LINEE PROGRAMMATICHE
MANDATO 2016-2021

STRUTTURA COMUNALE
•
Revisione della struttura organizzativa dell’Ente e aggiornamento dei regolamenti
•
Istituzione di Commissioni / Consulte / Gruppi per il coordinamento di alcuni settori
•
Modifica orari di apertura al pubblico degli uffici a tutela del cittadino-lavoratore
•
Adottare un “Piano per l’immagine coordinata dell’Ente” (loghi, grafica, ecc.)
RAPPORTI CON I CITTADINI
•
Diretta online delle sedute del Consiglio Comunale in streaming
•
Redazione di un notiziario comunale e installazione di un display informativo anche a Locate e – se
possibile – in altri quartieri
•
Istituzione di nuove deleghe in aggiunta a quelle “tradizionali”: es. Rapporti con le Frazioni/Quartieri;
Attuazione del Programma; Affari Legali; Mediazione Linguistica; Comunicazione
•
Programmare assemblee pubbliche regolari; creare una pagina web per la segnalazione online di
disservizi e guasti; allestire una “cassetta dei suggerimenti”
SICUREZZA E RISPETTO DELLA LEGALITÀ
•
Di primaria importanza è la tutela dell’ordine e della legalità attraverso un vero coordinamento
interforze finalizzato a un maggiore controllo del territorio comunale
•
Valorizzazione del corpo di Polizia Locale con l’attuazione di specifici progetti, la presenza a piedi e in
moto nei quartieri e una costante programmazione dei servizi serali
•
Contrasto all’immigrazione clandestina e periodici controlli degli stabili e locali sovraffollati
•
Nessun immobile comunale sarà concesso per l’invio di nuovi clandestini da parte del governo
centrale
•
Emanazione di specifiche ordinanze per affrontare le più urgenti situazioni di degrado urbano e
illegalità
•
Presidio organizzato dei “punti critici” del paese, anche attraverso il ricorso al volontariato civico e/o
alla vigilanza privata
•
Ampliamento della videosorveglianza, anche con telecamere per controllare i varchi di accesso al
paese in grado di leggere le targhe dei veicoli in transito (per un controllo sistematico di assicurazioni,
revisioni e auto rubate)
AMBIENTE, CURA DEL VERDE ED ECOLOGIA
•
Prevenzione e controllo delle attività recanti varie forme di inquinamento
•
Giornate ecologiche del Verde Pulito
•
Casetta dell’acqua a Locate e – se possibile – in altri quartieri
•
Colonnina per ricarica auto elettriche
•
Prosecuzione Progetto Orti Sociali
•
Studio idrogeologico torrente Quisa
•
Potenziamento raccolta differenziata
•
Invio a casa dei sacchi per i rifiuti
•
Cura del verde: portare da 4 a 5 i tagli previsti per le aree verdi comunali e attuare un piano
straordinario delle potature
•
Installazione di cestini adibiti anche alla raccolta dei mozziconi

•
Maggiore decoro del nostro paese attraverso una revisione dei contratti di pulizia e spazzamento
strade
•
Progetto «Adotta un’area verde»: collaborare con sponsor privati per la cura di particolari aree (es.
rotatorie, piazzette, ecc.)
GESTIONE DEL TERRITORIO
•
Nuovo Piano di Emergenza Comunale
•
Adesione al Parco Locale del Basso Brembo (PLIS) per l’area dell’Isolotto (ora divenuta comunale) con
la creazione di un sentiero ciclopedonale (e “percorso vita”) e la promozione di attività didattiche e ricreative
•
Concorso di idee per professionisti per un progetto di riqualificazione di Piazza della Libertà, con
coinvolgimento urgente dei proprietari dei due palazzi oggi vuoti
•
Adottare un piano per incentivare ristrutturazioni edilizie nei centri storici
•
Alienazione dello stabile diroccato di via Roma per favorirne un suo recupero
•
Difesa delle attività produttive presenti all’interno dei confini comunali
•
Rilancio e recupero dell’area Ex Legler attraverso l’iter di insediamento di un’azienda informatica di
primaria importanza (Aruba)
•
Esame delle osservazioni presentate e approvazione Variante al PGT
OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE
•
Realizzazione opere di adeguamento e potenziamento della rete fognaria di Locate
•
Costruzione a nord di Locate di un canale per le acque meteoriche superficiali
•
Sistemazione fognatura di via Manzoni con relativo marciapiede
•
Nuova stazione ecologica per la raccolta rifiuti (via Marconi, zona Continente)
•
Nuova palestra per le attività sportive (adiacente al Centro La Proposta)
•
Ampliamento scuola di Locate (con fondi ottenuti nel decreto “SbloccaScuole”)
•
Sistemazione pavimentazione cimiteri
PATRIMONIO COMUNALE
•
Riscatto dei punti luce di proprietà Enel e ampliamento della tecnologia a led
•
Strade/marciapiedi: piano asfaltature e abbattimento barriere architettoniche
•
Riorganizzazione dei Servizi Cimiteriali per migliorare la qualità dei cimiteri comunali
•
Utilizzo dei locali liberi situati presso i centri polifunzionali “UFO” e “Ufino”
VIABILITÀ E MOBILITÀ
•
Monitoraggio completo del sistema della viabilità, della segnaletica e della sosta, prevedendo
interventi in ogni quartiere da concordare con i residenti per risolvere situazioni critiche e/o pericolose
•
Nuovi parcheggi: 30 posti auto in via Camozzi; 60 in via Forlanini (Clinica); 130 esclusivi per
l’interscambio della stazione
•
Particolare attenzione alla mobilità pedonale e ciclabile, in particolar modo nei pressi delle scuole e
degli asili
•
Tutela del servizio di trasporto pubblico nei quartieri e nelle frazioni
•
Prevedere aree di sosta per i residenti
•
Collocare stalli di “sosta breve” in alcuni punti dei centri storici
•
Prosecuzione del marciapiede ciclo-pedonale di via S. Clemente; sistemazione dell’incrocio all’altezza
della stradina per la chiesa di S. Marco; parcheggio a servizio della chiesa
•
Sistemazione Piazza Dante (stazione)
•
Studio per l’apertura di una bretella che colleghi direttamente via S. Clemente con la ex statale
Briantea in direzione Lecco
•
Attivare contatti immediati con il Comune di Curno, coinvolgendo anche il Comune di Mozzo e la
Provincia di Bergamo, per chiedere la realizzazione di una rotatoria sulla Briantea (altezza pesa/Locatelli)

•
Promuovere una stretta sinergia con la Provincia e Regione Lombardia per ottenere la realizzazione
in tempi certi della fermata ferroviaria presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII sulla tratta Ponte-Bergamo
CULTURA E COMMERCIO
•
Creazione di una commissione di coordinamento per l’organizzazione e il potenziamento dei grandi
eventi, spettacoli e iniziative di promozione del centro storico e del territorio: questo sarà uno dei tratti
distintivi del rilancio dei prossimi 5 anni
•
Difesa del commercio locale, con un rinnovato e concreto dialogo con la categoria
•
Incentivi per mantenere e riportare il commercio (negozi) nei centri storici del paese
•
Impulso a programmi sovracomunali (Distretti dell’Attrattività e del Commercio)
•
Mantenimento in sicurezza del mercato in centro, qualificandone l’offerta
•
Promozione dei mercati a km 0 e delle nuove forme di economia domestica (es. Gas)
•
Installazione di una colonnina di servizio in via Vittorio Emanuele
•
Recupero e apertura al pubblico del rifugio antiaereo nella zona delle Scuole Cittadini e di altre aree
di interesse storico/culturale
•
Confronto con la Parrocchia di Ponte per studiare la fattibilità di un recupero del Cinema S. Pietro e
l’organizzazione di salite al campanile
•
Promozione di iniziative culturali e artisti locali in collaborazione con l’associazione “Un Fiume d’Arte”
•
Progetto “Città di Ponte San Pietro” per richiedere ufficialmente il riconoscimento del titolo di Città
per il nostro paese
•
Valorizzare l’Archivio Storico: apposito regolamento, digitalizzazione dei documenti e costituzione di
un gruppo di lavoro
•
Biblioteca Comunale polo aggregativo e culturale proseguendo con aggiornamenti (es. auto-prestito,
sostituzione computer, ecc.) e attività organizzate per tutte le età
SERVIZI ALLA PERSONA
•
Sistema Integrato dei Servizi alla Persona attraverso la cooperazione tra Servizi Sociali comunali,
Azienda Consortile dell’Isola, ASST (ex ASL) e Casa di Riposo, in rete con il prezioso mondo del volontariato e
del terzo settore
•
Garantire i servizi di assistenza in caso di bisogno e fragilità nell’ambito di quattro macro-aree (minori,
adulti, anziani e disabili)
•
Punto d’Incontro per la Solidarietà con l’associazione ANTEAS
•
Collaborazione con i centri pensionati
•
Istituzione della delega alle Pari Opportunità per l’organizzazione di attività specifiche pensate per e
con le donne del nostro paese (es. eventi, corsi di difesa personale, iniziative culturali, ecc.)
•
Istituzione “Sportello Lavoro” per facilitare l’incontro tra la domanda di cittadini disoccupati e
l’offerta di aziende interessate a nuove assunzioni
ISTRUZIONE E INFANZIA
•
Piani per il Diritto allo Studio pluriennali per erogare costanti finanziamenti a supporto delle scuole,
delle attività didattiche, dell’assistenza educativa per alunni disabili e dei servizi di mensa e trasporto
•
Periodico acquisto di lavagne multimediali (LIM) per le scuole del territorio
•
Consiglio Comunale dei Ragazzi
•
Assegni di Studio e Premi di Laurea
•
Collaborazioni con Istituti Superiori (es. Maironi e Betty) e Università (es. Missouri)
•
Pieno sostegno economico alle Scuole dell’Infanzia paritarie e ai CRE estivi
•
Per i più piccoli “Spazio Gioco” 0-3 anni, Nati per Leggere, iniziativa “parcheggi rosa”

SPORT E GIOVANI
•
Consolidamento del ruolo centrale della Polisportiva, continua collaborazione con tutte le realtà
sportive del territorio e massima attenzione alle loro esigenze
•
Attuazione del 1° bando del Credito Sportivo per le scuole medie: sostituzione della pavimentazione
e dei finestroni della palestra e realizzazione di un campetto polivalente (calcetto-pallavolo-basket) nel
piazzale esterno
•
Attuazione del 2° bando del Credito Sportivo per lo stadio “Matteo Legler”: sistemazione facciata
esterna; installazione irrigazione automatica; tribunetta per gli ospiti
•
Prosecuzione dei progetti qualificanti come “Dote Sport” (sconti per bambini residenti sull’iscrizione
alle società sportive del territorio) e “Avviamento allo Sport” (nelle scuole)
•
Riqualificazione cadenzata dei parchi (con priorità a una nuova area giochi in via Adda)
•
Ampliamento “Ponte senza fili”: nuove aree con connessione WiFi gratuita
•
Valorizzazione del protagonismo giovanile con eventi, corsi, sala prove, murales, volontariato civico,
Punto Giovani
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
•
Soppressione canone non ricognitorio
•
Reperimento di risorse tramite bandi
•
Pubblicazione di una Guida ai Servizi
•
Introdurre forme sperimentali di “bilancio partecipativo” in collaborazione con i cittadini
•
Bando per l’apertura di una nuova farmacia per il quartiere di Briolo

