole (anche con l’ausilio del nuovo mezzo 
“turboneve”), senza dimenticare la possibi-
lità di intervento in caso di incendi e rilevanti 
incidenti stradali.

sicurezza  |  ordine pubblico
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innoVaZionE 
E continUità

tRaSPoRto
ScolaStico

mEnSa 
ScolaStica

È con questo spirito che l’Amministrazione 
Comunale ha assicurato e potenziato il 
diritto allo studio in questi cinque anni, coor-
dinando il lavoro con l’Istituto Comprensivo 
e con i genitori attraverso il Tavolo Scuola, le 
Commissioni Mensa e Trasporto, gli incontri 
con il Comitato Genitori. Il Piano per il Diritto 
allo Studio, approvato annualmente, garanti-
sce il finanziamento comunale per il servizio 
di trasporto, il servizio mensa, i servizi di 
assistenza psico-pedagogica, la fornitura dei 
libri di testo per le scuole primarie, il sostegno 
alla programmazione didattica ed educativa, 
le borse di studio e il sostegno alle scuole 
dell’infanzia a gestione autonoma. 
L’investimento a carico del bilancio comunale 
(differenza tra spese ed entrate) è passato 
da 487.184 euro (2010/2011) a 522.217 
euro (2015/2016): +7,19%!

Il Comune di Ponte San Pietro, a differenza di 
diversi altri Comuni limitrofi, ha continuato a 
garantire il servizio di trasporto scolastico, in 
questo caso per la scuola primaria di Ponte 
Capoluogo e per la scuola secondaria: dal 
2014, con l’introduzione di due nuove fer-
mate a Locate e al Villaggio, vi è la possibilità 
per gli alunni della scuola primaria residenti 
a Locate di poter usufruire del servizio per 
recarsi sia al plesso di Ponte Capoluogo sia 
al plesso del Villaggio. Il servizio di accompa-
gnamento sugli autobus e quello di attraver-
samento degli alunni e studenti davanti ai 
plessi viene effettuato con il personale LSU 
(lavoratori socialmente utili). 
Sempre in tema di trasporto, l’Amministra-
zione ha confermato le agevolazioni agli 
studenti delle superiori per l’acquisto degli 
abbonamenti annuali ATB e Locatelli per 
recarsi a scuola.

L’Amministrazione, nella prosecuzione del 
servizio mensa, ha puntato sulla progressiva 
implementazione di migliorie tra le quali 
possiamo ricordare l’introduzione della lava-
stoviglie (con abbandono del sistema “usa 
e getta”) per i plessi di Locate e Villaggio e 
l’insonorizzazione della mensa di Locate. 
Sono stati attivati il progetto “Frutta a 
merenda”, il recupero degli alimenti non 
consumati e 30 corsi di educazione ali-
mentare. Superato il vecchio sistema degli 
acconti, ora vengono addebitati i soli pasti 
consumati con pagamenti mensili e postici-
pati; ogni famiglia può anche controllare la 
propria posizione su un portale web creato 
appositamente per il servizio.

l’imPEGno 
dElla PRotEZionE ciVilE

Ponte San Pietro
bilancio di mandato 2011-2016
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ScUolE 
dEll’inFanZia

SoStEGno 
alla PRoGRammaZionE didattica

nUoVE
tEcnoloGiE

aSSiStEnZa StUdEnti 
con diSabilità

Oltre ai contributi per l’ordinario funziona-
mento dell’Istituto Comprensivo e per i pro-
getti presentati dai docenti dei singoli plessi, 
l’Amministrazione Comunale ha finanziato 
alcune importanti e qualificanti attività 
integrative: alcune confermate rispetto al 
passato (ragazzi a teatro, promozione della 
lettura, educazione musicale, non solo 
compiti, avviamento allo sport, educazione 
stradale, logopedia), altre nuove (Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, 
English Day, English Camp, progetto “com’e-
ravamo”, progetto tennis, progetto “Una 
giornata al Matteo Legler e al campo di 
calcio di Locate”). 
Comune, Istituto Comprensivo e Associa-
zione Genitori hanno inoltre sottoscritto una 
convenzione per l’attivazione del “servizio 
pre-scuola”. 

Tra fine 2011 e inizio 2012 in tutte le scuole 
statali è stato attivato il servizio di con-
nessione internet ADSL, in controtendenza 
rispetto al rifiuto espresso dalla precedente 
Amministrazione all’Istituto Comprensivo 
nel febbraio 2011; vi è stato inoltre l’ade-
guamento dell’aula computer della scuola 
primaria di Ponte Capoluogo mediante 
cablaggio della rete (con un contributo al 
Comitato Genitori). È stato esteso il rileva-
tore dell’allarme della scuola secondaria di 
via Piave, mentre è stato installato un nuovo 
allarme alla scuola dell’infanzia di Briolo. 
Tra il 2015 e il 2016 sono state acquistate 
le prime 10 lavagne LIM (lavagne interattive 
multimediali con schermo touch-screen 
collegato a un computer e a un proiettore) 
destinate all’Istituto Comprensivo.

Il Comune garantisce l’assistenza educativa 
per gli alunni e gli studenti disabili, soste-
nendo il loro diritto all’integrazione sociale 
e scolastica: i fondi destinati all’assistenza 
sociopsicopedagogica sono aumentati del 
35% nel quinquennio 2011-2015. 
Dall’anno scolastico 2014/2015, il servizio 
di assistenza educativa scolastica (per le 
scuole statali) è delegato all’Azienda Spe-
ciale Consortile “Isola Bergamasca e Bassa 
Valle San Martino”, nel convincimento che 
una logica sovracomunale sia opportuna 
per una gestione più efficace ed efficiente 
del servizio. È stato confermato il progetto 
acquaticità per gli alunni con disabilità,  
inoltre sono stati proposti due nuovi progetti: 
in origine “musicoterapia”, successivamente 
“teatroterapia”. 

Ponte San Pietro
bilancio di mandato 2011-2016
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ScUolE 
dEll’inFanZia

L’Amministrazione ha rinnovato la conven-
zione con le scuole dell’infanzia a gestione 
autonoma del territorio (Moroni, Villaggio 
e Locate), al fine di determinare i contributi 
comunali per le spese di gestione delle scuole 
in proporzione al numero delle sezioni, rico-
noscere la funzione pubblico-sociale delle 
scuole paritarie, e affidare direttamente alle 
scuole la gestione dei servizi di assistenza 
educativa dietro totale rimborso da parte 
del Comune. Contributi straordinari sono 
stati erogati per lavori di manutenzione sia 
alla scuola dell’infanzia di Locate (es. sosti-
tuzione tapparelle) sia all’asilo “Moroni”  
(es. sostituzione lucernari). 
Per la scuola dell’infanzia statale di Briolo 
novità dal 2015/2016: come previsto anche 
dalle normative vigenti in materia, alle fami-
glie viene chiesto unicamente il pagamento 
della tariffa mensa e non più il versamento 
di una retta di frequenza.

aSSiStEnZa StUdEnti 
con diSabilità

SoStEGno allE FamiGliE 
E al mERito

Si evidenzia che dall’anno scolastico 2014/2015, per quanto riguarda le tariffe dei servizi erogati dal 
Comune (mensa e trasporto), le famiglie affidatarie pagano la quota minima prevista: in questo modo, 
l’Amministrazione vuole riconoscere lo sforzo delle famiglie del territorio impegnate nell’accoglienza di 
minori in difficoltà.
Sempre cospicuo il fondo per gli Assegni di Studio (dalla terza media alla maturità) e i Premi di Laurea 
“Corrado Comi” (lauree magistrali e - novità - anche lauree triennali) destinati agli studenti meritevoli e 
consegnati ogni anno all’interno della cerimonia “Ponte premia… Ponte!”.
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aREa 
adUlti

nUoVo REGolamEnto 
E nUoVa diREttiVa

aREa 
minoRi E FamiGliE

aREa 
diSabilità

Nel 2012 il Consiglio Comunale ha appro-
vato il nuovo regolamento in materia di 
servizi sociali con i seguenti obiettivi: legare 
i contributi economici di tipo assistenziale a 
progetti volti ad attivare il soggetto benefi-
ciario nella ricerca di soluzioni per superare 
la situazione di bisogno; accertare le situa-
zioni di vero bisogno attraverso controlli a 
garanzia dell’equità sociale ed eliminando 
gli sprechi di denaro pubblico. 
Successivamente la Giunta Comunale ha 
recepito le indicazioni del regolamento 
attraverso la “Direttiva sulle prestazioni 
socio-assistenziali” che, tra i vari aspetti, ha 
anche introdotto il requisito della residenza 
(modulando il punteggio in base agli anni 
di residenza nel Comune) per accedere alla 
richiesta di contributi.

Dal maggio 2013 il servizio relativo alla 
tutela minori è stato affidato all’Azienda 
Speciale Consortile dell’Isola Bergamasca, 
ritenendo che la gestione sovracomunale 
sia la modalità organizzativa migliore per 
garantire qualità, professionalità ed econo-
micità a questo servizio così delicato. 
Le azioni volte a prevenire situazioni di 
disagio e di emarginazione per i minori sono 
state le seguenti: presa in carico di bambini 
e ragazzi soggetti a provvedimenti dell’Au-
torità Giudiziaria; promozione dell’affido 
familiare come una delle risorse disponibili 
a sostenere i minori appartenenti a nuclei 
familiari in temporanea difficoltà; colla-
borazione con il servizio di psicologia del 
consultorio familiare e con il Centro Diurno 
Minori ospitato nei locali di via Piatti.

L’Amministrazione riconosce la persona con 
disabilità come protagonista del proprio 
benessere sociale e, oltre agli importanti 
investimenti volti a garantire il diritto 
allo studio dei ragazzi disabili, l’azione 
del Comune in questi anni ha perseguito i 
seguenti obiettivi: l’integrazione lavorativa 
dei soggetti diversamente abili o a rischio 
emarginazione (in collaborazione con la 
cooperativa Il Segno); l’assistenza domici-
liare e la realizzazione di progetti territoriali 
per la grave disabilità (progetto “Io abito 
qui”); la collaborazione con il centro “Spazio 
Autismo” ospitato nei locali del Centro Poli-
funzionale “UFO”; l’inserimento nei Centri 
Diurni Disabili e nei Centri Residenziali per 
persone con grave disabilità; la partecipa-
zione attiva ai progetti specifici dell’Azienda 
Speciale Consortile (voucher-sollievo, inseri-
menti socio-occupazionali, ecc.).

politiche sociali  |  associazioni
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aREa 
adUlti

aREa 
anZiani

aSSociaZioni 
di VolontaRiato

Il Comune ha promosso politiche volte 
a sostenere persone e nuclei familiari in 
difficoltà economica con azioni integrate 
fra servizi comunali, privato sociale ed enti 
sovracomunali. 
A tal proposito si segnalano le seguenti 
azioni: erogazione di contributi economici 
straordinari riferiti principalmente a situa-
zioni di emergenza abitativa; istituzione del 
Fondo Sostegno Affitto per casi di grave disa-
gio economico (secondo i criteri dettati da 
Regione Lombardia); creazione di un bando 
dedicato ai disoccupati di lungo periodo; 
utilizzo di lavoratori socialmente utili (LSU) 
per servizi di pubblica utilità (tramite il 
Centro per l’Impiego di Ponte); elargizione 
di “buoni viveri”; assistenza nella redazione 
di pratiche regionali e nazionali. In questo 
ambito si colloca anche l’investimento del 
5x1000 destinato al Comune.

L’Amministrazione ha erogato direttamente 
diversi servizi specificatamente rivolti a 
persone anziane (e a persone non autosuf-
ficienti): fornitura pasti a domicilio (10.000 
pasti l’anno); trasporto sociale per presta-
zioni sanitarie e sociali (2.500 trasporti 
l’anno); assistenza domiciliare (2.000 ore 
l’anno); telesoccorso (15-20 utenti l’anno). 
Il Comune eroga anche contributi per 
l’abbattimento delle rette presso strutture 
residenziali a beneficio di anziani con red-
dito insufficiente e senza parenti obbligati 
(5-10 l’anno) e stretta è stata la sinergia con 
la Fondazione Casa di Riposo. 
Sono stati inoltre attivati corsi di ginnastica, 
soggiorni termali e vacanze invernali presso 
località marittime; dal 2013 è stato intro-
dotto lo “sportello badanti”.

Un rapporto diretto e costante con il mondo 
dell’associazionismo, del volontariato e del 
terzo settore è stato garantito attraverso 
le periodiche riunioni della “Consulta delle 
Associazioni” con la quale ogni anno è stata 
organizzata la Festa delle Associazioni in 
Piazza della Libertà e nel centro storico. 
Nel 2015 è iniziato un percorso con alcune 
associazioni del territorio e Rete Ferroviaria 
Italiana al fine di poter utilizzare alcuni locali 
oggi vuoti presso la stazione ferroviaria: il 
2016 sarà l’anno per concretizzare il progetto.
Attraverso apposite convenzioni è stato 
garantito il sostegno economico all’attività 
svolta dai due centri anziani presenti sul ter-
ritorio comunale, a Ponte (Tassera) e a Locate 
(“T. Maestroni”). 
Ogni anno è stata organizzata la “Festa dei 
Novantenni”, un momento conviviale con i 
festeggiati e i familiari.

aREa 
diSabilità

Ponte San Pietro
bilancio di mandato 2011-2016
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PRoGEtto “ScEGli oGGi” 
E “caRta d’idEntità”

nUoVa FaRmacia 
a bRiolo

SERViZio 
“FaREXPRESS”

Raccolta 
indUmEnti USati

Nel 2014 l’Amministrazione ha richiesto a 
Regione Lombardia di istituire una nuova 
farmacia per l’abitato di Briolo, quartiere 
attualmente scoperto da sedi o dispensari 
farmaceutici oltre a essere il più lontano dal 
Policlinico e privo di ambulatori. 
Sulla base dell’attuale legislazione regionale 
la Direzione Generale Salute di Regione Lom-
bardia ha inviato parere positivo al Comune 
di Ponte San Pietro per l’istituzione di questo 
nuovo importante servizio: nel corso del 
2015 il Consiglio Comunale ha pertanto 
dapprima esercitato il diritto di prelazione 
e successivamente definito i criteri che 
guideranno l’attività della futura farmacia. 
Nel 2016 è prevista la stesura del bando 
per selezionare il gestore della farmacia che 
dovrà anche individuarne la localizzazione.

Dal 2014 è attivo anche a Ponte il servizio di 
consegna farmaci a domicilio “FarExpress” 
tramite la ditta Tre Pharma: con la sottoscri-
zione di un abbonamento annuale – valido 
per l’intero nucleo familiare – e una semplice 
telefonata a un numero verde gratuito, si 
potranno ricevere i farmaci necessari como-
damente a casa e accedere ad altre diverse 
prestazioni a costi agevolati. 
Il Comune, considerando la convenzione 
nazionale stipulata tra FarExpress e ANCI 
e concedendo il patrocinio al progetto, ha 
ottenuto alcune tessere gratuite da fornire a 
utenti individuati dall’Ufficio Servizi Sociali e 
un costo agevolato rispetto a quello di mer-
cato per tutti i residenti di Ponte San Pietro 
aderenti all’iniziativa.

Il Comune di Ponte San Pietro è stato 
premiato con l’Eco-Solidarity Award 2012 
in occasione dell’evento internazionale 
“HUMANA People to People Day”. 
La onlus Humana People to People Italia, 
con cui il Comune ha una convenzione per 
la raccolta di vestiti, scarpe ed accessori 
usati a fini umanitari e sociali e di tutela 
dell’ambiente, ha deciso di premiare Ponte 
San Pietro per il suo impegno e la generosità 
dimostrata dai suoi cittadini nel favorire la 
raccolta degli abiti usati nel corso del 2011: 
infatti nella categoria “Comuni eco-solidali” 
con più di 10.000 abitanti, Ponte San Pietro 
ha raggiunto il primo posto in classifica 
in Provincia di Bergamo (il 18° a livello 
nazionale) nel rapporto kg/abitanti con la 
quantità di 2,02 kg a testa.

Ponte San Pietro
bilancio di mandato 2011-2016

politiche sociali  |  associazioni34-35

quarta_bozza.indd   34 08/03/16   10:57



PRoGEtto “ScEGli oGGi” 
E “caRta d’idEntità”

PUnto d’incontRo 
PER la SolidaRiEtà

aUtomEZZi 
PER i SERViZi Sociali

Il Comune di Ponte San Pietro ha dapprima 
aderito alla campagna informativa deno-
minata “Scegli Oggi” (ASL-AIDO-Consiglio 
dei Sindaci), avente lo scopo di informare i 
cittadini sull’importanza della donazione di 
organi e tessuti e sulla loro decisione. 
Nel 2015 l’Amministrazione è stata poi tra 
le prime in provincia ad aderire al progetto 
“Carta d’identità – Donazione organi” al 
fine di consentire la raccolta e l’inserimento 
delle dichiarazioni di volontà alla donazione 
degli organi e tessuti al momento del rila-
scio o rinnovo del documento di identità, 
riconoscendo i benefici pratici e l’alto valore 
sociale dell’iniziativa.

Fondamentale per l’erogazione di diversi ser-
vizi è risultata essere la collaborazione con 
l’associazione ANTEAS (Associazione Nazio-
nale Tutte le Età Attive per la Solidarietà), 
disciplinata da un’apposita convenzione. 
Con i volontari dell’ANTEAS è proseguita la 
preziosa esperienza del “Punto d’incontro 
per la Solidarietà”, uno sportello al quale 
i cittadini possono rivolgersi per richiedere 
informazioni e per attivare i servizi di tra-
sporto sociale e fornitura pasti a domicilio: 
esso trova spazio nei locali della Biblioteca 
Comunale attigui alla sala civica di via Piave. 
In collaborazione con l’ANTEAS sono stati 
promossi anche apprezzati corsi culturali 
come quelli dell’Università della Terza Età. 

Il parco vetture destinato al trasporto 
sociale è stato progressivamente potenziato 
e aggiornato con l’inserimento di quattro 
nuovi mezzi nel corso di questi anni: una 
Fiat Panda, acquistata dall’Amministrazione 
Comunale (2012); un Fiat Doblò, acquistato 
dall’associazione ANTEAS (2012); un 
secondo Fiat Doblò, fornito dalla PMG Italia 
tramite convenzione con il Comune e grazie 
alla generosità di 16 sponsor del territorio 
che si coglie l’occasione di ringraziare 
calorosamente per l’impegno e la sensibilità 
(2013); e un terzo Fiat Doblò, già acquistato 
dall’Amministrazione Comunale e che sarà 
consegnato entro metà 2016.

Raccolta 
indUmEnti USati
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PRoGEtto GioVani 
E Sala PRoVE

cEntRo PRima inFanZia: 
SPaZio Gioco

PRoGEtto 
“PontE PaESE PER cREScERE”

Kit 
nUoVi nati

L’investimento maggiore predisposto in tale 
ambito dall’Amministrazione Comunale 
ha riguardato lo Spazio Gioco “Un, due, 
tre… stella!” (0-3 anni) presso il Centro 
Polifunzionale “Ufino” di Locate, servizio 
particolarmente apprezzato dalle famiglie 
(tra i 40 e i 50 iscritti ogni anno): sono 
state incrementate le aperture settimanali 
(da 5 a 6), ridotte le già competitive tariffe 
d’iscrizione per chi lo frequenta più volte e 
introdotte varie novità (animazioni serali 
estive in parchi/piazze del paese, Festa della 
Famiglia nel mese di giugno, partecipazione 
alla Notte Bianca) oltre alla conferma delle 
attività già consolidate (laboratori di gruppo 
per grandi e piccini, uscite sul territorio in 
piscina o parchi, festa degli spazio gioco).

Aderendo alla campagna dell’ASL e dell’U-
nicef, il Comune ha aderito al progetto 
“Baby Pit Stop” (BPS) individuando due 
punti all’interno delle proprie strutture che 
consentiranno alle mamme che si trovano 
fuori casa di allattare il proprio figlio: i 2 BPS 
si trovano in spazi idonei della Biblioteca 
Comunale e dello Spazio Gioco di Locate.
L’Amministrazione ha altresì proposto uno 
sportello di consulenza psicopedagogica 
per le famiglie; incontri di formazione per 
i genitori; la promozione alla lettura con 
l’iniziativa “Nati per Leggere”.
In collaborazione con l’ASL di Ponte San Pie-
tro è stato individuato il primo “parcheggio 
rosa” in via Caironi, riservato in via priorita-
ria alle gestanti e alle neomamme (entro il 
primo anno di età del figlio). Non essendo 
previsto dal Codice della Strada, si rimanda 
al buon senso degli automobilisti!

Dal 2013, attraverso alcune divertenti e 
partecipate cerimonie pubbliche, l’Ammini-
strazione Comunale ha voluto dare il proprio 
benvenuto a tutti i nuovi piccoli concittadini 
con la consegna del “Kit Nuovi Nati” 
composto da gadget, accessori e materiale 
informativo per le famiglie (es. borsa di 
stoffa, pacco di pannolini, libro della collana 
“Nati per Leggere”, maglietta, spilla, tessera 
della Biblioteca, segnalibro, pergamena con 
poesia di benvenuto, cuffia per la piscina, 
salvadanaio-portafoto, alcuni sconti). 
Inoltre nel biennio 2014-2015, con il soste-
gno della Banca Popolare di Ponte San Pietro, 
è stato consegnato un contributo alle 10 più 
giovani neomamme che nell’anno avevano 
dato alla luce il loro primo figlio.

prima infanzia
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PRoGEtto GioVani 
E Sala PRoVE

aRiaPERta 
E cantiERE SoVRacomUnalE

PRoGEtto “PontE SEnZa Fili”: 
SERViZio WiFi

Numerose sono state le iniziative realizzate 
nell’ambito del “Progetto Giovani”, con il 
supporto di educatori professionisti: orga-
nizzazione di eventi di grande richiamo (es. 
Notti Bianche, Notte dello Sport, Ponte Music 
Fest); promozione della musica (contest 
Pootstock, mostre tematiche, sinergia con il 
Centro La Proposta); ampliamento dell’of-
ferta dei corsi (fotografia, teatro, murales, 
canto, fonici); realizzazione di avvenimenti 
culturali (cineforum, incontri durante le 
aperture serali della Biblioteca).
L’Amministrazione ha anche rinnovato con 
nuovi acquisti l’attrezzatura della “sala 
prove musicali” presso il Centro Polifunzio-
nale “UFO” e a partire dal 2015 ha avviato 
un nuovo progetto per il diretto coinvolgi-
mento di giovani gruppi musicali (oggi 4) 
nella co-gestione della struttura.

Durante il periodo estivo è stato proposto 
per ragazzi tra i 15 e i 18 anni il progetto 
“Ariaperta”, un’esperienza di utilità sociale 
dedicata alla riqualificazione di spazi pubblici 
(es. panchine, giochi, arredo urbano) e alla 
pulizia di aree verdi. L’iniziativa ha coinvolto 
ogni anno nel mese di luglio circa 20-30 
adolescenti, riscuotendo un ottimo riscontro 
tra gli stessi aderenti e la popolazione. 
Per la prima volta, nel 2014, il Comune di 
Ponte San Pietro ha ospitato il “Cantiere 
ecologico ambientale sovracomunale” (VIII 
edizione), un’intera giornata di recupero 
urbano ed ecologico di aree del paese (alter-
nato a momenti di ricreazione, merenda 
e gioco) in collaborazione con l’Azienda 
Consortile e alcune associazioni del territo-
rio: con il coinvolgimento dei vari progetti 
estivi dei paesi dell’Isola si è raggiunta la 
partecipazione record di 109 ragazzi. 

Nel corso del 2014 l’Amministrazione ha 
attuato il progetto “Ponte senza fili” finaliz-
zato alla copertura di alcune aree pubbliche 
con il servizio WiFi che consente di navigare 
in internet gratuitamente, senza limiti orari 
e accedendovi con una semplice procedura 
di autenticazione via SMS. Le zone WiFi del 
Comune di Ponte San Pietro sono attual-
mente le seguenti: Biblioteca Comunale 
(via Piave, 22); Sala Civica c/o Biblioteca 
Comunale (via Piave, 26); Via Garibaldi (zona 
antistante il Municipio); Sala Consiliare. 
I numeri testimoniano l’apprezzamento e il 
successo dell’iniziativa: a fine 2015 erano 
circa 1300 gli utenti iscritti al servizio, 
mentre più di 16.000 sono risultate essere le 
connessioni effettuate.

Kit 
nUoVi nati

Ponte San Pietro
bilancio di mandato 2011-2016
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GioVani 
caRd

PUnto GioVani 
E SERViZio ciVilE

cEntRi RicREatiVi 
EStiVi

Dal 2012 al 2015 l’Amministrazione Comu-
nale ha aderito al progetto “Giovani Card”, 
la carta per più di 50.000 giovani di una 
quarantina di Comuni associati finalizzata 
a offrire convenzioni e agevolazioni per 
l’accesso alle occasioni culturali, sportive, 
ricreative e commerciali del territorio ber-
gamasco. La Giovani Card è stata distribuita 
annualmente a circa 1300 ragazzi residenti 
(originariamente della fascia 15-25 anni 
e infine 18-28 anni); a Ponte San Pietro 
l’iniziativa ha coinvolto anche una decina di 
esercizi commerciali. 
Per il 2016 e il futuro, il Comune di Bergamo 
(capofila del progetto) sta ancora valutando 
le nuove modalità di prosecuzione.

A seguito della riorganizzazione dei servizi 
dell’Azienda Consortile, dal 2014 nell’Isola 
è rimasto attivo un solo Punto Giovani (in 
origine erano quattro), quello ospitato 
presso la nostra Biblioteca Comunale. Il 
Punto Giovani, aperto tutti i mercoledì dalle 
14.30 alle 17.30, è dedicato all’orienta-
mento in ambito scolastico, lavorativo, del 
tempo libero e del volontariato, ed è gestito 
da educatori professionali: il “Salone della 
Scuola 2014”, dedicato all’orientamento 
per le scuole secondarie, è stato ospitato a 
Ponte; sul sito internet comunale è presente 
una sezione aggiornata con gli annunci di 
lavoro selezionati dal Punto Giovani.
Progetti di servizio civile e/o tirocinio sono 
stati inoltre periodicamente attivati presso 
gli uffici comunali (es. Dote Comune, Leva 
Civica, Garanzia Giovani).

L’Amministrazione ha annualmente sotto-
scritto le convenzioni con le Scuole dell’In-
fanzia (“Moroni” e Locate) e le Parrocchie 
del territorio (Ponte, Villaggio e Locate) per 
l’attivazione dei centri ricreativi estivi nei 
mesi di giugno e luglio (3-5 anni e 6-16 
anni) con la finalità di erogare contributi 
per l’abbattimento dei costi di gestione, il 
contenimento delle tariffe e l’assistenza agli 
utenti diversamente abili. 
Grazie agli staff educativi e alla passione 
di tanti ragazzi, il successo dei CRE è con-
fermato dai numeri con più di 800 iscritti 
complessivi ogni estate; inoltre le feste di 
metà e di fine CRE si rivelano sempre anche 
momenti di animazione, aggregazione e 
ritrovo per tutto il paese e le comunità dei 
vari quartieri.

Ponte San Pietro
bilancio di mandato 2011-2016
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PRoGEtto mURalES

Il nuovo progetto murales è nato con l’obiet-
tivo di coniugare forme di protagonismo e 
creatività giovanile con la riqualificazione 
urbana di muri e spazi degradati. 
L’Amministrazione ha predisposto un bando 
per selezionare i gruppi e i bozzetti, fornendo 
altresì il materiale necessario all’esecuzione: 
tra il 2014 e il 2015 sono stati realizzati 
lavori che hanno ridato vita e colore a due 
tratti di muro in via Moioli (concessi dalla 
Legler), al muro nei pressi del semaforo di via 
Roma, al sottopasso tra Villaggio e Clinica e 
alle panchine del parchetto di via Garibaldi. 
In precedenza già due tratti di via Moioli 
erano stati oggetto di interventi, il primo da 
parte della cooperativa Il Segno e il secondo 
al termine di un corso per ragazzi dedicato 
appunto alla “street art”. 

cEntRi RicREatiVi 
EStiVi

speciale murales
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iniZiatiVE di PRomoZionE 
E aGGREGaZionE

dat – diStREtto 
dEll’attRattiVità tERRitoRialE

Un diStREtto 
dEl commERcio di QUalità

caRta FEdEltà 
E “monEta m+”

A inizio 2015 Regione Lombardia ha pubbli-
cato la graduatoria del Bando DAT “Distretti 
dell’Attrattività Territoriale” per erogare 
contributi alle migliori iniziative di area 
vasta per l’attrattività territoriale integrata 
turistica e commerciale: il Distretto “Isola 
Bergamasca” (21 Comuni), coordinato da 
Promoisola e con il Comune di Ponte San 
Pietro come ente capofila, si è classificato al 
9° posto ottenendo 385.000 euro. 
Questo contributo è stato destinato allo 
sviluppo del programma del Distretto volto 
alla promozione del territorio dell’Isola 
Bergamasca (nuova cartellonistica, poten-
ziamento della comunicazione, interventi per 
l’accoglienza turistica), al bando per soggetti 
privati per interventi di riqualificazione dei 
propri esercizi commerciali e alla realizza-
zione di alcune azioni promosse dai singoli 
Comuni (eventi culturali e manifestazioni).

Il Distretto del Commercio “Ville e Torri 
dell’Isola” è stato promosso come aggre-
gazione di cinque comuni (Ponte San Pietro 
capofila, Ambivere, Brembate di Sopra, 
Mapello e Terno d’Isola), con il supporto 
di due associazioni di categoria (Ascom e  
Confesercenti): nel 2013 ha ottenuto il 
marchio di qualità del network europeo 
TOCEMA Europe per la capacità mostrata 
nella realizzazione di programmi a supporto 
della rete commerciale. 
Sempre nel 2013 il Distretto si è aggiu-
dicato il 18° posto su 97 domande nella 
graduatoria del 5° Bando sui Distretti del 
Commercio di Regione Lombardia ricevendo 
un fondo per finanziare manifestazioni sui 
territori comunali ed erogare contributi alle 
imprese del commercio, turismo e servizi per 
interventi - ad esempio - di riqualificazione 
esterna dei propri edifici. 

Il Distretto del Commercio “Ville e Torri 
dell’Isola”  ha attivato due strumenti con il 
duplice obiettivo di far conoscere le attività 
del territorio e di consentire ai cittadini dei 
Comuni coinvolti di risparmiare sulla spesa 
grazie alle promozioni dei commercianti: 
1) il sito internet (www.villetorrishopping.
com) dove sono contenute tutte le offerte 
degli esercizi commerciali e degli artigiani 
create per gli utenti che hanno anche la 
possibilità di prenotare un prodotto o un 
servizio e acquistare direttamente; 2) la 
“Carta Fedeltà” del Distretto con la quale si 
possono ottenere una molteplicità di sconti 
e promozioni attraverso il meccanismo dei 
punti “Moneta m+” nei negozi aderenti. 
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iniZiatiVE di PRomoZionE 
E aGGREGaZionE

mERcati SPEcialiZZati 
E tEmatici

PotEnZiata 
la comUnicaZionE dEll’EntE

Con una programmazione che ha coinvolto 
diversi attori del territorio (Il Commercio per 
Ponte, Biblioteca, Progetto Giovani, Amici del 
Brembo, Gruppo Alpini, Amici del Presepio, 
Pro Loco, Gruppo Cultura, ecc.) a Ponte San 
Pietro in questi anni sono stati organizzati 
numerosi eventi e manifestazioni, finalizzati 
a creare aggregazione nel tempo libero, 
attrarre visitatori nel paese e offrire una 
vetrina agli esercizi commerciali: ad esempio 
le Notti Bianche, Cioccolandia, le sfilate di 
moda, la navigazione sul fiume Brembo, 
L’Eco Cafè, concerti musicali, e tanto altro. 
Lo stesso è avvenuto durante periodi di festa 
(fiera e spettacolo pirotecnico di S. Pietro, 
spettacolo piromusicale di Capodanno, 
presepio sul fiume, esposizione di presepi, 
ecc.); dal Natale 2011 sono state ripristinate 
le luminarie natalizie.

Recentemente vi è stato un crescente 
gradimento da parte della popolazione per 
questa tipologia di offerta, così il Comune 
ha patrocinato il Mercato B(r)iologico pen-
sato per una spesa sostenibile dal Gruppo 
di Acquisto Solidale di Ponte (GASP) ogni 
sabato mattina presso il Centro La Proposta. 
In alcune fasi dell’anno (in via Sant’Anna) 
è stato proposto anche il mercatino “Cam-
pagna Amica” di Coldiretti incentrato sulla 
filiera corta tra produttore e consumatore. 
Dal 2013 è presente un mercatino dell’an-
tiquariato e curiosità d’epoca, gestito da 
Lisa Rota Eventi, il secondo sabato di ogni 
mese. Nel settembre 2013 vi è stata anche 
la possibilità di ospitare a Ponte San Pietro 
una manifestazione dei Mercatanti in Fiera 
(“L’estate sta finendo: fiori, colori e sapori 
dall’Italia e dall’Europa”).

Al fine di informare la cittadinanza sulle 
novità amministrative e gli avvenimenti 
del paese, l’Amministrazione ha redatto e 
distribuito 7 numeri del notiziario comu-
nale “Ponte San Pietro Informa”, oltre a 
mantenere costantemente aggiornato il sito 
internet istituzionale e servirsi di brochure 
ad hoc, bacheche, display e media locali. 
Da giugno 2011 le sedute del Consiglio 
Comunale sono visibili online via streaming. 
Nell’estate 2012 è stata creata la pagina 
facebook “Comune Ponte San Pietro” che 
oggi conta più di 2600 “Mi Piace” (la più 
seguita tra gli enti locali della provincia dopo 
quella del Comune di Bergamo) e un ottimo 
livello di interazione con gli utenti. Nel 2013 
è stata data alle stampe una pratica e utile 
“Guida ai Servizi”.

caRta FEdEltà 
E “monEta m+”

Ponte San Pietro
bilancio di mandato 2011-2016
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Una bibliotEca 
PER la PRomoZionE alla lEttURa

bibliotEca: 
50 anni E… non SEntiRli!

Una bibliotEca 
al PaSSo con i tEmPi

Una bibliotEca 
aPERta al tERRitoRio

La Biblioteca Comunale “Marzio Tremaglia”, 
sempre più polo aggregativo e di cultura 
a Ponte San Pietro, ha raggiunto nel 2014 
mezzo secolo di vita: il 50° anniversario di 
istituzione è stato festeggiato con varie 
iniziative durante la “Settimana della 
Biblioteca”, manifestazione ripetutasi anche 
l’anno successivo. 
In questi anni la Biblioteca ha costantemente 
raggiunto ottimi standard di qualità ed 
eccellenti risultati quali: in un anno superare 
i 55.000 prestiti annui (rapporto 1 a 5 tra 
popolazione e prestiti); garantire un acquisto 
di documenti (libri e dvd) intorno alle 2.200 
unità (1 nuovo documento ogni 5 abitanti); 
e mettere a disposizione degli utenti almeno 
50 tra periodici e quotidiani.

Nel corso di questi ultimi cinque anni sono 
state introdotte numerose novità in Biblio-
teca: l’apertura serale per venire incontro alle 
esigenze di lavoratori e studenti universitari 
(dal 15 aprile 2013 ogni mercoledì dalle 
20.00 alle 22.30); il servizio di connessione 
WiFi gratuito; la gratuità della navigazione 
internet presso i computer fissi; la riduzione 
dei costi delle fotocopie; la fornitura di un 
videoproiettore e di un impianto fonico per 
eventi; l’installazione all’esterno di un box 
per la restituzione di libri e dvd 24 ore su 24; 
l’adesione al progetto dell’archivio digitale 
pubblico MediaLibraryOnLine (un portale 
per accedere gratis a musica, film, e-book, 
quotidiani e periodici da tutto il mondo); da 
ultimo anche l’acquisto di uno schermo tv 
per la promozione degli eventi e l’attivazione 
dell’auto-prestito.

Dopo aver dato impulso alla creazione 
dell’associazione di promozione sociale 
“Amici delle Biblioteche Bergamasche”, è 
stata stipulata una convenzione per discipli-
nare la presenza e l’operato dei volontari di 
supporto alle attività in Biblioteca. 
La Biblioteca ha ospitato incontri di presen-
tazioni di libri con scrittori locali (“I Merco-
ledì d’Autore”), ma anche attività nuove e 
ludiche come i “baby pigiama party” per 
ragazzi. È stato altresì curato con successo 
il consueto intenso programma quadrime-
strale di corsi, visite e gite. 
Infine il Comune di Roncola ha confermato 
di voler affidare la gestione della propria 
Biblioteca al Comune di Ponte San Pietro 
anche per il quinquennio 2013-2018.

Ponte San Pietro
bilancio di mandato 2011-2016

biblioteca42-43
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Una bibliotEca 
PER la PRomoZionE alla lEttURa

SiStEma bibliotEcaRio: 
Si cambia

SiStEma bibliotEcaRio: 
nUoVo SoFtWaRE

Secondo uno specifico programma per la 
promozione della lettura si sono tenuti 
annualmente una sessantina di incontri con 
le scolaresche del territorio all’interno della 
Biblioteca. È stato garantito il servizio di 
trasporto per le classi che ogni anno si sono 
recate agli incontri previsti con scrittori per 
bambini alla Fiera del Libro dell’Isola. 
Di concerto con il Centro Prima Infanzia si 
è svolta la distribuzione di un libro a ogni 
nuovo nato e l’appuntamento di novembre 
con l’iniziativa “Nati per Leggere”. 
La Biblioteca ha inoltre supportato l’avvio 
di due “gruppi di lettura”: uno legato alla 
letteratura per adulti (“Il gusto di leggere”), 
l’altro agli albi illustrati per bambini 
(“Librando la fantasia”).

Il 2014 ha rappresentato un anno di svolta, 
dovuto al subentro dei sistemi bibliotecari 
intercomunali bergamaschi nei servizi 
centralizzati fino a prima erogati diretta-
mente dalla Provincia: i 5 sistemi, tra cui 
quello dell’Area Nord-Ovest (con capofila il 
Comune di Ponte San Pietro), hanno stipu-
lato una nuova convenzione per garantire 
la prosecuzione di importanti servizi quali la 
catalogazione, la fornitura documentaria e 
l’apprezzato prestito inter-bibliotecario. 
Nel corso del 2014 i 5 sistemi hanno firmato 
un protocollo d’intesa per la collabora-
zione con il Sistema Urbano della Città di  
Bergamo. Nel gennaio 2015 il sistema di 
Ponte San Pietro ha dato vita con il sistema 
bibliotecario dell’area di Dalmine a un 
accordo per l’organizzazione congiunta di 
rassegne culturali e per sviluppare un piano 
comune delle attività.

Nel 2015 i 5 sistemi bibliotecari interco-
munali bergamaschi di Ponte San Pietro, 
Treviglio, Seriate, Dalmine e Albino (riuniti 
nella RBBG - Rete Bibliotecaria Bergamasca) 
hanno deciso di abbandonare il software di 
gestione in uso (B-Evolution), individuando 
un nuovo programma (Clavis) in grado di 
offrire numerosi vantaggi: è utilizzato sia dal 
Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest 
di Paderno Dugnano sia dalla Provincia 
di Brescia (quindi permetterà in futuro un 
interprestito sovraprovinciale in un’ottica 
di “Area Vasta”), consente un abbattimento 
sensibile dei costi di gestione e la possibilità 
di adeguarsi rapidamente alle specifiche tec-
niche elaborate dai bibliotecari bergamaschi.

Una bibliotEca 
aPERta al tERRitoRio
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aRcHiVio 
StoRico

GRUPPo 
cUltURa

EVEnti, maniFEStaZioni 
E SPEttacoli

il FUtURo 
dElla mEmoRia

L’Amministrazione Comunale, nel suo impe-
gno in ambito culturale, è stata affiancata 
in questi cinque anni dal Gruppo Cultura 
che ha lavorato con grande impegno per 
l’organizzazione di eventi, la promozione 
di novità, la redazione di uno spazio sul 
notiziario comunale, la collaborazione con 
associazioni ed enti. 
Come presidente è stato eletto Massimiliano 
Sana, affiancato da tre rappresentanti del 
Comune (Sindaco, Assessore alla Cultura e 
Responsabile Servizi Culturali), da tre esperti 
del settore (Gianni Cardani, Carlo Consonni 
e Lorenzo Naiadi) e dagli altri componenti 
nominati dai gruppi consiliari (Paola 
Colombi, Eleonora Compagnoni, Carlo 
Foglieni, Alessandra Rizzi - sostituita poi da 
Elena Gelfi -, Maria Giovanna Rota, Roberto 
Scudeletti, Enrico Ubiali).

Ricco è stato il programma di iniziative cul-
turali proposte sul territorio comunale: dalla 
consolidata rassegna estiva di teatro comico 
“Ponteatro” a quella degli spettacoli natalizi 
“Nedàl a Pùt”, passando per il “Teatro a 
Merenda” (dedicato a bambini e famiglie) 
e i concerti delle nostre realtà musicali 
(Corpo Bandistico Comunale, Coro di Briolo, 
Cappella Polifonica di Locate). 
E poi ancora: spettacoli di burattini, 
conferenze a carattere storico, un grande 
raduno bandistico con finalità solidali (“Una 
scuola per Cavezzo”), l’adesione al Festival 
Internazionale del Folklore, alla rassegna 
musicale “Per Antiche Contrade” e a quella 
organistica dell’Isola (con un concerto nella 
chiesa di Locate nel 2015). 
Dal 2012 la Rassegna Teatrale delle Compa-
gnie dell’Isola Bergamasca apre i battenti 
a Ponte San Pietro con i suoi apprezzati 
spettacoli in lingua bergamasca.

Per commemorare la “Giornata della 
Memoria” sono stati realizzati eventi cul-
turali dedicati alla riflessione sulla tragedia 
della shoah (anche in collaborazione con le 
scuole). Per ricordare il dramma delle foibe 
e l’esodo degli italiani è stato ristabilito il 
“Giorno del Ricordo” (in collaborazione con 
l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia e l’istituto Betty Ambiveri): nel 
2012 è collocato un cippo commemorativo 
in Piazza Martiri delle Foibe (Briolo). Tra il 
2014 e il 2015 è stato organizzato un pro-
gramma di iniziative dedicato al centenario 
della Grande Guerra. 
La Sala Civica di via Garibaldi (Municipio) 
è stata intitolata alla scrittrice e giornalista 
Oriana Fallaci. La Sala Civica di via Piave 
(Biblioteca) è stata intitolata ai fratelli Milani, 
Eliseo (senatore) e Giovanni (sindacalista).
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aRcHiVio 
StoRico

GRUPPo 
aRtiStico cUltURalE

cEntRo PoliFUnZionalE 
“UFo”

Il lavoro dei volontari dell’Archivio Storico 
dell’Immagine è proseguito con competenza 
e passione encomiabili: non ha conosciuto 
sosta la catalogazione dei numerosissimi 
documenti fotografici pervenuti all’Archivio 
nel corso di questi anni e recentemente è 
stata avviata anche una certosina opera 
di digitalizzazione. Suggestivo il rapporto 
instaurato con le scolaresche del territorio, 
mentre assai apprezzati dal pubblico sono 
risultate essere sia la tradizionale mostra 
“Obiettivo sul passato” sia la collaborazione 
nella stesura del calendario distribuito 
dall’Amministrazione dal 2012.
A inizio 2015 è stata sottoscritta una dichia-
razione d’intenti tra il Comune di Ponte San 
Pietro e la Fondazione Bergamo nella Storia 
per la catalogazione e la valorizzazione degli 
archivi fotografici relativi alla comunità e al 
territorio di Ponte San Pietro.

L’Amministrazione Comunale, nel corso del 
suo mandato, ha dato impulso alla nascita 
del frizzante Gruppo Artistico Culturale: il 
gruppo raduna i pittori e i poeti del territorio 
promuovendone estro, passione e attività 
attraverso mostre (personali e di gruppo), 
letture, presentazioni di libri ed eventi cultu-
rali autoprodotti. 
Tra le varie manifestazioni si possono 
ricordare la Mostra Collettiva di Natale; 
la serata dedicata al ventennale di attività 
poetica del concittadino poeta Fabrizio Villa; 
l’organizzazione della prima edizione della 
manifestazione “Un fiume d’arte” con un’e-
sposizione pittorica lungo le vie del centro 
storico e altre iniziative correlate; e tante 
ancora, già realizzate o in programma.

Dal 2012, con un notevole riscontro presso la 
cittadinanza, l’Amministrazione Comunale 
ha deliberato di concedere la Sala Civica 
“Lydia Gelmi Cattaneo” presso il Centro Poli-
funzionale “UFO” di via Legionari di Polonia 
anche per lo svolgimento di feste private 
(compleanni, anniversari, ricevimenti, ecc.): 
per informazioni e prenotazioni è sempre 
necessario rivolgersi presso la Biblioteca. 
Questo è possibile nelle giornate di venerdì, 
sabato e domenica, in quanto nei restanti 
giorni della settimana la sala è affidata ad 
alcune società sportive per le loro attività. 
In precedenza, sempre presso la medesima 
Sala Civica, era stato reso mobile il tavolo 
del palco con la possibilità di sfruttare così 
l’intera pedana per iniziative culturali.

il FUtURo 
dElla mEmoRia

Ponte San Pietro
bilancio di mandato 2011-2016
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cittadinanZa onoRaRia 
E bEnEmERita

REcUPERo E aPERtURa
RiFUGio antiaEREo

Sant’antonio 
(Stal lonc)

monUmEnto ai cadUti 
dEll’aRma dEi caRabiniERi

Migliaia di visitatori nelle prime giornate 
di riapertura, altrettanti complessivamente 
nelle successive aperture straordinarie; 
numerose scolaresche arrivate in visita, 
addirittura studenti universitari dal Missouri 
(USA) ogni anno; pagine e speciali su tutti i 
media locali, e persino le telecamere di Rai3 
si sono scomodate per realizzarvi un servizio. 
Questo e tanto altro - emozioni, ricordi 
e insegnamenti - è stato il recupero e la 
riapertura al pubblico del rifugio antiaereo 
nei pressi del Famedio il 4 novembre 2012, 
anniversario del tragico bombardamento 
subito da Ponte San Pietro nel 1944. Un 
grande ringraziamento va a tutti i volontari 
che hanno collaborato all’iniziativa e alla 
valorizzazione del sito; nel 2014 all’interno è 
stata inaugurata una mostra permanente di 
fotografie e documenti.

Il 19 aprile 2015 lo Stal Lonc ha spostato 
indietro le sue lancette del tempo di quasi 
quarant’anni: davanti alla cittadinanza 
accorsa curiosa e interessata è stata ripristi-
nata la santella dedicata a Sant’Antonio, lì 
dov’era rimasta fino agli anni ’70 prima di 
alcune ristrutturazioni. 
In questi anni è stata conservata dal nostro 
concittadino Marco Ravasio, che nel 2014 
l’ha donata al Comune a patto che venisse 
restaurata dall’Amministrazione. E così è 
stato: affidato l’incarico alla professionista 
Laura Longaretti, il dipinto su lamiera 
realizzato nel 1954 dal pittore pontesanpie-
trino Luigi Gianni Lazzari è stato restituito 
alla collettività e alla devozione popolare. 
Sant’Antonio Abate, protettore degli animali 
domestici e dei malati del “fuoco di S. Anto-
nio”, è raffigurato come da tradizione con 
un maiale accanto e il fuoco ai piedi.

In occasione del 60° anniversario di 
fondazione dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri di Ponte San Pietro, la stessa 
associazione ha provveduto a realizzare un 
monumento “a ricordo dei Carabinieri caduti 
in patria e all’estero” (opera dello scultore 
Vanni Battaglia) che è stato inaugurato 
domenica 25 ottobre 2015 alla presenza di 
numerose autorità civili, religiose, militari, e 
della cittadinanza che con calore e affetto 
nei confronti dell’Arma ha partecipato alla 
manifestazione. 
L’Amministrazione Comunale, accogliendo la 
richiesta dell’ANC, ha provveduto a intitolare 
l’area attorno al monumento alla memoria 
del maresciallo maggiore Giorgio Di Pietro, 
medaglia d’argento al valor militare e vittima 
del dovere, ferito mortalmente il 15 maggio 
1984 da due rapinatori poco lontano dalla 
Cooperativa Legler.

Ponte San Pietro
bilancio di mandato 2011-2016
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cittadinanZa onoRaRia 
E bEnEmERita

Nel corso del 2014 è stato approvato il 
“Regolamento per la concessione della 
cittadinanza onoraria e benemerita”,  
redatto dal Gruppo Cultura per discipli-
nare i criteri di assegnazione di questa 
nuova tipologia di benemerenza. 
Il 28 dicembre 2015 il Consiglio Comunale 
ha deliberato all’unanimità la concessione 
della prima cittadinanza onoraria del  
Comune di Ponte San Pietro al prof. Ste-
fano Paleari, che ha ricevuto ufficialmente 
la medaglia di cittadino onorario sabato  
27 febbraio 2016 in occasione della ma-
nifestazione “Ponte premia… Ponte!”.

STEFANO PALEARI
Nato a Milano il 24 gennaio 1965, Stefano Paleari mantiene un forte legame con la comunità di 
Ponte San Pietro dove dai sei mesi d’età fino ai vent’anni ha trascorso l’infanzia, l’adolescenza 
e il primo periodo scolastico, abitando presso il quartiere del Villaggio Santa Maria prima di 
trasferirsi in Liguria e infine nel milanese.
Laureatosi con lode in Ingegneria Nucleare presso il Politecnico di Milano nel 1990, Paleari nel 1996  
diviene Ricercatore in Ingegneria Gestionale presso l’Università degli Studi di Bergamo. Nel 1998 
è Professore Associato in Economia ed Organizzazione Aziendale presso il Politecnico di Milano 
e dal 2001 Professore Ordinario di Analisi dei Sistemi Finanziari presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Bergamo.
Dall’ottobre 2009 al settembre 2015 Stefano Paleari è Rettore dell’Università degli Studi di 
Bergamo distinguendosi per un potenziamento degli investimenti, dell’internazionalizzazione e 
della qualità dell’ateneo bergamasco; nel 2013 viene eletto anche Presidente della CRUI (Confe-
renza dei Rettori delle Università Italiane).
Nel 2015 al prof. Stefano Paleari è attribuita l’onorificenza di “Grande Ufficiale dell’Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana” per meriti scientifici.

monUmEnto ai cadUti 
dEll’aRma dEi caRabiniERi

cittadinanza onoraria
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