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AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2021-2026 

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
 

 

 GRANDI PROGETTI 

 RILANCIO AREA EX LEGLER: completare la grande riqualificazione con le nuove strutture 

informatiche previste dalla convenzione Comune-Aruba e un nuovo auditorium da 500 posti 

 NUOVA ILLUMINAZIONE: completare il rifacimento totale dell’illuminazione con le 

nuove lampade a led in tutti i quartieri e l’ampliamento nelle zone più buie 

 INCROCIO “ZECCHETTI”: cambiare volto al principale snodo viabilistico di Ponte San 

Pietro sulla Briantea con nuovi svincoli, stop lunghe code e meno inquinamento 

 PARCO DELL’ISOLOTTO: tutelare e vivere il nostro grande polmone verde in 

collaborazione con comitati, volontari e cittadini; apertura della nuova passerella 

ciclopedonale e creazione collegamento con Curno fino alla Roncola di Treviolo; 

sistemazione dei percorsi esistenti e riqualificazione dell’ingresso 

 PONTE SUL FIUME BREMBO: in accordo con la Provincia di Bergamo proseguire, in due 

lotti d’intervento, le necessarie opere di riqualificazione e messa in sicurezza del viadotto 

stradale della Briantea sul fiume Brembo 

 UNA PIAZZA… VERA: una volta realizzato il nuovo parcheggio previsto in zona Stadio (a 

supporto dei servizi del centro), potrà essere liberata dalle auto Piazza della Libertà nella parte 

compresa tra il Municipio e le due colonne; quest’area, con una nuova pavimentazione e un 

idoneo arredo urbano e vegetale, si trasformerà in uno spazio aggregativo, sociale e culturale 

 CASA DELLA COMUNITÀ: riqualificazione dello stabile Ex Inam di Piazza della Libertà 

al fine di renderlo un centro servizi socio-sanitario per i 120.000 abitanti dell’Isola 

Bergamasca attraverso i fondi europei, nazionali e regionali legati al PNRR (Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza) partecipando all’iter recentemente avviato da Regione Lombardia e 

dall’Azienda Socio-Sanitaria di Treviglio proprietaria dell’ex poliambulatorio 

 RADDOPPIO FERROVIARIO: il progetto che coinvolge i Comuni di Ponte San Pietro, 

Mozzo, Curno e Bergamo, la Regione, il Governo e le Ferrovie-RFI dovrà portare all’avvio 

dei cantieri per il raddoppio Ponte-Bergamo già finanziato (più treni, più corse, migliorie alla 

stazione con due nuovi binari e il sottopasso) 

 

 VIABILITÀ E MOBILITÀ 

 Nuovo parcheggio in Via Albenza 

 Nuovo parcheggio in Via Trento e Trieste (zona Stadio) 
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 Percorso ciclopedonale diretto Briolo-Centro (da Via S. Clemente alla passerella e viceversa) 

 Studio di fattibilità per la revisione delle tempistiche dei semafori del centro storico e la 

valutazione della possibilità di ritorno in paese per i residenti della zona Moiana-Merena 

 

 Rifacimento Via XI Febbraio 

 Riqualificazione marciapiedi Via Papa Giovanni XXIII 

 Sistemazione scaletta pedonale Via Resistenza (Clinica) 

 Messa in sicurezza incrocio tra Via Carducci e Via XXIV Maggio  

 

 Riqualificazione Via Diaz (ingresso/uscita Locate-Brembate Sopra) 

 Messa in sicurezza cavalcavia “Tricorno” (sostituzione barriere) 

 Collegamento pedonale in sicurezza lungo Via Colombo da e per Locate 

 Studio di fattibilità per la riduzione del traffico di attraversamento di Locate (orari di punta) 

 

 Piano Asfalti annuale nei vari quartieri, comprendente una progressiva eliminazione delle 

barriere architettoniche e l’estensione dei collegamenti ciclopedonali interni e sovracomunali 

 

 SICUREZZA E LEGALITÀ 

 Rafforzamento del coordinamento con le Forze dell’Ordine e le Autorità di Pubblica 

Sicurezza per il controllo del territorio comunale 

 Sistemazione sede Polizia Locale 

 Potenziamento servizi Polizia Locale 

 Potenziamento dotazioni Polizia Locale (motociclette, foto-trappole, “Body Cam” telecamere 

indossabili, “Dash Cam” telecamere sulle vetture) 

 Ampliamento impianto di videosorveglianza con nuove telecamere 

 Varchi elettronici all’ingresso del paese (per il controllo dei veicoli rubati e/o sprovvisti di 

assicurazione e revisione) 

 

 AMBIENTE ED ECOLOGIA 

 Periodici interventi di potatura del verde 

 Periodici interventi di migliorie nei parchi 

 Recinzione per il Parco Cav. Ubiali 

 Nuova illuminazione e potenziamento attività Centro La Proposta 

 Nuovo parco pubblico in Via Marconi (zona Kennedy - Ville Legler) 
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 Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici 

 Colonnine di ricarica delle bici elettriche 

 Cura e monitoraggio dei corsi d’acqua (fiume e torrenti)  

 Centralina per il controllo e il monitoraggio della qualità dell’aria 

 Prosecuzione lavori di efficientamento energetico negli edifici pubblici (es. sostituzione 

illuminazione dell’intero plesso della scuola secondaria di primo grado) 

 Inserimento di un operatore ecologico in più dedicato alla pulizia del centro storico 

 Sperimentazione degli “eco-compattatori” come strumento di sensibilizzazione ambientale 

(riciclo incentivante) e promozione della raccolta differenziata  

 Giornate e iniziative ecologiche di volontariato per incoraggiare comportamenti virtuosi (es. 

raccolta di rifiuti abbandonati) 

 

 SCUOLA, SPORT E GIOVANI 

 Programma di manutenzioni costanti in tutti i plessi scolastici 

 Periodico acquisto di nuove attrezzature per le scuole (lavagne interattive multimediali, arredi 

per gli alunni disabili, nuove tecnologie, ecc.) 

 Garantire nel “Piano Diritto allo Studio” gli elevati stanziamenti economici per le attività 

scolastiche, i progetti integrativi, l’assistenza educativa alunni disabili, la mensa e il trasporto 

 Pieno sostegno economico alle Scuole dell’Infanzia e ai CRE estivi 

 “Ponte Premia Ponte”: borse di studio per gli studenti meritevoli 

 Progetto Nidi Gratis e di sostegno alla maternità 

 Progetto Kit Nuovi Nati (“benvenuto”) e Kit 18enni (“nascita civile”) 

 Dopo la pandemia riapertura, rilancio e pieno utilizzo in sicurezza di tutti gli impianti sportivi 

(palestre, palasport, campi) e ripristino degli eventi correlati (es. “StraPonte”, “Gruppo di 

Cammino”, tornei) 

 Stadio Matteo Legler: rifacimento muro perimetrale (Via Albenza) e studio per la 

riorganizzazione del blocco spogliatoi 

 Centro Sportivo di Locate: ampliamento della zona bar-ristoro e copertura anche del secondo 

campo da tennis con contestuale rifacimento del manto in terra rossa  

 Promozione di un “Punto Giovani” di carattere sovracomunale per l’orientamento scolastico, 

la ricerca delle opportunità di lavoro, la formazione finalizzata all’occupazione, il contrasto 

alla dispersione scolastica, la prevenzione e il contrasto alle varie dipendenze e l’impulso a 

forme di cittadinanza attiva 

 Potenziamento personale del “Centro per l’Impiego” competente nel servizio di incontro 

domanda/offerta nel mondo del lavoro 
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 CULTURA, TEMPO LIBERO E COMMERCIO 

 Pubblicazione libro di cartoline storiche dedicato alla nostra Città 

 Valorizzazione del nostro patrimonio storico e artistico con una mappatura dei 

siti/monumenti, l’installazione di targhe dedicate e l’organizzazione di visite storico-culturali 

 Valorizzazione delle eccellenze di Ponte San Pietro quali, a titolo esemplificativo, il pittore 

Vanni Rossi (con le sue opere), la figura esemplare di Lydia Gelmi Cattaneo (Giusta tra le 

Nazioni) e la tradizione presepistica di livello internazionale (abbinata a progetti di qualità e 

di richiamo per le installazioni luminose natalizie) 

 Pinacoteca: polo culturale da rendere idoneo per uso polifunzionale 

 Famedio: manutenzione monumento in memoria dei nostri Caduti 

 Palazzo Ex Piazzini: destinazione d’uso associativa e culturale 

 Attività in collaborazione con il Sistema Bibliotecario: servizio inter-prestito, sportello SPID, 

BiblioBus, attività per potenziare le competenze digitali (progetto “DigEducati”), incremento 

materiale librario e multimediale in Biblioteca 

 Programmazione cadenzata di eventi aggregativi sul territorio, anche con il coinvolgimento 

delle associazioni locali 

 Patrocinio e sostegno alle iniziative proposte dalle attività di vicinato 

 Esenzione TARI per i primi due anni delle nuove attività commerciali 

 Progetto “E-Commerce”: piattaforma elettronica per supportare i negozi nell’attività di 

promozione, marketing e vendita online 

 Rafforzamento “Distretto del Commercio” (bandi, eventi, contributi) 

 

 SERVIZI ALLA PERSONA E SOVRACOMUNALI 

 Mantenere gli elevati standard di qualità dei nostri servizi di assistenza in caso di bisogno e 

fragilità nell’ambito di 4 aree (minori, adulti, anziani e disabili), in rete e sinergia tra Comune, 

Azienda Isola, ATS, Casa di Riposo e il prezioso mondo del volontariato 

 Attuazione dei seguenti progetti sociali: 

- Buoni spesa e/o pacchi viveri per emergenza alimentare 

- Contributi per il contrasto all’emergenza abitativa 

- Inserimenti lavorativi per le persone in situazione di invalidità 

- Inserimenti in strutture residenziali o semi-residenziali per disabili minori e adulti (centri 

diurni e/o centro socio-educativi) 

- Interventi e contributi a supporto degli affidi familiari di minori 

- Interventi e contributi a favore di minori inseriti in comunità 
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- Integrazione rette RSA nei casi di comprovata necessità 

- Servizio telesoccorso 

- Servizio pasti a domicilio 

- Servizio trasporto sociale 

- Servizio assistenza domiciliare 

- Servizio “Spazio Autismo” 

- Servizio “Centro Diurno Minori” 

 Sistemazione ambulatori medici comunali del Villaggio e di Locate 

 Centro antiviolenza “Ascolta chi parla” nell’ambito della Rete Istituzionale dell’Isola 

Bergamasca per le pari opportunità 

 

 Sportello telematico polifunzionale per il cittadino (richiesta di pratiche online tramite 

l’Identità Digitale e pagamenti con la piattaforma PagoPA) 

 Creazione e promozione, con tutti i 25 Comuni dell’Isola Bergamasca, di una nuova 

associazione denominata “Ambito Isola Bergamasca” con lo scopo di coordinare le attività di 

interesse sovracomunale (urbanistica, viabilità, ambiente, cultura, sociale, sanità, ecc.) 

 

 

                

 

 

 


