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Amministrare oggi è innanzitutto una responsabilità sociale verso i cittadini 

e la comunità intera. Il bilancio sociale che andiamo a presentare è il modo 

col quale noi amministratori vogliamo «rendere conto» ai cittadini di come 

il Comune abbia utilizzato le risorse a sua disposizione; mostrare quindi, 

in totale trasparenza, quali scelte sono state fatte, quali attività sono state 

realizzate, quali risultati sono stati ottenuti e con quali mezzi.

Il bilancio sociale vuole essere una riflessione sulla realtà del nostro Comune, 

nonchè un confronto sui bisogni dei cittadini ai quali vogliamo dare risposta. 

E’ un modo per coinvolgere ogni singola persona in vista degli obiettivi futuri 

e delle decisioni da prendere nei prossimi anni.

Per queste ragioni, il documento che vi presentiamo non è solo una fotografia: 

vuole essere un documento vivo, occasione di confronto e di discussione sul 

futuro di questo paese.

L’anima di questo documento è quindi la speranza per il domani, cercando di 

costruire uno spazio migliore in cui vivere insieme agli altri.

       Il Sindaco

       Claudio Cancelli

CoMuNe dI NeMBro

5www.nembro.net

Presentazione

redigere il bilancio sociale è una scelta volon-
taria che il Comune ha fatto per presentare 
ai suoi cittadini un rendiconto delle attività 
dell’Amministrazione, così da rispondere con 
trasparenza alle domande che spesso si sente 
rivolgere: 
Come vengono spese le risorse delle casse co-
munali? 
Come vengono decise le priorità di intervento?
In che modo il Comune persegue gli obiettivi?
Il bilancio sociale è uno strumento che vuole 
andare oltre la logica dei numeri del tradizio-
nale bilancio patrimoniale e si prefigge di dare 
ai propri cittadini un ulteriore elemento di va-
lutazione del funzionamento della “macchina 
comunale”.
Il bilancio sociale è stato realizzato raccoglien-
do i dati presso i diversi uffici comunali (ana-
grafe, scuola, sport e tempo libero, ragioneria, 
lavori pubblici, servizi sociali e cosi via). 
Fondamentale è stato cercare di usare un lin-
guaggio semplice in modo da essere compren-
sibile a tutta la cittadinanza e non solo agli ad-
detti ai lavori.
Il bilancio sociale è una scelta dell’Amministra-
zione per dare ai cittadini una chiara informa-
zione sul lavoro svolto.

Il Bilancio Sociale rappresenta un diverso modo di comunicazione e uno strumento 
che permette di rendere trasparente l’attività del Comune agli occhi del cittadino, 
costruendo con esso un rapporto di fiducia e di dialogo permanente. 

Il nostro impegno deve essere corresponsabile costruzione della città, in cui ognuno deve portare il contributo delle sue 
capacità in vista della costruzione di quel bene comune che rappresenta il fine relativamente ultimo della politica.
 
Noi dobbiamo essere, in questa società inquieta e incerta, una forza di speranza e perciò una forza positiva 
capace di costruire nel presente per l’avvenire.                                                                                           
                         Vittorio Bachelet

Cos’è il bilancio sociale
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1
dal 2006 al 2011 la popolazione di Nembro è 
andata aumentando seppure con incrementi  
percentuali assai contenuti, al di sotto del mezzo 
punto percentuale. Il 2012 e il 2013 hanno 
mostrato invece una sostanziale stabilità: 
la popolazione di Nembro è passata da 11.687 
abitanti del 2011 a 11.682 del 2012 e infine a 
11.684 del 2013.

Queste sono le principali tendenze 
rilevate nel 2013:

• Leggera riduzione del numero delle 
famiglie:  rispetto al 2012 nel 2013 si 
sono registrate 7 famiglie in meno con 
un indice medio di componenti per 
famiglia di 2,41.

• Il saldo naturale di crescita sarebbe stato di -10 
unità, a fronte di soli 102 nati e di 112 deceduti. 
La decrescita degli abitanti è stata contenuta da 
un saldo migratorio positivo, in quanto il numero 
di persone che si sono trasferite nel nostro paese 
supera di 12 unità quello delle persone che lo 
hanno lasciato. 

• Gli stranieri stanno incontrando numerose 
difficoltà, soprattutto collegate al quadro 
dell’occupazione. Siamo passati da 1.105 a 1.068 
(- 38) e la percentuale sulla popolazione totale è 
ora del 9,14% (rispetto al 9,41% del 2012).

• Nel 2013, hanno acquisito la cittadinanza 
italiana n. 22 stranieri in modo diretto e 19 in 
modo indiretto (figli minorenni di genitori che 
hanno ottenuto la cittadinanza). 

• Ci sono stati 43 matrimoni di cui 18 civili e 25 
religiosi, 13 le separazioni e 17 i divorzi.

• Anche il 2013 ha confermato il progressivo 
invecchiamento della popolazione con un 
aumento del numero e della percentuale degli 
ultrasessantacinquenni:

• L’indice di dipendenza (rapporto tra il numero 
di persone fino a 14 anni o superiori ai 64 anni 
rispetto a quelle in età lavorativa da 15 a 64 anni) 
è peggiorato dal 55,3% del 2012 al 56,4% del 
2013. 
• L’indice di vecchiaia (rapporto tra il numero con 
età superiore ai 64 anni rispetto a quelle con età 
da 0 a 14 anni) è passato da 141,2% a 145,8% 
(valore anche questo in peggioramento) 

Per quanto riguarda la distribuzione della 
popolazione nei diversi quartieri e frazioni, 
si evidenzia che la zona più densamente popolata 
continua ad essere quella di San Faustino con 
3.238 abitanti. 

Andamento demografico a Nembro negli ultimi anni
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1.1  Tendenze demografiche
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La Giunta collabora con il Sindaco nel 
governo del Comune ed opera attraverso 
deliberazioni collegiali; concorre con il Sindaco 
nell’attuazione degli indirizzi generali 
e politico-amministrativi del Consiglio, 
adottando al riguardo gli atti qualificanti, 
svolge attività di proposta e di impulso nei 

di seguito forniamo alcuni numeri per 
presentare il lavoro svolto da Sindaco e 
Giunta. Nel 2013 si sono tenute 55 riunioni 
di giunta municipale, mentre le delibere di 
giunta sono state 279. 
Inoltre Sindaco e Giunta si sono impegnati 
ad implementare la comunicazione ed i 
rapporti con i cittadini.  
Sono state organizzate 4 assemblee 
pubbliche con i cittadini e 10 incontri di 
Sindaco/Giunta/Assessori con i Comitati di 
quartiere/frazione.

consiglio comunale
Il Consiglio Comunale di Nembro è 
composto dal Sindaco (che ne è il 
Presidente) e da 16 Consiglieri eletti, 
11 della maggioranza e 5 di minoranza
(3 Lega Nord e 2 Il Ponte). 

le sedute del consiglio comunale sono 
aperte al pubblico. 

Nel 2013 sono state 6 durante le quali  
sono state approvate 47 delibere.

confronti dello stesso. Sono di competenza 
della Giunta gli atti amministrativi rientranti 
nelle funzioni degli organi di governo, che 
non siano riservati dalla legge al Consiglio, 
ai dirigenti e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo 
Statuto, del Sindaco.

claudio cancelli candida mignani francesco ghilardi graziella picinaligiuseppe birolini massimo pulcini

consiglio comunale membri di maggioranza

consiglio comunale membri di minoranza
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commissioni consiliari 
e comunali
Il Consiglio Comunale si avvale del lavoro 
delle seguenti commissioni permanenti 
che esaminano preventivamente le 
questioni di competenza del Consiglio 
Comunale ed esprimono su di esse il 
proprio parere.

Nominativo ruolo riceve 
su appuntamento il

Nr. Appuntamenti 
2013 e-mail

Claudio Cancelli Sindaco giovedì, 
dalle 17 alle 19 286 claudio.cancelli@nembro.net 

Candida Mignani Vicesindaco e assessore al 
territorio e lavori pubblici

lunedì, 
dalle 16.30 alle 18 67 candida.mignani@nembro.net

Francesco  Ghilardi
Assessore al Bilancio, 
Commercio e Attività 
Produttive

lunedì, 
dalle 17.30 alle 19 10 francesco.ghilardi@nembro.net

Giuseppe Birolini Assessore ai servizi alla 
persona e alla famiglia

mercoledì, 
dalle 15.30 alle 17 28 giuseppe.birolini@nembro.net

Graziella Picinali Assessore alla scuola 
e alla cultura

venerdì, 
dalle 16 alle 18 117 graziella.picinali@nembro.net

Massimo Pulcini Assessore allo sport venerdì, 
dalle 10.30 alle 12 51 massimo.pulcini@nembro.net

commissione Nr. incontri 2013 tipo

Bilancio, servizi generali e commercio 7 Consiliare

Territorio e lavori pubblici 12 Consiliare

Servizi alla persona ed alla famiglia 4 Consiliare

Cultura, scuola e sport 8 Consiliare

Biblioteca e cultura 6 Comunale

Ecologia 3 Comunale

Paesaggio 12 Comunale

1.2  La struttura dell’Amministrazione
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Lunedì 8.30 - 12.20
16.15 - 18.30 Giovedì 8.30 - 12.20

16.15 - 18.30

Martedì 8.30 - 13.50 Venerdì 8.30 - 12.20

Mercoledì chiuso Sabato 9.00 - 12.00*

* solo anagrafe
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1.2  La struttura dell’Amministrazione

comitati di quartiere

costi della politica

comitato e-mail Sede giorno fissato 
per gli incontri

SAN FAuSTINO comitatosanfaustino@nembro.net Saletta in via 
Nembrini n°12

Secondo martedì 
del mese

CENTrO comitatocentro@nembro.net Sala al primo piano del 
Centro diurno Anziani

Secondo martedì 
del mese

SAN NICOLA comitatosannicola@nembro.net Sala Bonorandi Secondo lunedì 
del mese

VIANA comitatoviana@nembro.net Sede dei Volontari 
di Viana

Secondo lunedì 
del mese

LONNO comitatolonno@nembro.net Villa Pellicioli Primo martedì 
dei mesi pari

GAVArNO comitatogavarno@nembro.net Scuola primaria 
di Gavarno

Primo lunedì 
del mese

Sindaco - indennità lorda anno 2013 euro    29.261,25

Assessori - indennità lorda anno 2013 euro    54.374,52

Gettoni Consiglio Comunale (pagato lordo nel 2013) euro      1.580,00

Gettoni commissioni (pagato lordo nel 2013) euro      4.480,00

TOTALE Euro   89.695,77

Nella tabella: spese 
dell’Amministrazione 
per indennità Sindaco 
e giunta e gettoni 
presenza per consiglieri 
e componenti delle 
commissioni 

1.3  Informazione e partecipazione

sito web
www.nembro.net è il sito ufficiale del Comune 
di Nembro ed è completamente accessibile al 
pubblico nonchè aggiornato in tempo reale. 
Vi si possono trovare molte informazioni  
riguardanti le attività del nostro Comune, i 
servizi offerti, le iniziative culturali e sportive, 
gli orari di apertura degli uffici comunali.

Nella sezione Amministrazione Trasparente 
del sito web sono raccolte le informazioni 
che possono dare la massima informazione 
sull’attività amministrativa, quali ad esempio:
1. Dati del personale con i nominativi,   
 i relativi curriculum e le retribuzioni del  
 segretario comunale, dei capi area, nonché  
 i nomi, i ruoli e gli incarichi conferiti di   
 tutto il personale del Comune, così come i  
 tassi di assenza.

2. Incarichi a consulenti e collaboratori

3. Bandi di concorso, di gara e contratti

4. L’albo dei beneficiari, con i nominativi   
 dei destinatari di sovvenzioni, contributi,  
 sussidi, vantaggi economici da parte   
 dell’Amministrazione Comunale ed il   
 relativo ammontare

5. I bilanci preventivo e consuntivo

6. I pagamenti effettuati dall’Amministrazione

nembro informazione 
È il periodico dell’Amministrazione Civica 
che mira a far conoscere le attività comunali. 
Viene pensato, programmato e redatto presso 
il Municipio. Nell’ultimo anno si è arricchito 
della “rubrica dei Lettori”, ossia di una sezione 
che ospita gli interventi dei cittadini, per una 
partecipazione diretta. 
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1.430 pagine    
153.492 contatti nel 2013 (circa 420 al giorno)

Nel 2013 sono stati pubblicati 3 numeri, con una 
tiratura media di 5.000 copie distribuite in tutte le 
famiglie con una spesa complessiva di 6.445,00 €
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1.3 Informazione e partecipazione

newsletter: sono messaggi che vengono 
inviati per posta elettronica e informano gli 
iscritti sulle iniziative culturali e sportive, sulle 
ordinanze e sull’attività del Comune e su tanti 
altri aspetti della vita del nostro paese. 

percorso partecipato per il nuovo 
piano urbano del traffico 
Si tratta di un percorso che ha coperto tutto il 
2013 con:
1. Il monitoraggio del traffico e il conteggio  
 su 5 sezioni in corrispondenza delle   

Il Comune di Nembro detiene una serie di partecipazioni in diverse 
società che gestiscono strutture, impianti e servizi di interesse pubblico 
in un’ottica di contenimento dei costi e di efficienza.

uniacque è una società totalmente pubblica che gestisce il servizio idrico integrato (acquedotto, 
fognature e depuratori). Ad oggi hanno aderito ad uniacque la Provincia di Bergamo e 216 
Comuni per una popolazione pari a circa il 97% della popolazione della provincia.

aqualis è la società proprietaria delle rete relative all’acquedotto, alla fognatura ed ai 
depuratori dei Comuni dell’ex Consorzio sponda sinistra del Serio.

anita è la società interamente pubblica che controlla e coordina le partecipazioni in società 
di erogazione dei servizi pubblici locali. oggi Anita srl detiene il 51% del pacchetto azionario di 
unigas società con sede a Nembro avente per oggetto l’esercizio del servizio di distribuzione del 
gas ai clienti finali.

serio servizi ambientali è una società costituita, nel 2006, dai Comuni di Alzano Lombardo, 
Nembro, Pradalunga e ranica. Per il nostro Comune ha la gestione tecnica e amministrativa 
del servizio rifiuti (sportello, raccolta rifiuti e spazzamento strade), gestione del parcheggio 
multipiano e degli impianti fotovoltaici installati sugli edifici comunali.

servizi sociosanitari val seriana  è stata costituita dai 18 Comuni dell’Ambito 
Territoriale Valle Seriana e dalla Comunità Montana della Media Valle Seriana. La società gestisce 
i servizi sociali sovracomunali relativi all’area dei minori, dei disabili, degli anziani, delle persone 
che vivono in situazione di grave emarginazione.

consorzio territorio ed ambiente valle seriana è la società patrimoniale, 
interamente pubblica, proprietaria degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche 
presenti nei Comuni di ranica, Casnigo, Selvino oltre che dei collettori fognari. offre servizi su 
richesta dei Comuni soci quali la manutenzione delle piste ciclopedonali e la manuntenzione e 
pulizia del reticolo idrico e fognario.

Nel 2013 sono risultati iscritti 1.120 cittadini ai quali 
sono state inviate circa 600 informative ciascuno, 
per un totale di 672.000 news.

i rappresentanti del comune di Nembro in queste Società non percepiscono alcun compenso.

 principali vie di ingresso al centro e di 7   
 principali incroci

2. Le interviste agli automobilisti sull’origine/ 
 destinazione

3.  La distribuzione di un questionario   
 (sia in formato elettronico che cartaceo)  
 ai cittadini come strumento articolato di  
 raccolta di informazioni e opinioni. 
 Le 51 domande riguardavano non solo   
 il traffico e la pericolosità di vie ed incroci, 
 ma anche le abitudini e le difficoltà in termini  
 di mobilità, la sicurezza e la polizia locale,        
 e l’arredo urbano

4. Le 6 passeggiate di quartiere nelle quali  
 l’Amministrazione Comunale ha incontrato  
 zona per zona i Comitati e la cittadinanza  
 per vagliare sul campo le varie criticità.

convenzioni. L’Amministrazione collabora con 
numerose società, realtà di volontariato e singoli 
gruppi di cittadini nel nostro Comune. Sono risorse 
importanti che offrono il loro tempo e professionalità 
a servizio del bene comune. Per fare qualche esempio: 
gli Alpini con la gestione del Parco rotondo, il Centro 
di primo ascolto per affrontare le emergenze sociali, 
singoli privati o associazioni per la gestione del verde, 
gli Amici della Biblioteca per una migliore offerta 
culturale, etc… 

convenzioni attive territorio e 
Ambiente Sociale cultura Sport totali

Cittadini 36 1 37

Aziende 6 6

Comitati di Quartiere 5 5

Associazioni 14 2 13 29

Parrocchia 1 6 7

rSA (Casa di riposo) 1 1 2

Istituzioni - Scuola 1 10 11

Cooperative 1 1 2

Altri 2 2

Totali 61 7 33 101

cultura Sport

territorio Ambiente

Sociale

33

7

61
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1.5  Il personale del Comune

L’organizzazione del personale 
amministrativo si fonda su criteri di 
funzionalità, efficienza ed economicità e 
si articola in 4 settori (ambiti): strutture 
organizzative con funzioni omogenee 

preposte alla gestione delle attività 
amministrative istituzionali o di supporto 
all’attività generale del Comune o con 
funzioni di erogazione di servizi ai 
cittadini.

Settore Affari 
Generali e Ambito 

economico Finanziario

edilizia privata
ed urbanistica

Settore 
Servizi Sociali

Settore Gestione e 
Controllo del Territorio

Settore Affari
Culturali, Scuola e Sport

SportLavori
pubblici

Segreteria e 
protocollo

Servizi 
demografici 

anagrafe

Servizi alla 
persona e 

alla famiglia
Commercio Pubblica

istruzione

ecologiaragioneria Cultura e
biblioteca

SINdACo

organigramma del comune di Nembro

le persone  
Negli ultimi anni il numero di dipendenti si è 
andato riducendo. Al 31/12/2013 il personale a 
tempo indeterminato in forza nel Comune di 
Nembro era composto da 50 unità (28 a tempo 
pieno 22 a tempo parziale e 1 in comando 
presso il Tribunale) per un totale equivalente di 
42 dipendenti a tempo pieno.

la spesa corrente del personale
Come si vede dal grafico a destra, la spesa del 
Comune di Nembro per il personale, in migliaia 
di euro, è andata riducendosi.

lsu Al personale si aggiungono 16 Lavoratori 
Socialmente utili (LSu), 7 presso i Servizi Sociali, 
4 presso il Settore Gestione e Controllo del 
Territorio, e 5 presso il Settore Scuola Cultura 
e Sport.

licenza media inferiore 13

diploma 26

laurea 11

titolo di Studio dei dipeNdeNti del comuNe di Nembro

ANdAmeNto del Numero dei dipeNdeNti comuNAli dAl 2001 Al 2013

Numero di dipeNdeNti per Settore

9
Settore Affari Culturali, Scuola e Sport

11
Settore Servizi Sociali

12
Settore Affari Generali e ambito economico Finanziario

18
Settore Gestione e Controllo del Territorio

Settore ore di formazione

Affari Culturali, Scuola e Sport 24

Affari Generali, Economico e Finanziario 153

Servizi alla Persona e Politiche Familiari 146

Gestione e Controllo del Territorio 281

Totale complessivo 604

la formazione 

ore di formazione del personale nel 2013 per Settori
1.884

1.831

1.760 1.760
1.750

Spesa personale in 
migliaia di euro 
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57

56

53 53

51

50

56

2000       2002       2004      2006        2008       2010       2012     2014
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1.6  Altri servizi dell’Amministrazione

la polizia municipale 
Il servizio di Polizia Locale è garantito a livello 
sovracomunale grazie all’unione Insieme sul 
Serio che comprende 6 Comuni: Nembro, 
Pradalunga, Villa di Serio, Gazzaniga, Selvino 
e Aviatico.

Lo sforzo è quello di essere più vicini ai 
cittadini. Seguendo questa logica nel 2013 
sono stati identificati due nuovi agenti di 
zona che si occupano specificamente del 
territorio nembrese e sono l’interfaccia della 
polizia con i nembresi e l’Amministrazione 
Comunale per favorire l’efficienza e l’efficacia 
degli interventi. Non devono essere solo 

considerati come operatori di sanzioni ma come 
garanti della sicurezza di tutti i cittadini, dal 
controllo dei rifiuti, al monitoraggio dei cani, al 
pattugliamento per le rapine nelle case. 
un’altra iniziativa partita nel 2013 è il 
pattugliamento un giorno alla settimana 
dell’agente di zona insieme a un carabiniere. 

uNioNe iNSieme Sul Serio
Sede operativa - Via papa giovanni xxiii, 20 Nembro 
tel. 035/412.716.2
fax. 035/470.054
e-mail: protocollo@pec.unionesulserio.it 
amministrazione@unionesulserio.it 
centraleoperativa@unionesulserio.it

INFrAzIONI. Per quanto riguarda le infrazioni 
registrate le più frequenti sono relative 
ad irregolarità nei documenti, revisioni e 
nell’assicurazione di responsabilità civile.  
da sottolineare è purtroppo l’aumento rispetto 
agli anni precedenti del numero di infrazioni 
per guida dopo assunzione di alcolici e per 
guida di mezzo senza assicurazione, come  
pure l’aumento di infrazioni per sosta in aree 
riservate ai portatori di handicap. 

la campagna informativa 
per la sicurezza 
e la salute
Il progetto “La Polizia Locale 
per la tua sicurezza e per la 
tua salute” è iniziato nel 2013 
e continuerà nel 2014 e vede 
impegnate l’Amministrazione 
Comunale in collaborazione con la 
Polizia Locale. L’iniziativa prevede 
l’approfondimento di volta in 
volta dei singoli argomenti, con 
una serie di schede dedicate, e ci 
ricorda sia le norme da rispettare 

sia le sanzioni a cui andiamo incontro nel caso 
di mancato rispetto delle stesse. 
Nel 2013 sono state realizzate e distribuite 4 
schede (circa 3000 copie ciascuna), dedicate 

Attività Numero

Intervento pattuglia in caso di incidenti stradali 39

Verifiche ai posti di controllo 417

Numero di funerali 97

Numero di manifestazioni civili e religiose 30

richiesta intervento da parte dei cittadini alla centrale operativa 743

Accertamenti anagrafici 445

Avvisi di accertamento 988

Verbali 1271

richiesta informazioni da parte dei cittadini alla centrale operativa 1446

richiesta informazioni da parte dei cittadini all'uff. sanzioni 797

ore mensili sul territorio 8.053

Ore di Attività di educazione stradale 30

Ore di Centrale Operativa per Nembro 809

Ore di coordinamento presenza territorio 98

Totale delle attività elencate in ore 8.990

AttiVità poliziA locAle Nell’ANNo 2013 Nel comuNe di Nembro

rispettivamente ai temi dell’inquinamento 
atmosferico, dell’utilizzo del cellulare in auto, 
della gestione dei rifiuti e conduzione dei 
cani e infine del rispetto e della sicurezza dei 
pedoni. Sono state inserite nelle schede non 
solo le sanzioni in vigore ma anche i pericoli 
derivanti dal non rispetto delle norme. 
Le schede inoltre contengono facili risposte a 
domande che coinvolgono la vita quotidiana. 
Il mese successivo alla tematica trattata sono 
stati intensificati i controlli sullo specifico 
argomento.

computo delle ore/lAVoro dellA poliziA locAle Nel 2013 Nel comuNe di Nembro

2010   2011   2012   2013

Guida con superamento tassi alcool

Guida di mezzo senza assicurazione

Sosta in spazio per Handicap

uso cellulare durante la guida

Superamento limiti di velocità

9
15
13
22

41
57
55
83

57
32
35
65

31
51
68
69

36
27
21
32

Numero infrazioni (anno)
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precedenti.
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la protezione civile 

Il gruppo comunale di volontariato di 
Protezione Civile è costituito da cittadini che 
prestano la loro opera, senza fini di lucro 
nell’ambito della protezione civile in attività di 
previsione, prevenzione, soccorso e assistenza 
alla popolazione in occasione di emergenze 
che eventualmente si verificano in territorio 
comunale. Il Sindaco è il responsabile unico 
del Gruppo e al verificarsi di emergenze, 
assume la direzione e il coordinamento dei 
servizi di soccorso alla popolazione. 
I volontari frequentano un corso base di 
formazione in materia di Protezione Civile 
organizzato dalla provincia di Bergamo. 
Inoltre sono formati ed addestrati con il 
supporto di tecnici del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale dello Stato 
e altri tecnici qualificati in relazione agli 

specifici rischi individuati sul nostro territorio. 
Il Gruppo inoltre effettua apposite 
esercitazioni sul territorio comunale. 

 

Numero componenti del gruppo : 19

L’Amministrazione Comunale mette a 
disposizione del gruppo i seguenti mezzi: 
1 bremach, 1 pick up, 1 torre-faro, 2 pompe 
autoadescanti, attrezzature per sfalcio erba/
decespugliamento, dispostivi di protezione 
individuale.

Sede: municipio, via roma n°13
tel. 035 471 314
e-mail:  elia.deretti@nembro.net

collegamenti con altri enti: 
comunità montana, provincia, regione, Stato

Attività dati di sintesi attività N. attività N. 
partecipanti Altri enti coinvolti

Interventi di prevenzione (es: taglio 
vegetazione corsi d’acqua, fiumi sicuri, ecc)

Potatura alberi, taglio erba 
e pulizia alvei 11 32

Esercitazioni Simulazione terremoto ed 
esercitazione antincendio 2 13

VVFF, CrI, Istituto e. Talpino, 
Gruppo Protezione Civile 

Alzano Lombardo

Interventi educazione presso le scuole 1 4 Istituto comprensivo e. Talpino

Altre funzioni a servizio cittadini Telethon + Promoserio 2 10

Nella tabell le attività del 
gruppo protezione civile a 
Nembro nel 2013
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ragioneria 

La ragioneria Generale svolge le funzioni di 
servizio finanziario e gestione del bilancio del 
Comune.
Gli uffici sono aperti al pubblico per 
informazioni ed evasione delle pratiche 
relative ai pagamenti delle imposte municipali 
quali IMu, TArES e altri tributi (es. servizio 
pubbliche affissioni e pubblicità temporanea).
Per il pagamento della mini-IMu sulla prima 
casa, fino 5 dipendenti in contemporanea 
hanno assistito più di 3.000 contribuenti e 
hanno elaborato 2.624 stampati F24. 

A questo si deve aggiungere il lavoro relativo 
alle pratiche per i bollettini IMu seconda casa 
che sono stati spediti per posta ai contribuenti.  
L’ufficio si occupa del pagamento dei fornitori 
di materiali e servizi per il nostro Comune. 
Come si vede dal grafico che segue, negli ultimi 
anni e in controtendenza rispetto a tanti enti 
Pubblici, il nostro Comune ha migliorato la 
propria solvibilità verso i fornitori, accorciando i 
tempi di pagamento.

Sede: municipio, via roma n°13
tel. 035 471 317
e-mail:  ragioneria@nembro.net

Nel grafico i tempi di 
pagamento verso i fornitori 
da parte del comune di 
Nembro 

26% 26% 27%

11%

44%

3%
1%

35%

52%

63%

10%

1%

2011 2012 2013

entro 30 gg da 31 a 60 gg da 61 a 90 gg oltre 90 gg

servizi demografici

Fanno parte dei Servizi demografici 
i seguenti uffici:
• Anagrafe 
• Stato Civile 
• Elettorale 
• Leva 

pratica pratiche nel 2013 tempo medio di gestione tempo previsto dalle normative 

Movimentazioni anagrafiche (iscrizione, 
cancellazione, cambio residenza) 643 2 giorni 2-5 giorni 

Certificazioni anagrafiche, autenticazioni 6371 Immediata Immediata 

 rilascio Carta d’identità 1544 Immediata 2 giorni 

Istruttoria pratica di passaporto per questura 185 Immediata ------------  

Consegna del passaporto dopo trasmissione 
da Questura 172 Avviso telefonico o scritto. 

Immediata ------------ 

Atti di nascita/ formazione codice fiscale 204 2 giorni 10 giorni 

Pratiche matrimoni/separazioni 181 2-4 giorni 5 giorni 

Pratiche  per i defunti 176 2 giorni ---------- 

rilascio PIN e PuK per Carta regionale dei 
Servizi 32 Immediata ---------- 

Totale pratiche 9.508 

 

I cittadini hanno la possibilità di fissare 
appuntamenti (per telefono o e-mail) per 
pratiche complesse. Per venire incontro alle 
esigenze dei cittadini che lavorano, gli orari 
sono stati modificati estendendo in alcuni 
giorni l’apertura degli uffici fino alle 18.30 e 
mantenendo l’apertura del sabato mattina per 
un totale di 24,20 ore settimanali complessive.

Sede: municipio, via roma n°13 
tel. 035 471 321    e-mail:  anagrafe@nembro.net

AttiVità dei SerVizi demogrAfici Nel 2013

1.6  Altri servizi dell’Amministrazione
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Albino

pradalunga

Alzano 
lombardo

ranicatorre boldone

Nembro

1.7  Commercio ed Attività Produttive
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l’ufficio commercio e lo sportello 
unico per le attività produttive 
L’ufficio Commercio, nel passato una struttura 
autonoma nell’ambito degli Affari Generali, 
è stato trasferito, nel corso del 2013, presso 
l’ufficio di Gestione del Territorio, al fine di 
integrarlo al meglio con le nuove procedure 
informatizzate dello sportello SuAP e fornire 
un servizio più efficiente ai Cittadini. 
Nel 2013 ha portato a compimento la revisione 
dei regolamenti relativi alla gestione del 
mercato ed alla riscossione del Canone di 
occupazione del suolo ed aree pubbliche.
In particolare il SuAP, ovvero lo “Sportello 

Sede: distretto del commercio “insieme sul Serio”, 
c/o comune di Alzano lombardo, 
via g. mazzini n°69
tel. 035 4289000
e-mail: info@insiemesulserio.it
sito web: www.insiemesulserio.it

unico per le Attività Produttive”, attivo fin 
dalla primavera 2011, rappresenta un unico 
punto di accesso per istruire telematicamente 
le pratiche di apertura, modifica e chiusura 
di tutte le attività economiche, artigianali e 
commerciali (piccole, medie e grandi strutture 
di vendita, pubblici esercizi, artigianato di 
servizio e generico, ecc.), insediate sul territorio 
comunale.

Sede: municipio, via roma n°13
tel. 035 471 317   
e-mail: commercio@nembro.net
tel. 035 471 307
e-mail: suap.nembro@pec.regione.lombardia.it

Il commercio di vicinato 
rappresenta, per il territorio 
di Nembro, una risorsa non 
solo economica, ma anche di 
valorizzazione delle relazioni 
sociali e promozione culturale. 
In accordo alle direttive regionali, 
le azioni per il suo rilancio 
sono inserite in un contesto 

sovracomunale, che ha portato all’adesione 
al Distretto del Commercio “Insieme sul 
Serio”. Nato nel 2010 tra i Comuni di Albino, 
Alzano Lombardo e Nembro, il distretto s’è 
poi allargato a Pradalunga, ranica e Torre 
Boldone raggiungendo un bacino di più di 
60’000 abitanti. L’ente capofila è individuato 
nel Comune di Alzano Lombardo, mentre 

Segnalazione certificata 
d’inizio attività 
“commerciale”

Segnalazione e/o 
dichiarazione d’inizio 

attività produttiva

Autorizzazione unica 
ambientale Autorizzazione temporanea totale

59 7 3 55 124

Quota di adesione
comune di Nembro

contributi erogati dal distretto
a favore di delesconembro(*)

carta fedeltà
SeriocArd

10.000 €
Contributo straordinario dopo i 15.000 € 
previsti per la start-up nei primi 3 anni

800 €  Balli “Sul Serio Folk”
3.350 €  Commercianti in Piazza

2.800 €  Luminarie natalizie

80 negozi aderenti nel distretto
(di cui 13 a Nembro)

100.000 € di transazioni al mese

Numero prAticHe preSeNtAte Allo Sportello SuAp Nel corSo dell’ANNo 2013

AlcuNi Numeri del diStretto del commercio “iNSieme Sul Serio” Nell’ANNo 2013

Il Distretto del Commercio “Insieme sul Serio” 

*Ad essi si aggiungono, direttamente erogati dal comune di Nembro in occasione delle principali manifestazioni: l’utilizzo gratis della corrente laddove 
sono previsti punti di allaccio pubblici, l’occupazione gratuita del suolo pubblico, il supporto per la stampa e la diffusione di volantini e newsletter, il 
supporto dell’ufficio tecnico per autorizzazioni, viabilità, cartelli, transenne, ecc.

operativamente v’è la figura di un manager che 
mette in atto le azioni decise da una “Cabina di 
regia” che si riunisce mensilmente (in cui siedono 
le Amministrazioni Comunali, i rappresentanti 
locali e provinciali delle Associazioni di Categoria, 
i Sindacati di categoria e le Associazioni dei 
Consumatori).

Le azioni messe in atto dal distretto (e finanziate 
dai Comuni aderenti, dalla Grande distribuzione 
organizzata, dalla partecipazione a bandi e 
da Sponsor) hanno l’obiettivo di sostenere 
attivamente il commercio di vicinato, sviluppare i 
consumi locali, fidelizzare la clientela sul territorio, 
sfruttare le sinergie derivanti dal settore turistico. 
Il principale progetto è rappresentato dalla 
SErIOCArD, una carta fedeltà gratuita che 
permette ai Clienti di accumulare sconti in denaro.

cibovicino. la fiera del consumo consapevole
Promotore: GAS NeMBro, deLeSCo NeMBro, CoMuNe dI NeMBro
Associazioni del territorio: Gruppo Alpini Nembro, Gruppo Teatrale San Filippo Neri
4° edizione, 14-15 Settembre 2013:

• Espositori complessivi  40

• Pubblico partecipante   circa 2000 presenze

• Volontari coinvolti   45 persone

• Manifestazioni, iniziative culturali proposte  6 per circa 750 partecipanti 

(visita alla torre del Sole di brembate Sopra, Visita al termovalorizzatore di bergamo, Spettacolo teatrale, 
incontri approfondimento sulla qualità dell’aria, spazi di animazione per bambini, bancarella del riciclo)
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ANdAmeNto % SpeSe SociAli Sul totAle (pArte correNte)

2003     2004      2005      2006      2007     2008     2009      2010      2011     2012      2013

18,4% 18,2% 18,2%

20,3%
21,1%

22,5% 22,8% 23,3%
24,2% 23,8% 24,0%

1.8  Note di bilancio
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2013   2012

Cultura e beni culturali

405.442
409.757

Campo della viabilità e dei trasporti

455.012
430.376

Settore sportivo e ricreativo

191.991
184.204

Istruzione pubblica

973.465
917.825

Settore sociale

1.404.608
1.375.271

ANdAmeNto SpeSe correNti iN euro per AlcuNe fuNzioNi Nel 2012-2013

200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000

Tot. Sociale (spese correnti
 + investimenti)

Tot. Sociale (spese correnti) 

ANdAmeNto SpeSA 
SociAle iN euro*

*la spesa è depurata 
dello sportello affitti e 
della gestione cimiteri

2010                                      2011                                       2012                                      2013

1.280.139 1.280.139

1.315.957 1.310.957

1.293.877

1.376.165

1.288.877

1.322.165

2010 2011 2012 2013

Entrate Sociale-Istruzione-Cultura-Sport 879.620 € 839.135 € 815.643 € 873.702 €

uscite Sociale-Istruzione-Cultura-Sport * 2.858.764 € 2.809.492 € 2.800.662 € 2.893.063 €

%Copertura Entrate/uscite su servizi alla persona 30,8% 29,9% 29,1% 30,2%

Importo da finanziare con altre entrate 1.979.144 € 1.970.356 € 1.985.019 € 2.019.361 €

l’andamento delle risorse 
per i servizi alla persona 
(sociale, cultura, scuola e 
sport)

La spesa sociale è passata da 998.965 € 
nel 2003 a 1.322.165 € nel 2013, 
passando di conseguenza dal 18,4% 
al 24,0% rispetto al totale delle spese 
correnti del Comune (escludendo la 
gestione dei rifiuti solidi urbani che 
prima del 2013 non era iscritta nel 
bilancio comunale).

In queste poche pagine 
abbiamo voluto raccontare 
con semplici grafici alcuni 
elementi che hanno 
caratterizzato il bilancio 
negli ultimi anni:

1.400.000

1.380.000

1.360.000

1.340.000

1.320.000

1.300.000

1.280.000

1.260.000

1.240.000

1.220.000

1.200.000

la crescita assoluta e 
percentuale della spesa per 
il settore sociale e dei servizi 
alla persona e alla famiglia

Spesa assoluta in euro

Spesa Percentuale del costo 
dei servizi alla persona 
rispetto al totale delle spese 
correnti (con esclusione 
della componente Rifiuti 
Solidi Urbani)

2010                   2011                   2012                   2013
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%3.000.000

1.500.000

2.500.000

1.000.000

500.000

0

2.000.000

2.809.492 2.800.662 2.893.063

52,0% 52,0% 51,7% 52,5%

2.858.764

*la spesa è depurata 
dello sportello affitti e 
della gestione cimiteri
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1.8  Note di bilancio
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descrizione capitolo 2010 2011 2012 2013

Concorso da privati per opere pubbliche 310.000 50.000 50.000 50.000

Costo di costruzione e smaltimento 439.107 140.071 160.887 67.663

Oneri urbanizzazione primaria 156.056 44.931 130.711 27.729

Oneri urbanizzazione secondaria 191.011 153.103 151.277 63.901

Totale 1.096.174 388.105 492.875 209.293

Percentuale rispetto al 2010 35,4% 45,0% 19,1%

eNtrAte per oNeri, coSto coStruzioNe e coNcorSo di priVAti per opere pubblicHe Negli ultimi ANNi

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000
2010                              2011                              2012                             2013

1.096.174 € 

492.875 € 

388.105 € 

209.293 € 

dal 2010 al 2013 le 
entrate per queste voci 
sono passate da circa 
1.096.000 € a 209.000 €
con un crollo dell’81%
 

diStribuzioNe eNtrAte iN euro, comuNe di Nembro 2013

1.700.633Tributi locali (IMu/ICI)

1.555.409Trasferimenti Stato

1.538.179Compartecipazione Cittadini

1.330.106Proventi/rimborsi

556.303rimborso Stato IMu prima casa

381.877Contributi/oneri Privati

114.642Trasferimenti regione

45.800Contributi Bandi

10.000Trasferimenti Com. Montana

2.000Trasferimenti Provincia

la differenza tra uscite 
ed entrate nei servizi 
alla persona (sociale, 
istruzione, sport, cultura) 
deve essere sostenuta 
dalle altre entrate ossia è 
a carico della fiscalità e di 
altre entrate generali

coNfroNto trA eNtrAte e uScite Nei SerVizi AllA perSoNA

3.500.000 €

3.000.000 €

2.500.000 €

2.000.000 €

1.500.000 €

1.000.000 €

500.000 €

2010                              2011                               2012                               2013

30,8% 29,9% 29,1% 30,2%

35,0%

30,0%

25,0% 

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

entrate (sociale, 
istruzione, sport, cultura)

uscite (sociale, istruzione, 
sport, cultura)

% copertura entrate/uscite su 
servizi alla persona

totale entrate 7.234.948 €
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2 servizio sociale e segretariato 
professionale

IL SEGrETArIATO SOCIALE 
è un servizio che offre informazioni, consulenza 
e/o orientamento verso altri servizi territoriali, 
attraverso un lavoro in rete con le risorse 
personali del richiedente e della comunità, siano 
esse formali ed informali.

IL SErVIzIO SOCIALE PrOFESSIONALE 
attraverso gli Assistenti Sociali permette di 
accogliere le diverse richieste e di attivare un 
processo di aiuto, condiviso con il richiedente, che 
possa rispondere al meglio alle esigenze espresse 
e valutate anche attraverso un progetto di 
intervento. Le principali aree di intervento sono: 
minori, famiglie (adulti-disabili-svantaggiati), 
anziani.

Il servizio sociale comunale è definito “porta 
unitaria di accesso ai servizi socio-assistenziali 
e socio-sanitari” e funge da osservatorio e da 
monitoraggio dei bisogni e delle risorse del 
territorio.

riferimeNti telefoNici
su appuntamento
tel. ufficio: 035/471335 -36
tel. Assistenti Sociali: 035/471326 – 38
tel. responsabile: 035/471327

i servizi pertinenti all’assessorato 
sono i seguenti: 
• Servizi Sovracomunali
• Servizio Sociale e Segretariato Sociale
• Servizi per la Prima Infanzia
• Servizi per Anziani 
• Servizi per Disabili e Svantaggiati
• Aiuti Economici
• Servizi per l’Edilizia residenziale Pubblica
• Progetti diversi e trasversali.

servizi sovracomunali 

Ai sensi della Legge di riforma sociale 328/00 i 
Comuni, che in forma associata si definiscono 
Ambito Territoriale, gestiscono azioni 
sovrazonali in base ai principi definiti dalla 
legge tra cui l’universalità, l’uniformità e la 
sussidiarietà. 

A tal fine nel 2005 nell’Ambito territoriale 
Valle Seriana è stata costituita la società 
Servizi Socio Sanitari ValSeriana con lo scopo 
di gestire e coordinare i servizi sovracomunali 
previsti nei Piani di Zona triennali, redatti in 
modo condiviso tra tutte le agenzie sociali del 
territorio, approvati ed adottati dall’Assemblea 
dei Sindaci. Le azioni sovracomunali sono 
finanziate dal Fondo Nazionale e regionali per 
le Politiche Sociali e da Fondo Sociale costituito 
dai Comuni che copre circa il 50% della spesa.  

Il servizio sociale coopera fattivamente ed 
attivamente con gli operatori della Servizi 
Socio Sanitari Val Seriana per l’attivazione 
ed erogazione dei servizi sovracomunali 
riguardanti le aree di: 
CONSuLTOrIO, MINOrI, DISABILI, ANzIANI, 
FAMIGLIA, INTErCuLTurA, TuTELA E 
CurATELA, INTEGrAzIONE SOCIO SANITArIA.

Servizi alla Persona e alla Famiglia

2.1  L’organizzazione del servizio sociale

n. ruolo/funzione Settore

1 Capoarea

2 Assistenti Sociali A.S. (66 ore settimanali) di cui una dipendente dall’Ambito Servizio sociale

2 Amministrative part time (42 ore settimanali) Servizio sociale

2 Ausiliarie Socio Assistenziali A.S.A. part time (54 ore settimanali) Anziani

3 Educatrici di cui con funzioni di coordinatrice Servizi infanzia

2 Ausiliarie Servizi infanzia

10 Educatrici (cooperativa sociale Il Cantiere) Servizi infanzia

1 Cuoca (ditta Ser.Car) Servizi infanzia

3 Addetti alle pulizie (cooperativa sociale Calimero) Servizi infanzia

1 1 A.S.A. (cooperativa sociale Generazioni) Anziani

11 Assistenti educatori (10 cooperativa sociale La Fenice e 1 cooperativa sociale Lecco) Servizio disabili

6 LSu con qualifica di operaio

1 LSu con qualifica di impiegato

1 Volontario di Servizio Civile

5 Lavoratori di Pubblica utilità LPu

5 Volontari

perSoNAle riguArdANte il Settore

perSoNAle forNito dA ditte AppAltAtrici

perSoNAle AggiuNtiVo

At
ti

Vi
tà

 A
N

N
o

 2
01

3

numero di persone accolte
730

numero di interventi di segretariato sociale   
618

numero di interventi di servizio sociale professionale
312

 totAle SpeSA del SerVizio 2013

parte corrente
uScite 1.322.164,80 €    eNtrAte 539.973,98 €

totAle SpeSA € 174.963,65

I servizi alla persona e alla famiglia interessano i cittadini in tutto 
l’arco della loro vita, dal Nido ai servizi per gli anziani. 
La centralità della persona, nel suo evolversi e nelle sue fragilità, 
rappresenta il cuore e l’anima di chi opera in questo ambito. 
La ricchezza della nostra comunità in termini di volontariato 
e  di esperienze associative si affianca all’azione del Comune, 
per dare maggiore capacità di risposta ai bisogni dei cittadini.

totAle SpeSA € 316.899,00

(fondo sociale ai sensi della l.328/00 
determinato dall’onere di 27 € annuale 

per abitante)
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i servizi per la prima infanzia

I servizi per l’infanzia riguardano tutte le 
unità d’offerta sociale rivolta alle famiglie con 
bambini di età compresa da 0 a 3 anni. I servizi 
sono diversi ed integrati fra loro per rispondere 
alle esigenze di ciascuna famiglia. I servizi 
comprendono l’Asilo Nido, la Sezione Primavera 
dell’asilo nido, il Centro Prima Infanzia, lo Spazio 
Allattamento, il Servizio Psicopedagogico.

l’asilo nido 
Il nido è un servizio educativo e sociale 
di interesse pubblico che offre, mediante 
personale qualificato, la possibilità di accudire 

progetto adolescenti e famiglia

Il Settore si avvale di un operatore preposto, 
incaricato per lavorare e progettare con gli 
adolescenti e programmare il lavoro con la 
responsabile del Servizio. 
Collabora con le altre agenzie educative 
territoriali. Per andare incontro alle diverse 
esigenze espresse dagli adolescenti incontrati il 
progetto si connota come flessibile ed elastico.

• Nel 2013 si è occupato di circa 106 ragazzi

orAri e riferimeNti telefoNici
Su appuntamento
telefono ufficio: 035/471335 -36 
telefono responsabile 035/471327

servizio aggregativo “l’usignolo” 
oratorio nembro
e’ un servizio, gestito dall’oratorio, che aiuta i 
bambini in difficoltà a svolgere i compiti in un 
clima sereno e protetto. L’obiettivo del servizio 
è di favorire l’aggregazione e la socializzazione 
tra bambini, anche di diverse culture. Il servizio 
è monitorato dal Servizio Minori dell’Ambito 
Territoriale e collabora con i Servizi Sociali 
Comunali. 

• Nel 2013 hanno aderito al progetto               
“uSIGNOLO”                                         69 ragazzi

orAri e riferimeNti telefoNici        
iscrizioni presso l’oratorio.
martedì/ Venerdì ore 14.30 - ore 18.00
telefono oratorio 035/520420

il bambino durante la giornata, inserendolo 
in un ambiente ricco di stimoli educativi e 
favorendone lo sviluppo delle potenzialità 
comunicative, relazionali, cognitive e ludiche. 

• Posti disponibili n. 70

la sezione primavera
La Sezione Primavera è una sezione dell’asilo 
nido ed è rivolta ai bambini di età compresa 
fra i 2 e i 3 anni.  

• Posti disponibili n. 20

   di cui 10 P.T. e 10 T.P.

spazio allattamento
Settimanalmente all’interno dell’asilo nido 
si riunisce il “gruppo allattamento”, gestito 
da un’ostetrica volontaria, con l’obiettivo di 
accogliere la coppia genitore-bambino fin 
dai primissimi giorni di vita in un clima di 
confronto e sostegno con le altre mamme, 
sotto l’attenta supervisione di personale 
competente in puericultura ed alimentazione.

 totAle SpeSA € 532.039 di cui
costi personale dipendente € 126.200

costi gestione Servizi infanzia € 405.839

totAle eNtrAte € 363.138 di cui
rette nido, primavera, spazio gioco € 317.873

contributo regionale € 45.265

totAle SpeSA 

€ 20.000 di cui € 5.000,00 per sostegno al cre

il centro di prima infanzia 
(nave dei bambini)
Il Centro Prima Infanzia è un servizio per i 
bambini da 1 a 3 anni, non frequentanti l’asilo 
nido, che vi possono accedere per giocare e 
vivere momenti di socializzazione con altri 
bambini ed adulti senza la presenza dei genitori.        

• Posti disponibili   n. 30

servizio psicopedagogico
I servizi per la prima infanzia si avvalgono, 
inoltre, di un’esperta psicopedagogista, 
disponibile a fornire consulenze alle famiglia.

orAri e riferimeNti telefoNici
Asilo Nido e Sezione primavera
dalle 7.30 alle 16.30, fino alle 18.00 
se prolungamento.

centro prima infanzia 
dalle 16.00 alle 18.30 
il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

Spazio Allattamento 
ogni mercoledì dalle 10 alle 12.
ricevimento su appuntamento per colloqui 
con coordinatrice.
telefono ufficio: 035/471335 -36
telefono Asilo Nido 035/470399

freQueNtANti 2012/2013

asilo nido

70

sezione primavera

17

prima infanzia

14

spazio allattamento

30 mamme

2.2  A partire dai primi anni di vita…
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il servizio pasti
Il Servizio consiste nella consegna a domicilio 
del pasto completo di mezzogiorno nei giorni 
feriali compreso il sabato.

• Fruitori 2013  63

il servizio trasporto
Il Servizio offre alle persone in difficoltà (anziani, 
disabili…) un servizio di accompagnamento nei 
luoghi di difficile accesso (es. ospedali per visite, 
esami diagnostici presso strutture sanitarie e/o 
ambulatori…) ed è effettuato in collaborazione 
con la rSA - Casa di riposo di Nembro. 

• Fruitori 2013  58

il centro diurno integrato (c.d.i.)
e’ un servizio diurno, a disposizione delle 
persone con compromissione parziale 
dell’autonomia o non autosufficienti, affette da 
patologie invalidanti, sole o i cui nuclei familiari 
non siano in grado di provvedervi nella fascia 
diurna della giornata (8.00 / 16/17). I C.d.I. 
utilizzati sono collocati nella rSA di Albino, a 
ranica e Villa di Serio. Con quest’ultimo dal 2014 
è attiva una convenzione. Il servizio trasporto ai 
CdI è garantito dal Comune. Le domande sono 
curate dal Servizio Sociale Comunale.

• Fruitori 2013  14

• In attesa 4

il telesoccorso
e’ un servizio che il Comune offre in 
collaborazione con la Croce Blu di Gromo, 
operativa 24 ore su 24, che permette all’anziano 

servizio tutela e curatela  

L’ufficio del Servizio Sociale aiuta le persone 
interessate ad attivare le pratiche per la 
nomina di una amministratore di sostegno 
(AdS ) ed attiva direttamente ricorsi al 
giudice tutelare per persone per le quali si 
rileva la necessità. 
Il Servizio, gestito dalla Servizi Socio Sanitari 
Val Seriana si avvale di un operatore sociale 
dedicato, che collabora con persone esperte 
nel settore. 
Nel 2013 questo servizio ha interessato 11 
persone di Nembro.

orAri e riferimeNti telefoNici
orari di ufficio per sportello e segretariato sociale.
Su appuntamento per servizio sociale professionale.
telefono ufficio: 035/471335 -36
telefono Assistenti Sociali 035/471326 – 38
recapito telefonico per sportello dell’Ambito:
035/759708

solo, in caso di emergenza, di poter chiedere 
ed ottenere immediato soccorso.

• utenti 2013  4

ricoveri temporanei
Il servizio offerto dalle rSA del territorio in 
convenzione con l’Ambito territoriale, vuole 
sostenere la rete familiare che si prende cura 
dell’anziano offrendo la possibilità alle famiglie che 
assistono un anziano di usufruire di un periodo di 
sollievo dai compiti di cura e dal carico assistenziale 
con l’obiettivo prioritario di mantenerlo il più a 
lungo possibile al proprio domicilio. 
I posti in convenzione sono 8 tra cui 1 riservato a 
persone affette da demenza. Le domande sono 
curate dal Servizio Sociale Comunale.

• Fruitori 2013 in rSA Nembro 21

• Fruitori 2013 in rSA convenzionate 7

la residenza sanitaria assistenziale 
(r.s.a.) – eX casa di riposo
La r.S.A. è una struttura del territorio 
destinata ad accogliere, per ricoveri a tempo 
indeterminato, gli anziani non autosufficienti, 

 totAle SpeSA € 190.476,48 

eNtrAte € 118.452,00

progetti e servizi per gli anziani

I servizi per anziani riguardano i servizi 
formali del sistema delle cure domiciliari, 
semiresidenziali e residenziali. Il servizio 
sociale accoglie le  richieste di interventi e 
prestazioni e formula un progetto in base ai 
bisogni dell’anziano interessato e della sua 
famiglia. La fruizione di uno o più servizi 
prevede una compartecipazione economica 
a carico degli utenti e/o della loro famiglia 
che varia a seconda dei servizi. Per i servizi 
erogati direttamente dal Comune le tariffe 
sono ridefinite annualmente e richieste in base 
all’ISee del nucleo familiare. 
Per i servizi semiresidenziali (CdI) o residenziali 
(rSA – rICoVerI TeMPorANeI) le rette sono 
stabilite dall’ente gestore.

il servizio di assistenza domiciliare 
(S.A.d.)
Il Servizio offre interventi e prestazioni di natura 
socio-assistenziale nel contesto socio-familiare 
di appartenenza dell’assistito tra cui cura della 
persona ed aiuto nello svolgimento degli atti 
quotidiani, ect.

• utenti 2013        40

• utenti dimessi       12

2.3  Progetti e servizi per gli anziani cui deve offrire una sistemazione residenziale 
(residenza); interventi medici, infermieristici 
e riabilitativi (Sanitaria) necessari a prevenire 
e curare le malattie croniche e le loro 
riacutizzazioni, nonché interventi volti a 
recuperare e sostenere l’autonomia degli 
ospiti ed un’assistenza individualizzata 
(Assistenziale). La presentazione della 
domanda di ammissione presso una r.S.A. 
del territorio si effettua presso il C.u.P. –rSA, 
gestito dalla Servizi Socio Sanitari Val Seriana 
dell’Ambito. Le domande sono curate dal 
Servizio Sociale Comunale.

• Numero richieste 2013   41

• Inserimenti presso rSA di Nembro 12

• Inserimenti presso rSA del territorio 17

i SerVizi per ANziANi - Numero di uteNti Nel 2013

Telesoccorso 4

Ricoveri temporanei 28
Pratiche per residenza 
sanitaria assistenziale 41

Assistenza 
domiciliare 
(SAD) 40

Servizio pasti 63

Servizio trasporto 58

Centro diurno 
integrato 14
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assistenza scolastica 
Il servizio è finalizzato a garantire ad alunni 
disabili e/o ad elevato rischio di disagio e/o 
emarginazione un progetto educativo che 
favorisca una piena integrazione nella scuola e 
nel contesto sociale attraverso l’assegnazione 
di un assistente educatore. Le segnalazioni 
al Servizio Sociale del Comune sono inviate 
dal servizio di Neuropsichiatria Infantile 
(u.O.N.P.I.A.) o da servizi specialistici.

• utenti 2013:  n. 16

I Servizi di seguito elencati sono coordinati 
dal Servizio disabili della società Servizi Socio 
Sanitari ValSeriana, dell’Ambito Territoriale. 
Le richieste sono accolte e valutate 
dall’Assistente Sociale Comunale che predispone 
l’intervento in collaborazione con gli operatori 
del Servizio Disabili dell’Ambito.

servizio inserimento lavorativo 
(s.i.l.) – servizio orientamento al 
lavoro (s.o.l.) I servizi intendono favorire 
l’inserimento lavorativo di persone disabili 
fisiche, psichiche, intellettive e/o a rischio di 
emarginazione che necessitano di mediazione 
e di accompagnamento attraverso percorsi 
personalizzati, in applicazione della legge 68/99. 

• utenti 2013 :  n. 11

servizio di assistenza domiciliare 
(s.a.d.)/( s.a.d.H) interventi e prestazioni 
di natura socio-assistenziale ed educativa 
a sostegno dei nuclei familiari, al fine di 
consentire la gestione della persona disabile 
nel normale ambiente di vita. 

• utenti 2013 :  n. 5

servizio centro diurno disabili 
(cdd) unità di offerta diurna, sociosanitaria 
destinate all’accoglienza di disabili gravi. 

• utenti 2013 : n. 8

servizio centro socio educativo 
(c.s.e.)
 Il servizio prevede la realizzazione di interventi 
socio educativi e/o socio animativi per persone 
con media disabilità svolti in piccolo gruppo 

• utenti 2013 :  n. 1

servizio formazione all’autonomia 
(s.f.a.)  comprende anche i Progetti Mirati di 
Territorio, è un servizio rivolto a persone con 
disabilità medio-lieve, che prevede interventi 
di supporto e sviluppo di abilità. 
I progetti, condivisi con la famiglia e il Servizio 
disabili dell’Ambito, prevedono un’attività 
socio-occupazionale

• utenti 2013 :  n.  7

 

Progetti socio-occupazionali 25

Residenza e comunità 
sociosanitaria 7

Formazione all’autonomia 7 Centro diurno disabili e CSE 8

Assistenza domiciliare 5

Assistenza scolastica 16

Inserimento lavorativo 
e orientamento 11

Numero uteNti dei SerVizi per perSoNe diSAbili e SVANtAggiAte

 totAle SpeSA € 110.838,86

servizio per disabili e svantaggiati

Il Servizio Sociale Comunale accompagna 
la persona disabile e/o la sua famiglia verso 
la scelta di servizi rispondenti ai bisogni e 
alle necessità del disabile, in collaborazione, 
a seconda dell’età, con il Servizio disabili 
dell’Ambito Territoriale o con il servizio 
dell’unità operativa di Neuropsichiatria 
Infantile dell’Azienda ospedaliera. Il numero 
dei disabili seguiti con progetti o monitorati 
perché inseriti nella rete dei servizi territoriali 
si aggira intorno alle 88 unità.

2.4  L’attenzione alle persone con particolari     bisogni e difficoltà

servizio residenza sanitaria per 
disabili (r.s.d.) 
Sono strutture socio sanitarie che offrono un 
servizio residenziale a persone disabili gravi che 
non possono più permanere al proprio domicilio 
per motivi sociali e/o sanitari.

• utenti 2013 :  n.  5 (rSA e rSD)

comunita’ socio sanitaria (c.s.s.) 
è un servizio residenziale rivolto a persone 
disabili medio lievi che non possono più 
permanere al proprio domicilio per motivi 
sociali e/o sanitari. 

• utenti 2013 :  n. 2

servizi per persone con svantaggio
SerVIZIo ProGeTTI SoCIo oCCuPAZIoNALI 
(P.S.o.) e’ un servizio finalizzato all’integrazione 
sociale di persone adulte con svantaggio sociale 
generalizzato

• Interventi a favore di persone svantaggiate    
     n. 25 

orAri e riferimeNti telefoNici
orari di ufficio per sportello e segretariato sociale.
Su appuntamento per servizio sociale professionale.
telefono ufficio: 035/471335 -36
telefono Assistenti Sociali 035/471338
telefono responsabile 035/471327
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servizio aiuti economici

Gli operatori del Servizio accolgono le 
domande di contributo ed attuano una 
valutazione socio economica. I contributi 
economici sono contributi diretti od indiretti 
erogati alle persone richiedenti, in difficoltà 
economica, appurata e valutata dal servizio 
sociale. Il Servizio Sociale collabora con le 
altre agenzie caritatevoli del territorio, anche 
attraverso specifici accordi (Convenzione con 
la Parrocchia /CPAC). Gli interventi economici 
diretti o cogestiti con il Centro in Ascolto 
e quelli erogati da altri enti come il CAV, 
la Caritas provinciale, ect.. sono una parte 
importante del sostegno alle famiglie. 

Fruitori di aiuti economici 2013

• Famiglie  80 

• Famiglie Fondo solidarietà ALEr  4

• Fondo Sociale Affitti  8

• Integrazione rette ricovero  3

riferimeNti telefoNici
tel. ufficio: 035/471335 -36
tel. assistenti sociali 035/471326 – 38

sportello amico

Si occupa di aiutare gli stranieri nella gestione 
di pratiche amministrative. 
e’ aperto tutti i giovedì dalle ore 16.00 ed in casi 
particolari anche il sabato mattina. 
e’ presente un operatore incaricato, volontario 
ed esperto.
Non vi sono costi di gestione. 

• Attività 2013:                             n. 389 pratiche

 totAle SpeSA  € 56.942,82  

di cui fondo comune con cpAc € 10.000,00
fondo Solidarietà Aler e Affitti € 6.800,00

contributi economici € 18.149,82
integrazioni rette di ricovero € 22.000,00

servizio alloggi

Gestione degli alloggi comunali nella parte 
di assegnazione e contrattuale. Gestione 
graduatoria alloggi erP (ALer) in termini di 
assegnazione e contrattualità. La gestione 
degli alloggi del Villaggio Zilioli, prevede la 
collaborazione con l’ente proprietario opera 
Pia Zilioli e con l’ente convenzionato per la 
conduzione degli alloggi Casa Amica. 

riferimeNti telefoNici
tel. ufficio: 035/471335 
tel. responsabile 035/471327

numero alloggi 
comunali

20

numero alloggi 
villaggio zilioli

21

numero alloggi 
Aler
70

18%

19%

63%

2.5  Alloggi e aiuti economici di sostegno 
 alle famiglie

2.6  I servizi sanitari e il sociale

servizi specialistici presenti 
sul territorio

dell’Azienda ospedaliera Bolognini:

servizio psicHiatrico 
Il Servizio Psichiatrico è strutturato in 
dipartimento di Salute Mentale di cui Il Centro 
Psico Sociale C.P.S. è il presidio sanitario deputato 
alla gestione e programmazione dell’attività 
ambulatoriale e territoriale psichiatrica; opera 
interagendo con le agenzie sociali del territorio 
in relazione ai bisogni sociosanitari inerenti la 
salute mentale. Accanto all’attività di tipo clinico 
e diagnostico svolge attività di valutazione e 
certificazione interventi di tipo farmacologico 
,psicoterapico e di sostegno psicologico  rivolti 
all’utente e/o familiari. 

• Pazienti di Nembro in carico 2013:          n. 198

servizio di neuropsicHiatria 
infantile 
e’ una struttura operativa che si occupa, in 
modo interdisciplinare, dei minori fino a 18 
anni, che presentano patologie neurologiche o 
psichiche o difficoltà funzionali nello sviluppo 
e nella crescita o disturbi dell’apprendimento.  
Polo di riferimento : uoNPIA di Gazzaniga.                        

• Minori di Nembro in carico 2013:            n. 104

dell’Azienda Sanitaria Locale:

servizio per le dipendenze
distretto socio – sanitario di 
alzano lombardo ed albino                              
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3 Cultura, Scuola e Sport

3.1  La Biblioteca Centro di Cultura

La Biblioteca Centro Cultura di Nembro è diventata un polo di riferimento per un crescente numero di cittadini, 
grazie a nuove opportunità oltre a quelle tradizionalmente offerte da una biblioteca. La sua centralità rispetto 
al paese e l’importante struttura che la ospita attraggono fasce di pubblico ampiamente variegate in qualsiasi 
momento della giornata, caratterizzandolo a tutti gli effetti quale significativo luogo di aggregazione sociale.

La ricca offerta di intrattenimento culturale, 
proposta fin dal 2007, rappresenta infatti 
lo sforzo di avvicinare una sempre più alta 
percentuale di pubblico, grazie all’azione-
obiettivo “virtuoso”, della partecipazione 
attiva di associazioni del territorio o privati 
cittadini disposti a mettere al servizio di altri 
cittadini le proprie competenze ed abilità per la 
realizzazione di iniziative ed attività quali: corsi, 
mostre, conferenze, laboratori, interventi di 
auto-mutuo aiuto ecc. 

Le tre serate di apertura permettono di offrire un 
maggior numero di proposte ad un’utenza adulta; 
la serata del giovedì è garantita dall’Associazione 
Amici della Biblioteca. La Biblioteca è molto 
utilizzata anche da studenti che trovano spazi 
adatti allo studio, soprattutto nella torre.

le attività culturali del centro cultura
i corsi

Numerosi sono i corsi, in parte gratuiti e in parte 
a contribuzione dell’utente, realizzati nel nostro 
centro Cultura.

    ANNo 2013 Numero

• Corsi attivati 38

• Iscritti 556

• Incontri realizzati 455

Media di incontri per corso             12

orari di apertura biblioteca centro cultura
Lunedì 14.00 - 19.00
Martedì 9.00 - 12.30 14.00 - 19.00
Mercoledì 9.00 - 12.30 14.00 - 19.00 20.00 - 22.30
Giovedì 9.00 - 12.30 14.00 - 19.00 20.00 - 22.30
Venerdì 9.00 - 12.30 14.00 - 19.00 20.00 - 22.30
Sabato 9.00 - 12.30 14.00 - 18.00*

dipendenti 4

leve civiche 2

lavoratori Socialmente 
utili 3,5

Volontari   12

tipologiA corSi AttiVAti

Corsi di lingua 10

Alfabetizzazione
Intercultura 3

Formazione-istruzione 3

Ambito teatro, 
letteratura, musica 8

Corsi hobby,
 tempo libero 14

*con variazione nel periodo estivo
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le attività e gli eventi 
del centro cultura

Nel corso del 2013 sono stati realizzati da 
diversi soggetti promotori 131 eventi culturali.

il servizio biblioteca e il prestito di libri 
e audiovisivi

utenti attivi del prestito 

• residenti     2.458

• Non residenti      1.998

Numero totale     4.456
organizzatori totale

Amici della Biblioteca 5

Assessorato-Commissione 42

Biblioteca 54

Esterni-Altri 30

Totale complessivo 131

tipologia eventi Numero

Conferenze 34

riunioni di gruppi di interesse - laboratori 29

Animazioni - laboratorio bambini 16

reading-incontro con autori 13

Sportello - libro parlato e lab. Didattici 9

Mostre - inaugurazioni - incontro con artisti 9

Intrattenimenti vari 6

Incontri istituzionali, premiazioni 5

Matrimoni 4

Incontri formativi 4

Musica, concerti, presentazione CD 2

Totale 131

iniziative di promozione della lettura 

Per il Nido 4

Per la Scuola materna 3

Per la Scuola primaria 18

Per le medie 1

Per le superiori 4

iscritti al prestito e attivi Adulti ragazzi totale

utenti residenti  1.879  579  2.458 

utenti non residenti  1.679  319 1.998

Totali  3.558  898  4.456 

Numero di libri in prestito nel 2013 Adulti ragazzi totale

Libri della nostra biblioteca  19.270  10.758  30.028 

Prestiti da altre biblioteche  7.832  1.316  9.148 

Totale volumi in prestito  27.102  12.074  39.176 

Numero medio di libri per utente  7,62  13,45  8,79 

Numero volumi prestati dalla nostra biblioteca ad 
altre biblioteche nel 2013

Adulti ragazzi Totale

 10.021  2.055  12.076 

prestiti libri 2013 Numero

Prestiti locali  30.028 

Prestiti da altre biblioteche  9.148 

Prestiti ad altre biblioteche  12.076 

Nr.prestiti documenti multimediali (cd, dVd, etc..) Adulti ragazzi totale

Della nostra biblioteca  4.282  672  4.954 

Prestiti da altre biblioteche  751  70  821 

Totale documenti in prestito  5.033  742  5.775 

Prestiti ad altre biblioteche  12.076 

Numero di libri iN preStito Nel 2013

Prestiti da altre biblioteche  9.148 

Prestiti locali  
30.028 

utenti residenti  2.458
55%

utenti non 
residenti   
1.998
45%

uteNti reSideNti del SerVizio preStito libri

Adulti 1.879
76%

ragazzi 579
24%



42     Bilancio Sociale 2013   Comune di Nembro Cultura, Scuola e Sport 43

C
u

lt
u

ra
, S

cu
o

la
 e

 S
p

o
rt 3.1  La Biblioteca Centro di Cultura

i costi di gestione della biblioteca centro di cultura

Acquisti di materiali nel 2013 Numero

Libri narrativa 631

Libri saggistica 639

Materiali multimediali/audiovisivi 282

La biblioteca offre infine ulteriori 
servizi quali:

• consultazione di 89 tra quotidiani e  
 periodici

• navigazione Internet gratuita con  
 22.374 accessi per 1.480 ore

Voce di spesa importo €

Acquisto libri, materiali multimediali, abbonamenti quotidiani e riviste 27.000,00 

Spese per attività promozione lettura, attività culturali, SIAE 7.907,00 

Leve civiche e servizi civili 8.372,00 

Materiali vari biblioteca 9.862,00 

Pulizie 35.287,00 

Adesione al sistema bibliotecario 4.402,45 

Energia elettrica, metano 44.774,00 

totale  137.604,45 € 

NIDO: 
PrOGETTO “LETTurA” NIDO
Il progetto ha previsto momenti 
di lettura animata al Nido (a cura 
della bibliotecaria) e momenti 
di lettura libera in biblioteca 
(gestiti dalle educatrici del nido).

Numero incontri 4
Numero partecipanti a incontro 6/8

SABATI FAVOLOSI 
un momento di 
intrattenimento, il sabato 
pomeriggio, per bambini (da 3 a 
7 anni) e famiglie.
Si tratta di letture animate 
seguite da attività manuali-
manipolative. Sono gestiti da 
un gruppo di ragazzi delle 
scuole medie coordinati dalla 
volontaria di Leva Civica.

Numero incontri   26
Numero partecipanti a incontro 20
Numero totale partecipanti    60

NOTTE IN BIBLIOTECA
La notte in biblioteca è stata 
organizzata a conclusione di 
un progetto di promozione alla 
lettura sul tema della paura. 
Ha previsto letture animate e 
attività a tema.

Numero incontri 1
Numero partecipanti a incontro 40

ASILO NIDO e SCuOLA DELL’INFANzIA:
PrOGETTO “NATI PEr LEGGErE” 
In occasione della giornata di “Nati 
per Leggere”, progetto a cui aderisce 
la biblioteca, la bibliotecaria porta libri 
e racconta fiabe nelle sezioni della 
scuola dell’infanzia statale e del nido.

Asilo nido
Numero incontri 3
Numero partecipanti a incontro 20

Numero totale partecipanti 60

Scuola infanzia
Numero incontri 3
Numero partecipanti a incontro 26

Numero totale partecipanti 78

SCuOLE PrIMArIE DI SECONDO 
GrADO
PrESENTAzIONE BIBLIOGrAFIA
A fine maggio/inizio giugno è 
consolidato l’appuntamento di 
promozione della bibliografia 
dedicata ai ragazzi. L’intervento 
della bibliotecaria e volontaria di 
Leva Civica della Biblioteca prevede 
incontri di 15 minuti circa a classe 
durante i quali si leggono stralci di 
testi selezionati tra quelli inseriti in 
bibliografia.

Numero incontri 14
Numero partecipanti a incontro 25
Numero totale partecipanti     340 ca.

SCuOLE PrIMArIE 
DI PrIMO GrADO
PrOGETTI DI PrOMOzIONE 
ALLA LETTurA A TEMA 
ogni incontro del progetto 
prevede la lettura animata di più 
libri (fiabe, filastrocche, stralci di 
racconti, poesie…) e momenti di 
attività ludico/fisiche, manuali, 
grafiche. Quest’anno sono stati 
trattati il tema delle paure e il 
tema dei diritti/doveri. 
Queste attività sono svolte sia 
in biblioteca che a scuola. 

Numero incontri 18

Numero partecipanti a incontro 20
Numero totale partecipanti     180 ca.

PrOGETTO “CACCIA 
ALL’INFOrMAzIONE” 
(BErGAMO SCIENzA)
L’attività è proposta sotto forma 
di gioco: la classe viene divisa 
in due squadre e la sfida ruota 
attorno ad una serie di quesiti 
le cui risposte devono essere 
trovate grazie all’uso degli 
strumenti presenti in biblioteca.

Numero incontri 4
Numero partecipanti a incontro  25
Numero totale partecipanti     100 ca.

VISITE GuIDATE 
Si accompagna il gruppo classe in biblioteca e se ne illustrano servizi, spazi e strumenti.     
Numero incontri  8      Numero partecipanti a incontro 20     Numero totale partecipanti  160 ca.

biblioteca, scuola e promozione della lettura, iniziative presenti:
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i fratelli dalla longa

3.2  Il Modernissimo ed altre strutture per la cultura

Il Modernissimo è stato ristrutturato e 
successivamente inaugurato nel 2007; 
reinterpretando la funzione originaria si è 
realizzata una sala destinata prevalentemente 
alle rappresentazioni musicali, ma in grado 
di ospitare anche eventi teatrali con ridotte 
esigenze di scena, congressi, convegni e 
assemblee. La sala è stata utilizzata per concerti, 
registrazioni, convegni, dibattiti. 
Alcuni degli eventi ospitati sono stati gratuiti, 
altri a pagamento.

coNtAtti
telefono (ufficio cultura): 035 471 362
mail: modernissimo@nembro.net 

Alcuni tra gli eventi più partecipati:

•  Premio Alpinistico Marco e Sergio dalla Longa

•  Masterclass di Stefano Montanari 
 con prova aperta

•  Workshop Promoserio sullo sviluppo   
 sostenibile

•  Incontro Noesis

•  Serata conclusiva del festival dei narratori  
 “Presente Prossimo”

•  Concerti GeoMusic

•  Serate del Grande Sentiero

•  Incontro sulla Costituzione Italiana con i   
 ragazzi  della terza media

•  Concerti di Albino Classica e “estate In 2013”

Numero di eVeNti orgANizzAti o reAlizzAti Nel 2013

incontri e 
conferenze varie 
cultura   15

concerti 
23

incontri politici   3

registrazione cd   4

collegio docenti 
istituto comprensivo   6

incontri e conferenze 
varie sport   7

incontri e conferenze aziende   2

prove chiuse   9

Spettacoli teatrali   2
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museo mupic 
e’ nato con l’intento di salvaguardare il 
patrimonio storico e culturale legato alla 
escavazione, lavorazione e commercializzazione 
delle coti, le indispensabili pietre che servono 
per ridare il filo agli attrezzi da taglio. Nembro, 
Pradalunga e Albino furono per secoli i centri 
di produzione di pietre coti la cui qualità non 
temeva concorrenza. e’ stato inaugurato e 
aperto al pubblico il 23 dicembre 2007.

Attività nel 2013:
• 45 aperture il sabato pomeriggio con 150 visitatori
• 9 laboratori la domenica per 230 ragazzi  
 partecipanti
• 7 visite di classi 130 partecipanti
• 2 interventi del Museo Caffi con 35 partecipanti

coNtAtti. telefono (ufficio cultura): 035 471 362
mail: mupic@nembro.net  
orari e giorni di apertura
• ogni sabato pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30
• apertura museo ogni ultima domenica del mese dalle 
10.00 alle 13.00 per laboratori didattici per bambini e ragazzi

museo della miniera 
Il Museo vuole mantenere vivo il ricordo di 
una storia vissuta da molte famiglie italiane 
nel periodo successivo alla II Guerra Mondiale, 
legata all’esperienza migratoria e alla memoria 
delle morti bianche di Marcinelle in Belgio. 
Il museo, è stato ricostruito proprio come 
l’entrata in miniera di fronte alla quale poteva 
trovarsi un emigrato italiano e si è arricchito di 
testimonianze storiche come attrezzi, materiali, 
documenti, foto.

Attività:
• Manifestazione annuale del 7 agosto, dove si  
 ricorda la catastrofe di Marcinelle avvenuta   
 l’8 agosto 1956
• Serate con film all’aperto
• uscita nelle cave delle pietre coti in   
 collaborazione con il MuPIC e l’attività per  
 ragazzi ”Giocando a fare il Minatore”

coNtAtti
lino e mariuccia rota, telefono 035.523733

stagione teatrale s. filippo neri
La stagione teatrale è organizzata in 
collaborazione con la Commissione parrocchiale 
e prevede 10 spettacoli teatrali con artisti di 
livello nazionale.
Per l’intera stagione sono stati venduti 250 
abbonamenti di cui un centinaio a residenti e 
3.762 biglietti. 
Il Comune ha versato un contributo di 15.500 euro.

3.2  Il Modernissimo ed altre strutture per la cultura

ricordiamo tra gli spettacoli presentati nel 2013:
• l’Idiota di Galilea con Natalino Balasso
• Comici Fatti di Sangue con Alessandro Benvenuti
• Giocando con Orlando con Marco Baliani e  
 Stefano Accorsi
• Nudi e crudi con Max Pisu e Alessandra Faiella

iNformAzioNi: biblioteca di Nembro tel. 035 471370
preNotAzioNi: info@teatrosanfilipponeri.it

il museo pietre coti

oasi saletti
L’oasi “Saletti” si configura come un lago di 
fitodepurazione, che si estende su una superficie 
complessiva di circa 12.500 mq, una vera e propria 
“zona umida” d’interesse naturalistico ove 
trovare una grande biodiversità sia floristica che 
faunistica. Le visite guidate per i cittadini sono 
state organizzate tramite l’Amministrazione, 
l’Associazione Nembro Natura e il nuovo gruppo 
GNoS (Gruppo Naturalistico oasi Saletti). 

Attività nel 2013:
• Laboratori didattici nell’aula disponibile presso  
 sede GAN
• un corso di formazione per gli insegnanti
• Manutenzione ordinaria e straordinaria, taglio  
 canneto…etc.
• 4 visite guidate per cittadini tramite   
 Amministrazione e il nascente GNoS
• 5 visite di classi di Nembro accompagnati da  
 AdN – Museo BG 
• 4 visite di classi del Liceo Scientifico di Alzano  
 accompagnati da WWF 

coNtAtti. telefono (ufficio cultura): 035 471 362
(ufficio tecnico): 035 471 366
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       dei nostri ragazzi

Il Comune di Nembro è sede dell’Istituto 
Comprensivo enea Talpino. dell’Istituto fanno 
parte, del territorio di Nembro, una scuola 
dell’infanzia, quattro scuole primarie e una scuola 
secondaria di 1° grado. Sono presenti anche 
due scuole dell’infanzia paritarie: Crespi Zilioli e 
SS.Innocenti, nella frazione di Gavarno. 
Sempre sul territorio di Nembro ha sede una 
scuola secondaria di 2° grado: IPSSAr Sonzogni 
(Istituto Alberghiero).

assessorato
l’assessorato ha sede 
presso la biblioteca-centro 
cultura e condivide ufficio 
e spazi con l’assessorato 
allo Sport.
l’assessore con delega alla 
scuola è maria graziella 
picinali.

ufficio scuola:
Ha sede presso la 
biblioteca-centro 
cultura, offre servizio di 
front-office per 32 ore 
complessive distribuite 
su 5 giorni. l’ufficio ha un 
addetto part-time.
il responsabile di settore è 
riccardo pietta.

progetti con e per l’istituto 
comprensivo
Piano per il diritto allo studio (PdS)
L’Amministrazione Comunale, attraverso 
l’approvazione del Piano per il diritto allo studio, 
finanzia le scuole del territorio per l’attuazione di 
specifici progetti definiti dai docenti, finalizzati al 
miglioramento dell’offerta formativa.
In particolare si segnalano:

SCuOLA INFANzIA

• Laboratorio di musica

• Corso di alfabetizzazione di lingua Inglese

SCuOLA PrIMArIA

 • Laboratorio di educazione Artistica

• educazione alla salute

• Laboratorio di lingua inglese

• Animazione Teatro

SCuOLA SECONDArIA DI 1° GrADO

• Potenziamento lingua straniera con docenti 

 di madre lingua – lettori (inglese)

• Corsi di approfondimento per certificazione Ket

• Corsi integrativi di lingua latina

costi generali euro

Manutenzione edifici: 4.555,00

Acqua: 5.200,00 

Energia elettrica: 80.600,00 

Gas: 132.300,00 

Trasporto: 78.241,00 

Mensa: 168.000,00 

ordine di scuola progetti didattici n. costo complessivo

Scuole dell’Infanzia 5 3.496 €

Scuola primaria 37 6.889 €

Scuola secondaria di 1° grado 10 10.663 €

pleSSo iNfANziA primAriA SecoNdAriA 1° grAdo

SS.INNOCENTI 97 

CrESPI zILIOLI 203 

STATALE 73 

CAPOLuOGO 203 

CrESPI 105 

VIANA 193 

GAVArNO 51 

SECONDArIA 1° GrADO 355

TOTALE 373 552 355 

popolAzioNe ScolASticA SuddiViSA per pleSSo e per ordiNe di ScuolA

riASSuNto progetti fiNANziAti Nell’Ambito del pdS

coSti geNerAli

Numero StudeNti per ordiNe di ScuolA

Secondaria 1°grado 355
                               28%

infanzia  373
              29%

primaria  552
43%

Numero StudeNti per pleSSo di ScuolA primAriA

capoluogo
203

Viana
193

crespi 
105

gavarno
51

borse di studio

COMuNALI Sono state erogate 5 borse di studio, di 250,00 euro ognuna, per studenti della 
scuola secondaria di 2° grado, due premi di merito per studenti della scuola secondaria di 1° 
grado e due premi di merito per studenti della scuola secondari di 2° grado.

FONDAzIONE SAVOLDI 
Sono state assegnare 2 borse di studio periodiche e 1 saltuaria per un importo complessivo 
di 7.500,00 euro ed erogate 9 quote di borse di studio assegnate negli anni precedenti.

IN MEMOrIA DI CrISTINA BIrOLINI
La borsa di studio è rivolta a studenti della Scuola Secondaria di 2° Grado e riservata a stu-
denti extracomunitari, o provenienti da Paesi già oltrecortina ed attualmente comunitari. 
Sono state assegnate ed erogate 9 borse per un totale di 3.550,00 euro.

L’Amministrazione Comunale considera la scuola uno dei servizi fondamentali per il futuro 
dei nostri ragazzi. L’assessorato collabora con la Dirigenza e con i docenti per arricchire 
l’offerta didattica attraverso proposte culturali e formative, valorizzando anche le risorse 
umane e materiali del territorio. Il Piano Diritto allo Studio è lo strumento per garantire le 
risorse economiche per la realizzazione dei progetti proposti dalla scuola.
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finanziamento scuole infanzia paritarie

Per l’anno scolastico 2012/2013 
l’Amministrazione Comunale ha erogato 
contributi per 127.200 euro alla scuola 
dell’infanzia crespi-zilioli 
e 23.000 euro alla scuola SS.innocenti.
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educazione alla musica L’Assessorato alla cultura del Comune di Nembro, in collaborazione 
con la Scuola di musica (recentemente nata dalla collaborazione tra la Banda Musicale di Nembro 
e l’Associazione “Milleunanota”) attua un percorso formativo rivolto alla scuola primaria, con 
l’obiettivo di diffondere la cultura musicale.
Nel corso dell’anno scolastico 2012/2013 sono stati coinvolte le classi 3, 4 e 5 ed è stato sostenuto con 
un contributo di 5000 euro.

educazione ambientale: plis natural serio Il progetto si è proposto di migliorare la 
conoscenza dell’ambiente naturale e delle sue risorse, con l’obiettivo di arrivare alla consapevolezza 
del bene culturale naturalistico che ci circonda e del ruolo che ciascuno può avere nell’equilibrio 
naturale. Gli ambienti osservati e analizzati sono stati l’oasi Saletti e il torrente Carso.
Il progetto interamente sostenuto con fondi del PLIS NATurAL SerIo, 1.000,00 euro, ha coinvolto 
121 alunni di scuola primaria e secondaria di 1°grado.  Inoltre due classi della scuola sec.di 1° grado 
hanno progettato e gestito un laboratorio sul torrente Carso, aperto al pubblico, nell’ambito 
dell’iniziativa Bergamo Scienza.

sportello psicologico per le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di 1° grado
A sostegno di tutte le scuole del territorio comunale l’Amministrazione Comunale organizza uno 
sportello di consulenza psicologica aperto ad alunni, genitori e corpo docente. 
Nel corso dell’anno scolastico 2012/2013 sono stati effettuati 90 colloqui con docenti, genitori, 
ragazzi e organizzate 4 serate di formazione per i genitori.
Costo del progetto: 8.000,00 euro.

corsi di formazione per docenti Corso oasi Saletti
Corso di formazione, tenuto da Gianni Comotti e da esperti dell’AdN del Museo Caffi di Bergamo, 
finalizzato all’informazione e formazione dei docenti per renderli autonomi nelle visite all’oasi 
Saletti con gli alunni.
Ai 4 incontri hanno partecipato 25 docenti.

disturbi specifici dell’apprendimento (dsa) Grazie alla disponibilità della 
neuropsichiatra dott.ssa rigoletto l’assessorato ha organizzato 3 incontri di formazione sui disturbi 
specifici del linguaggio. I corsi, tenuti dalla neuropsichiatra rigoletto e da altri esperti, a titolo 
gratuito, hanno visto la partecipazione media di 50 persone a incontro.

spazio compiti dislessia (dsa) Al fine di supportare gli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento e le loro famiglie, il Comune in collaborazione con l’Istituto Comprensivo ha attivato 
lo spazio compiti “Imparare a volare” gestito dalla cooperativa sociale Il Cantiere di Albino. I ragazzi 
erano assistiti da educatori qualificati, in rapporto massimo di 1 educatore ogni 3 alunni. Il costo, a carico 
dell’utente, è stato di 115 € mensili per n° 4 ore settimanali. Vi hanno partecipato 10 alunni.

consiglio comunale dei ragazzi - (ccr) Il Consiglio Comunale dei ragazzi è un 
organismo di educazione dei giovani alla rappresentanza democratica, alla partecipazione e 
all’impegno dentro la propria comunità. Composto da 15 membri, dura in carica 2 anni scolastici. 
Si riunisce in via ordinaria 4 volte l’anno. Il C.C.r. nel corso del 2013 ha organizzato le seguenti 
attività: Telethon in collaborazione con il gruppo Alpini di Nembro, Corso di teatro in collaborazione 
con l’oratorio e Il Progetto anziani.  Partendo da uno spettacolo teatrale sul tema ‘Anziani’, 
42 ragazzi, coadiuvati da personale della biblioteca-centro cultura, hanno organizzato e gestito un 
corso di informatica per i nonni e una mostra fotografica. un gruppo ha inoltre partecipato alle 
attività di animazione presso la sede della casa di riposo.

mensa L’Amministrazione a favore degli alunni organizza il servizio mensa ed è usufruito da 73 
alunni della scuola dell’infanzia e 425 della scuola primaria.  Il servizio è affidato in appalto alla ditta 
Ser.Car di Alzano Lombardo. 

trasporti scolastici Per il trasporto degli alunni di ogni ordine e grado di scuola ci si avvale 
della ditta SAB, con la presenza di accompagnatore, laddove previsto dalla legge (scuole infanzia).
ove necessario il Comune interviene con trasporto in proprio, regolato da apposito convenzione 
con la Parrocchia. Per l’anno scolastico 2012/2013 hanno usufruito del servizio: 43 alunni della scuola 
infanzia,  n.9 sc. primaria con trasporto diretto comunale, n. 3 sc. media con trasporto diretto 
comunale e 71 alunni della scuola secondaria di 1° grado.

Contributo a Parrocchia per trasporto diretto comunale 17.000 euro

SAB 57.796,35 euro

rimborsi Contributi sc. Media ed abbonamento Lonnesi infanzia 
e primaria: 2.345,50 euro

Assicurazione volontari accompagnatori: 1.100,00 euro 

Incassi (scuola infanzia) Incassi da utenti scuola infanzia e da trasportati 
direttamente dal Comune: 6.171,78 euro.

riASSuNto coSti/eNtrAte trASporti ScolAStici
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Le proposte sono varie e distribuite su 
molteplici corsi per ragazzi ed adulti, senza 
dimenticare i progetti rivolti agli alunni delle 
scuole primarie, coinvolti nella pratica diretta 
di diverse discipline sportive che si avvalgono 
dei numerosi impianti comunali.

eventi sportivi 
Molteplici anche le manifestazioni organizzate 
nel nostro Comune, che nella tabella sotto sono 
distinte in base alla loro rilevanza.

strutture sportive comunali

• Pista di atletica C.S. Saletti

• Campo di calcio in erba da 11 C.S. Saletti

• Campo di calcio in sabbia da 11 C.S. Saletti

• Sala Muscolazione C.S. Saletti

• Pista ciclistica C.S. Saletti

• Palestra Capoluogo

• Palestra Medie

• Sala Danza medie

• Palestra S.Faustino

• Palestrina S.Faustino

• Palestra Gavarno

• Palestra Viana

• Campo da Calcio a 7 a Viana

• Sala Bonorandi

• Campo da Calcio a 7 a Lonno

Importante è sottolineare che tutte le 
strutture sono completamente funzionanti e 
vengono utilizzate a pieno regime.

L’assessorato allo sport si propone di favorire la pratica sportiva dei propri cittadini, sia 
in ambito agonistico che, semplicemente, per mantenere uno stile di vita sano.
L’attività e le iniziative dell’assessorato si muovono attraverso collaborazioni e sostegno, 
anche economico, delle diverse società sportive presenti sul territorio.

3.4  Lo sport e il tempo libero

Assessore di riferimento
mASSimo pulciNi

responsabile Area 
riccardo pietta

referente ufficio: 
delia bergamelli

Numero ore settimanali 
apertura ufficio: 28 
Numero addetti 2

Collaborazioni per eventi 18 

Società collaboratrici 13 

Eventi di rilievo nazionale 4 

Eventi di rilievo regionale 2 

Eventi di rilievo provinciale 5 

Eventi di rilievo locale 7 

numero

palestra capoluogo, via moscheni
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Nella tabella a destra si 
possono notare le numerose 
società sportive operanti sul 
territorio con il numero dei 
propri tesserati e i tempi di 
utilizzo degli impianti.

Nella tabella sotto le società 
sportive non nembresi che 
usano gli impianti
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centro sportivo Saletti

il campo di calcio a Viana

Nome società disciplina sportiva tesserati n. utilizzi 2012/2013

A.I.A. Bergamo Arbitri calcio 15 135 ore

A.S.d. GAV Vertova Atletica Leggera 15 10 mesi

A.S.d. La recastello Gazzaniga Atletica Leggera 12 6 mesi

Baila Conmigo Ballo-fitness 800 76 ore

G.S. Marinelli Atletica Leggera 15 6 mesi

Nome società disciplina sportiva tesserati n. utilizzi 2012/2013

A.d. Seriana Basket '75 Pallacanestro 152 1040 ore

A.S.d. Atletica Saletti Atletica Leggera 165 12 mesi

A.S.d. Circolo Ippico Previtali Gare a cavallo 20 0

A.S.d. david oratorio Calcio 7 183 14 ore

A.S.d. Gavarnese Calcio Calcio 11 60 180 ore

A.S.d. Judodinamica Judo 85 408 ore

A.S.d. Moto Club Careter Motociclismo 100 0

A.S.d. ritmicamente Ginnastica artistica 110 0

A.S.d. Satiro danzante Danza 60 592

A.S.d. Scuola Tennis Gigi Tennis 76 0

A.S.d. Snow Time Sci-snowboard 40 0

A.S.d. Team Morotti Ciclismo-pallavolo 75 105 ore

A.S.d. Volleymania Pallavolo 260 4400 ore

Amici di Valerio Pallavolo 15 105 ore

Baz Snow & race roller-Bike-Sci-Skate-Snowboard 200 0

Bocciofila Cantini Bocce 52 0

C.A.I. Sezione di Nembro Escursionismo/Sci 735 0

epis Ginnastica dolce Ginnastica dolce 20 64 ore

Fotoottica Valoti Calcio 7 15 88 ore

G.A.N. Escursionismo-MTB-presciistica 400 54 ore

G.S. Free Bike Nembro A.S.d. MTB-ciclismo su strada 36 0

G.S. Cicloteam Nembro A.S.d. Ciclismo 30 84 ore

Nembro danza Danza 66 480 ore

Pallavolo Gavarno Pallavolo 53 480 ore

Nembertrial Moto Club Lazzate Trial 20 0

u.S. roby 89 Calcio 7 35 81,5 ore

u.S.d. Nembrese Calcio Calcio 11 226 1500

Yoga uisp Nembro Sole e Luna Yoga 80 320 ore

Viandanze danze popolari 200 80 ore
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corso n. corsi n. lezioni n. ore totali offerte n. utenti totali costo orario dei corsi al pubblico

Ginnastica vertebrale 19 201 201 317 € 5

Ginnastica dolce 2 64 64 46 € 2

Ginnastica di mantenimento 2 64 64 30 € 3,5

GAG (Gambe Addominali Glutei) 2 64 64 48 € 3,5

Danze popolari 2012/2013 4 40 80 65 € 5

Difesa personale 2013 1 7 7 10 € 5,71

zumba fitness, danze popolari, fitness, 
aerobica, passeggiate nei boschi, yoga

Numero corsi: 6 

Numero lezioni: 48 

Numero ore totali offerte 48 

Numero utenti totali: 1.600 

Costo orario dei corsi al pubblico : gratuiti 

danza, psicomotricità, yoga, ginnastica artistica, ar-
rampicata, calcio, basket, mountain bike, atletica, judo, 
roller, pallavolo, tennis, bocce, giochi circensi

Numero società sportive coinvolte: 14

Numero corsi: 15

Numero lezioni: 460

Numero ore totali offerte 460

Numero utenti totali: 500

Arrampicata, giochi circensi, roller, atletica, hockey, 
fair play, tennis, rugby, ciclismo, preacrobatica, yoga, 
pallavolo, orienteering

Numero sport proposti 14

Classe di età 6 - 10 anni

Numero corsi: 2 

Numero lezioni: 10 

Numero ore totali offerte 40 

Numero utenti totali: 100 

Costo orario dei corsi al pubblico : € 3

corSi comuNAli iNVerNAli dAti relAtiVi Al 2012/13

corsi per adulti 

progetti per ragazzi

sport d’estate adulti 2013
questi corsi, organizzati nei mesi di giugno 
e luglio, promuovono la pratica sportiva 
quotidiana serale in modo completamente 
gratuito, riscontrando un’ampia 
partecipazione degli utenti.

sport e scuola primaria 2012/2013
È il progetto di maggior spicco che coinvolge gli 
studenti dai 6 ai 10 anni. ogni anno vengono 
presentate diverse discipline sportive. Il progetto 
è reso possibile grazie alla collaborazione con le 
associazioni sportive presenti sul territorio e vede 
il coinvolgimento di circa 500 ragazzi.

sport estate ragazzi 2013
e’ un progetto della durata di due settimane 
all’insegna dello sport, che si svolge 
ogni mattina dalle 9 alle 13 nel periodo 
immediatamente successivo al termine dell’anno 
scolastico. L’iniziativa è rivolta alla fascia d’età 
dai 6 ai10 anni ed è organizzato con l’utilizzo dei 
diversi impianti sportivi del territorio.
Il costo del corso ha un prezzo contenuto.

Nella tabella sotto si possono vedere i diversi 
corsi per adulti proposti durante l’anno con i 
relativi utenti e i costi al pubblico, che risultano 
essere sempre contenuti.

QuAdro ecoNomico e dAti geStioNe 2012/2013

Agevolazioni 
economiche

Costo orario per utilizzo impianti sportivi da 
parte della squadre under 18 gratuito

eNtrAte

introiti corsi comunali: 38.018

Introiti utilizzo impianti sportivi: 30.593

ToTALe: € 68.611

uScite

Contributi 16.200

Costi per organizzazione corsi ed eventi sportivi 47.271

Costo annuale spese funzionamento impianti

enel 18.500

Telecom 100

Gas Metano 18.300

Fornitura Acqua 4.000

Manutenzioni ordinarie 21.500

Interessi passivi su mutui 19.650

Acquisto attrezzature e manutenzione 
straordinaria 11.553

Custodia e pulizia 54.000

ToTALe: € 211.074

ore utilizzo 
Strutture

Centro Sportivo Saletti 2.160

Pista di Atletica 192

Palestra Capoluogo 1.440

Palestra Medie 1.260

Palestra S.Faustino 1.152

Palestrina Judo S.Faustino 760

Palestra Gavarno 1.024

Palestra Viana 1.120

Campo Area Verde Viana 192

Sala danza medie 1.184

Sala Bonorandi 768

Campo Calcio Lonno 6

Servizi pulizia 
e custodia numero persone totali coinvolte 9

3.4  Lo sport e il tempo libero

Sport e Scuola primaria
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Gestione del Territorio e dell’Ambiente

4.1  Funzioni dell’ufficio tecnico comunale

Il Settore Territorio e Ambiente si articola in diversi ambiti: edilizia privata, edilizia pubblica, urbanistica,
SuAP, ecologia e ambiente. Ognuno di questi concorre a garantire adeguati servizi ai cittadini, ponendosi 
come obiettivo la salvaguardia e la tutela del territorio. L’attività e le iniziative dell’assessorato si avvalgono 
della preziosa collaborazione dei comitati di quartiere.

Assessore:  candida mignani                                             
candida.mignani@nembro.net

edilizia privata ed urbanistica tel. 035 471 330               
edilizia.privata@nembro.net
manutenzioni, Ambiente, Viabilità: tel. 035 471314
lavori.pubblici@nembro.net
contratti cimiteriali: tel. 035 471 339                               
contratti.cimiteriali@nembro.net 
Sportello unico Attività produttive (SuAp)                      
suap.nembro@pec.regione.lombardia.it

l’ufficio tecnico rimane aperto al pubblico 
per 21 ore settimanali.

servizi
I servizi che fanno riferimento all’Assessorato al 
Territorio e ai Lavori Pubblici  sono i seguenti:  
urbanistica, edilizia privata, Viabilità, opere 
Pubbliche, Manutenzioni e gestioni, Servizio 
Cimiteri, Servizio Ambiente e Gestione del 
Verde. 

L’Assessorato è suddiviso in due settori: 
EDILIzIA PrIVATA E uBANISTICA, 
EDILIzIA PuBBLICA. 
Si occupa di:
P.G.T., regolamento edilizio, reticolo idrico 
minore, Piano dei sentieri, Piano urbano del 
traffico, BICIPLAN comunale e intercomunale.

Al fine di sviluppare i numerosi progetti in atto, 
l’Assessorato si avvale della collaborazione 
dei Consiglieri delegati, che hanno deleghe 
in specifici settori quali il PLIS (Parco locale 
di interesse sovracomunale), le tematiche 
ambientali e l’ecologia. 

coSti per il bilANcio comuNAle

totale spesa      € 164.854,19  
totale entrate   € 190.639,97

coSti per il bilANcio comuNAle

€ 441.124,00

edilizia privata e urbanistica

Il numero dei dipendenti comunali addetti 
al servizio edilizia privata e urbanistica è di 6 
addetti, il loro compito comprende attività di 
tipo amministrativo oltre che  sopralluoghi e 
attività dirette sul territorio.

Nel rapporto con il cittadino l’ ufficio tecnico 
ha il compito di rilasciare autorizzazione 
riguardanti:
SCIA (segnalazione certificata inizio attività), 
CIL  (comunicazione inizio dei lavori), 
CEA (comunicazione eseguita attività), 
DIA (dichiarazione di inizio attività) e permessi 
di costruire.

procedimenti edilizi

• Numero pratiche presentate    552

• Numero pratiche evase             535

INCASSI PEr ONErI DI urBANIzzAzIONE
€ 190.639,97

Per il rECuPErO DEL CENTrO STOrICO sono 
stati previsti incentivi per le ristrutturazioni e le 
sistemazioni delle facciate. 

Il totale delle richieste per l’ anno 2013 è pari a 
4 edifici per un contributo comunale di 
€ 29.822,41

lavori pubblici

Il numero dei dipendenti comunali addetti al 
servizio Lavori pubblici è di 12, il loro compito 
comprende attività di tipo amministrativo oltre 
che  sopralluoghi e attività dirette sul territorio.
Questo servizio  si occupa della gestione e 
della  manutenzioni di edifici e spazi pubblici  
(parchi, aiuole, sentieri, cave ecc.) nonché della 
viabilità (rifacimento dei  manti stradali e della 
segnaletica, parcheggi).

 I servizi cimiteriali e il settore ecologia 
(piattaforma ecologica, gestione dei rifiuti 
e controllo del  rispetto delle normative 
riguardanti la tutela dell’ ambiente) sono di 
competenza di questo servizio

manutenzioni

• Numero manutenzioni segnalate 2.379

• Numero manutenzion evase            2.325

Costo totale per edifici, parchi ecc.  
€  409.554,90

Per velocizzare la segnalazione delle 
manutenzioni è stato dato un ruolo molto 
importante ai comitati di quartiere e frazione; 
le loro indicazioni vengono prontamente 
recepite dall’ ufficio competente ed inserite 
nell’ elenco degli interventi  seguendo la 
priorità da loro indicata.
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parcHeggi
Sul territorio comunale sono presenti molte 
aree di parcheggio, in particolare nella zona 
adiacente il centro storico. 

• Numero parcheggi complessivo              3.216

• Numero parcheggi gratuiti                      2.974

• Numero parcheggi a pagamento               242 

* comando di polizia, alloggi comunali, archivio via tasso, ex biblioteca, ex elementari e spogliatoi lonno.

edifici pubblici
Nel grafico le spese relative agli 
edifici che ospitano servizi di 
fondamentale importanza per i 
cittadini quali cultura, scuola, sport 
e sale civiche.    

coSto totAle

€ 834.075,51

iNcASSo totAle 
parcheggi a pagamento 

(tolte le spese)  

€ 55.820,88

Parcheggi 
gratuiti
92,5%

parcheggi a 
pagamento
7,5%

N° punti luce: 2.662illuminazione pubblica
L’Amministrazione Comunale ha adottato 
una politica rivolta al risparmio energetico 
attuando una notevole riduzione dei 
costi energetici attraverso l’ utilizzo di 
lampadine a basso consumo per i lampioni 
dell’illuminazione pubblica.

coSto totAle

€ 232.735,57

Costo energia 
elettrica

200.806,20 €

Costo manutenzione
(compreso personale 
dipendente)

31.929,37 €47.056,52 €    Municipio

519.589,94 €   
Scuole e palestre

46.674,78 €   Centro Saletti

16.057,52 €   Sale Civiche

146.200,98 €   Auditorium/Biblioteca

2.963,64 €   Centri diurni Anziani/disabili

23.095,74 €   Villa Pellicioli

11.227,49 €    Magazzino comunale

21.208,90 €    Altro*

0                     100.000                200.000                 300.000               400.000               500.000                600.000               700.000                800.000                900.000

interventi realizzati nel 2013

* pavimentazione dell’aula ipogea di Viana, giunti di piazza della repubblica, pavimento e sala polivalente dell’asilo nido, progetto della 
stazione auto elettrica, caldaia scuola elementare di Nembro centro e spese relative alla pratica per il cappotto della scuola di gavarno.

4.2  Le opere pubbliche

Gestione del Territorio e dell’Ambiente 61

115.781,36 € 41.037,00 € 62.543,18 € 123.519,72 €

opere Minori* Cappotto 
scuola 

Gavarno

Vasca
antincendio
San Faustino

Marciapiede Gavarno

0                      50.000                100.000                 150.000               200.000               250.000                300.000               350.000

coSto totAle € 342.881,26
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fontane
Nembro ospita alcune fontane che abbelliscono le 
nostre piazze e 24 fontanelle sparse sul territorio. 

smaltimento dei rifiuti
Per ottenere la sostenibilità ambientale  
del territorio e consumare meno energia è 
necessario applicare una corretta politica per 
lo smaltimento dei rifiuti, privilegiando 
la raccolta differenziata e l’ utilizzo della 
piattaforma ecologica.

raccolta dei rifiuti urbani

I cittadini nembresi hanno la possibilità di smaltire 
i propri rifiuti utilizzando il metodo di servizio di 
raccolta dei rifiuti  solidi urbani (porta a porta), 
oppure usufruire della piattaforma ecologica. I 
rifiuti di tipo umido e Indifferenziato vengono 
raccolti solo attraverso il sistema di raccolta “porta 
a porta”. I rifiuti di tipo Ingombrante vengono 
raccolti esclusivamente in piattaforma ecologica.

cimiteri
I 3 cimiteri presenti a Nembro rimangono aperti 
al pubblico per un totale di 3.388 ore annuali.

N° accessi alla piattaforma ecologica         4.035

percentuale dei rifiuti 
riciclati sul totale dei 
rifiuti raccolti

coSti per il bilANcio comuNAle

870.000,00  € 

coSto totAle

€ 89.824,79

coSto totAle

€ 11.928,11

cimitero gavarno

17.142,87 €

cimitero lonno

14.221,34 €

cimitero capoluogo

58.460,58 €

1.200

1.000

800

600

400

200

0

umido
Plastic

a
Carta

Metallo

Indiffe
renziato

Ingombrante

QuANtità iN toNNellAte

totale Servizio raccolta rifiuti solidi urbani raccolta in piattaforma ecologica

74,4% 
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11.928,11 €    ToTALe

2.081,04 €                                   Fontanelle (n. 24)

3.050,96 €                                                 Fontana delle Culture

3.115,35 €                                                  Piazza Matteotti

3.188,13 €                                                    Piazza Libertà

492,63 €            Monumento AVIS

0                      2.000                    4.000             6.000      8.000                10.000                12.000

umido
Plastic

a
Carta

Metallo

Indiffe
renziato

Ingombrante

coSto SmAltimeNto iN €
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4.2   Le opere pubbliche 4.3  La gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata
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L’Amministrazione Comunale ha attuato una 
politica che tende ad avere molta attenzione 
nella cura e mantenimento del verde pubblico. 
Sono presenti 12 Parchi pubblici e 7 aree verdi. 
Grande aiuto viene offerto dai gruppi e dalle 
associazioni nembresi per la gestione dei 
parchi e giardini pubblici: Comitati di frazione 
e quartiere, Volontari del Quartiere di Viana, 
Gruppo Antincendio, Alpini, Protezione civile, 
Gruppo Amici di Carlo Nembrini, Centro 
anziani, Gnoss.  Per la cura delle 96 aiuole 
urbane presenti sul territorio è stato attivato 
il progetto “Adotta un’ aiuola” a cui  hanno 
aderito 36 cittadini privati, 6 aziende, 5 comitati 
di quartiere e 14 associazioni.

Va sottolineato l’importante lavoro svolto da 
tutti i volontari che contribuiscono in maniera 
significativa a ridurre i costi per il bilancio 
comunale.

viabilita’
Fra gli impegni dell’Amministrazione Comunale 
c’è la gestione della viabilità con i relativi costi.

rete stradale asfaltata               49,95 km
piste ciclopedonali                       6,11 km

pannelli solari fotovoltaici 
installati sul tetto della 
scuola primaria di San 
faustino

pannelli solari fotovoltaici

Tutti i principali edifici pubblici hanno installati 
pannelli solari fotovoltaici per la produzione di 
energia elettrica.

potenzialità installata          346,67 kWp
produzione annua                280.085 kWh
emissione di co2 evitata     53.845,92 kg

coSto mANuteNzioNe ViAbilitA’ (compreSo il perSoNAle dipeNdeNte)

coSti di geStioNe del Verde pubblico  

€ 60.354,14

automezzi comunali  
Il Comune possiede mezzi propri impiegati per 
attività sociali e relative alla manutenzione del 
bene pubblico. 

coSto totAle

€ 26.729,52

costo carburante

11.361,92 €

costi fissi
(bollo, assicurazioni,
revisioni)

10.969,16 €

costo manutenzione

4.398,44 €

N° Automobili  2
N° AutocArri, motocArri e mezzi di lAVoro  11

183.160,25 €

21.221,97 €    ToTALe

39.984,51 €    ToTALe

60.014,25 €    ToTALe

61.939,52 €    ToTALe

ToTALe

Arredo urbano

Segnaletica

Piste ciclopedonali

rete stradale asfaltata

0        20.000      40.000    60.000     80.000   100.000    120.000   140.000  160.000   180.000  200.000

4.4  Altre funzioni della gestione 
 territorio e ambiente

parco rotondo
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promozione ambiente

Questo servizio, composto da 2 tecnici di 
riferimento e da personale in comune con 
il settore edilizia e lavori pubblici svolge 
attività sul territorio occupandosi di: PAeS 
(Piano d’Azione per l’energia Sostenibile che 
prevede azioni che portino ad un risparmio 
di Co2 prodotta sul territorio del Comune di 
Nembro), PLIS Naturalserio (Parco di Interesse 
sovracomunale relativo ai corsi d’acqua 
principali istituito insieme ai Comuni di Alzano 
Lombardo, Pradalunga e ranica), PLIS Piazzo 
e Trevasco (Parco di Interesse sovracomunale 
relativo all’area di Piazzo e Trevasco), oasi 

s.u.a.p. (sportello unico per le 
attività produttive)
L’ufficio commercio, nel passato una struttura 
autonoma nell’ambito degli Affari Generali, è 
stato trasferito, nel corso del 2013, presso l’ufficio 
di Gestione del Territorio, al fine di integrarlo al 
meglio con le nuove procedure informatizzate 
dello sportello SuAP e fornire un servizio più 
efficiente ai Cittadini. 
Nel 2013 ha portato a compimento la revisione dei 
regolamenti relativi alla gestione del mercato ed 
alla riscossine del Canone di occupazione del suolo 
ed aree pubbliche. 
In particolare il SuAP, attivo fin dalla primavera 
2011, rappresenta un unico punto di accesso per 
istruire telematicamente le pratiche di apertura, 
modifica e chiusura di tutte le attività economiche, 
artigianali e commerciali (piccole, medie e grandi 
strutture di vendita, pubblici esercizi, artigianato di 
servizio e generico, ecc.), presenti a Nembro.

coSti per il bilANcio comuNAle   

€ 18.702

Saletti (oasi di Biodiversità vegetale ed 
animale in località Saletti), orti urbani (16 orti 
urbani dati in affitto ad altrettanti cittadini) 
ed organizzazione di giornate partecipative 
su temi specifici (pulizia torrenti, curiAmo 
Nembro, pulizia sentieri ecc.).

totAle

giornate ecologiche

orti urbani

oasi Saletti

pliS piazzo e trevasco

pliS Naturalserio

pAeS

90,00 €

12.126,07 €

9.467,30 €

592,77 €

500,00 €

500,00 €

976,00 €

0                                  3.000                             6.000                              9.000                             12.000                           15.000           

promozioNe AmbieNte

Il presente documento, che costituisce il Bilancio Sociale del nostro Comune, è stato realizzato a costo zero.

Il personale comunale ha raccolto, nel corso dell’anno passato, i dati relativi a tutte le attività riguardanti l’Amministrazione. 

Dopo questo primo lavoro, il Sindaco e la Giunta Municipale, coadiuvati da un gruppo di volontari, hanno selezionato il materiale più 
significativo tra le numerose informazioni disponibili. In un secondo tempo, sempre a titolo gratuito, la giornalista Elisabetta Camozzi ha 
curato la stesura dei testi raccolti, mentre Daniela Lambri ha realizzato il progetto grafico.

La Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba (BCC) ha infine sostenuto i costi di stampa, rimarcando così il suo particolare legame con il 
territorio di Nembro.

4.4   Altre funzioni 
della gestione 
territorio e ambiente




