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Editoriale

Cari Cittadini
È con profondo senso di rispetto che vi con-
segniamo la quarta edizione del Bilancio 
Sociale del nostro Comune, come segno di tra-
sparenza, di dialogo e di una necessaria restitu-
zione a voi di ciò che è stato realizzato nel 2016.

Per rendere il Bilancio Sociale più facile 
da leggere, abbiamo deciso di riorganizzare la 
presentazione esponendovi le attività per aree 
tematiche. Infatti tutti i servizi dell’Ammini-
strazione (territorio, sociale, cultura, sport,…) 
devono collaborare per un’idea comune di paese.
Prendiamo ad esempio la sicurezza: è un 
argomento fondamentale che riguarda non 
solo la polizia locale o la videosorveglianza, ma 
anche la protezione del territorio dal dissesto, 
la sicurezza negli edifici pubblici a partire dalle 
scuole, la moderazione del traffico, il piano di 
emergenza della protezione civile, i defibrillatori 
nelle palestre, ecc…

Ecco che abbiamo allora cercato di identificare i 
temi che ci hanno guidato nell’amministrare: un 
paese sicuro, un paese verde, un paese che 
cresce, un paese per tutti, un paese che si 

“Bene comune” vuol dire coltivare una visione lungimirante, vuol dire investire sul futuro, vuol dire 
preoccuparsi della comunità dei Cittadini, vuol dire anteporre l’interesse a lungo termine di tutti 
all’immediato profitto dei pochi, vuol dire prestare prioritaria attenzione ai giovani, alla loro formazione 
e alle loro necessità. Vuol dire anteporre l’eredità che dobbiamo consegnare alle generazioni future 
all’istinto primordiale di divorare tutto e subito. 

SALVATORE SETTIS

rinnova, un paese produttivo, un paese che 
informa, un paese che vive in… forma, un 
paese in rete, un paese che partecipa.
Speriamo con questo di riuscire a trasmettervi 
l’idea di una comunità che, con le radici ben 
salde nel proprio passato, vive nel presen-
te con uno sguardo positivo verso il futuro, 
evita le polemiche futili che dividono e pensa 
soprattutto a costruire un paese capace di dare 
risposte ai bisogni di ognuno di noi.

E nel chiudere questa premessa, come ammi-
nistratori non possiamo che ringraziare tutti 
coloro che danno ogni giorno, spesso in 
modo silenzioso, il loro contributo a rendere 
migliore Nembro e ci danno forza nell’impegno 
quotidiano. 

Come dissi l’anno scorso, il messaggio è semplice: 
IL COMUNE È LA CASA DI TUTTI I CITTADINI.

Grazie di cuore.
Il Sindaco

Claudio Cancelli
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Polizia Locale

Estensione copertura oraria. 
Dal 2014 si è esteso l’orario di presenza delle pat-
tuglie in estate con sere aggiuntive, a scopo di 
prevenzione dei reati.

Nel 2016, da giugno a settembre, si realizza la 
copertura di 3 sere, oltre il sabato, e la doppia 
reperibilità.

Nel 2017, grazie ad un accordo con Albino, si 
avvia a inizio marzo il terzo turno che garantisce 
una pattuglia sul territorio dell’Unione e di Albi-
no per 6 sere oltre al sabato.

Più presenza sul territorio. 

Si è progressivamente ampliato il raggio d’azione

Più tecnologia. 

È stata acquisita la tecnologia più avanzata per il controllo di infrazioni ritenute critiche per la sicurezza:

 
SATI: sistema di lettura targhe per l’individuazione di auto senza assicurazione, con la revisione 
scaduta o rubate

Tach Controller: controllo semi-automatizzato dell’autotrasporto per la conduzione dei mezzi 
pesanti (superamento limiti di ore di guida o di velocità, manomissioni cronotachigrafo)

Scout Speed: Sistema dinamico di rilevamento superamento dei limiti di velocità
Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere di contesto e di lettura targhe anche 
ai fini ispettivi per reati
Nuovi autoveicoli più ecologici e funzionali.

Fare sicurezza con più ore sul territorio, 
     più tecnologia e garantendo 
    una copertura oraria ampia 
          al servizio dei Cittadini

Interventi effettuati sul solo 
territorio Comunale 2013-2014-2015-2016

Numero Ore agenti sul territorio

Richieste di intervento alla centrale operativa

Posti di controllo

Accertamenti anagrafici

Gestione Incidenti stradali

33.004  
2.471 
1.663 
1.652 
188

ANNO 2014

ANNO 2015

ANNO 2016
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Videosorveglianza

Nembro è stato tra i promotori in Comunità Montana del sistema THOR a 
guardia della Val Seriana, avviato nel febbraio 2016 con un investimento di 
oltre 500.000€.

È un sofisticato impianto costituito da circa 40 telecamere che controllano gli accessi e le 
uscite dalla nostra Valle, capaci di leggere le targhe e controllare il movimento dei veicoli in 
alta definizione, per prevenzione e indagine di diversi tipi di reati.

Il sistema, controllato e gestito dalla Polizia di Stato in questura, 
si connette all’archivio nazionale di targhe (autoveicoli rubati 
e sospetti) collocato a Napoli.

THOR

Avvisi ai Cittadini
La Newsletter del Comune permette di essere sempre informati di tutto ciò che accade, delle scadenze, dei 
bandi e dei provvedimenti che interessano i Cittadini.

Dal 2015 un nuovo servizio “Alert System” 
può contattare telefonicamente i residenti 
per eventi particolarmente seri 
(ad es. rischi meteo o interruzione strade).

Oltre all’impianto del parcheggio multipiano, 
nel 2016 sono stati realizzati sistemi di vi-
deosorveglianza collegati alla centrale opera-
tiva della Polizia locale per prevenzione di furti e 
atti di vandalismo:

> Parcheggio del cimitero
> Parcheggio del centro Saletti
> Biblioteca (interno ed esterno)
> Telecamera mobile ad alta definizione 
      utilizzabile in più punti del paese

Il totale degli investimenti è di 66.000 €.

Nel 2017 è prevista l’estensione della co-
pertura del sistema di videosorveglianza in 
altre aree di interesse pubblico.

Le telecamere aiutano 
    a garantire sicurezza 
  e rispetto delle regole

THOR controlla 
gli accessi alla 

Valle Seriana e aiuta a 
prevenire i reati

Le Newsletter e Alert System 
permettono di essere sempre informati
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Sulla base dei contenuti emersi dalla revisione del Piano Urbano del Traffico (pag.51), sono stati realizzati numerosi interventi per la sicurezza nella 
circolazione stradale.

            In 3 anni       
                  232.145€ 
    di investimenti per 
             la moderazione 
  del traffico, condivisi      
        con la Cittadinanza

ANNO 2015

ANNO 2016

> Revisione circolazione intorno all’isola commerciale tra le vie Camozzi, del Carroccio e Roma: 16.021€
> Attraversamento pedonale semaforizzato a San Vito: 14.145€
> Attraversamento pedonale protetto, con isola salvagente, in via Locatelli (zona Municipio): 8.627€
> Moderazione del traffico e formazione di 2 parcheggi in via dei Vitalba: 7.629€
> Attraversamento pedonale rialzato e protetto in via Sant’Jesus: 6.365€
> Allungamento dello spartitraffico all’intersezione tra via don Adobati e via Piazzo: 4.413€

> Rotatoria di Gavarno, con pensilina in area protetta per gli utenti degli autobus: 55.455€
> Incrocio rialzato in via Roma, nei pressi dell’area verde di Viana: 46.000€
> Messa in sicurezza dell’ingresso della scuola dell’infanzia “Crespi-Zilioli” (con dosso, allargamento marciapiede e sistemazione parcheggi): 30.489€
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Moderazione del traffico 

All’elenco precedente si aggiungono:

Per l’inizio del 2017 è prevista 
la sistemazione del 

marciapiede e dell’incrocio 
tra le vie Tasso e Manzoni 
(per 43.000€ da progetto)

Ulteriori opere inerenti la sicurezza della viabilità 

 (non contenute nella revisione del P.U.T., perché antecedenti oppure ordinarie): 

> Asfalti (nel periodo 2012-2016): 244.085€
> Realizzazione nuovo marciapiedi a Gavarno: 206.437€
> Nuovo guardrail sulla strada per Lonno: 13.402€

Pavimentazione del centro storico  

 (dopo la scelta di mantenerne l’apertura al traffico veicolare leggero):

>  via Bilabini, via Ronchetti e piazza Umberto I:  rifacimento con lingua di 
asfalto centrale, stalli di sosta in cubetti di porfido e camminamenti in 
lastre di granito: 239.498€  (vedi anche pag.49)

Altre opere minori 

(per una migliore vivibilità dei quartieri):

> via Fontane, ampliamento del parcheggio e creazione di 11 posti nuovi: 32.607€
> via Barzini, realizzazione area di sosta al termine della via e creazione di 20 posti nuovi: 8.000€
> zona via Cimarosa, via Catalani e via Luio; zona via Capelli e via Zilioli: 
     istituzione o revisione dei sensi unici, per una miglior circolazione
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Messa in sicurezza degli edifici pubblici

Nel periodo 2013-2016 sono stati svolti lavori di manutenzione straordinaria sulle scuole per più di 560.000€ (circa 210.000€ dei quali coperti da 
contributi statali a fondo perduto):

> Messa a norma degli impianti elettrici e termici, adeguamento alla normativa 
antincendio e abbattimento delle barriere architettoniche, presso la scuola 
secondaria di I grado (ex-medie): 378.341€ (204.444€ dei quali finanziati dal 
Governo nell’ambito del progetto “#ScuoleSicure”).

> Costruzione vasca antincendio, messa a norma secondo le prescrizioni 
dei Vigli del Fuoco e sistemazione del cortile, presso la scuola primaria 
di San Faustino: 148.098€.

> Verifiche diagnostiche sui solai degli edifici scolastici: 14.100€ (7.332€ dei 
quali finanziati dal Ministero dell’Istruzione).

> Interventi sui solai e potenziamento ancoraggi nelle scuole: 22.762€.

INTERVENTO

Impianti elettrici

Manutenzione ascensori

Presidi antincendio

Pratiche antincendio

Analisi gas radon

Valutazione rischi di fulminazione

Linee vita

Totale degli interventi:

EDIFICI SCOLASTICI

4.757,20€

1.207,46€

23.612,98€

11.462,52€

1.381,34€

3.903,64€

1.921,50€

48.210,64 €

ALTRI EDIFICI PUBBLICI

8.482,28€

2.305,99€

32.618,06€

5.773,04€

276,27€

629,20€

3.330,60€ 

53.415,44 €

A ciò si sommano, sempre nel periodo 
2013-2016, gli interventi periodici 
di verifica e messa a norma, così 
suddivisi tra edifici scolastici e altri 
edifici pubblici:
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Sicurezza nella pratica sportiva

Per migliorare la sicurezza degli atleti all’interno degli impianti sportivi sono stati realizzati:

> Protezioni alla balaustra tribune della palestra del Capoluogo: 4.840€
> Protezioni sulle panchine e lungo il muretto a bordo campo, con arretramento della casetta 
 in legno, presso l’Area verde Viana: 2.373€
> Contributo agli “Amici di San Faustino” per protezioni lungo il muro a lato del campetto: 700€
> Protezioni spigoli colonne portanti della palestra di Viana-San Nicola: 427€
> Contributo al C.A.I. di Nembro per la sostituzione dei materassi della palestra di arrampicata 

1.000€
> Acquisto e posizionamento di n°14 defibrillatori: 20.855€

Operazione Defibrillatori
Il 20 luglio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il “Decreto Balduzzi”, che prevedeva l’obbligo per le 
Società sportive di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (D.A.E.).

Alle Società è quindi stata richiesto una compartecipazione 
limitata a 7.000€, ripartita in funzione del numero di 

tesserati e delle ore di utilizzo degli impianti

> Acquisto e posizionamento di n°14 defibrillatori presso tutte le palestre, gli impianti 
sportivi e i luoghi di assembramento (Municipio, Auditorium “Modernissimo” e Sala civica 
“Bonorandi”): 20.855€

> Corsi sul territorio, cui hanno partecipato n°54 persone: coinvolgimento dei formatori della 
Croce Rossa ed erogazione di un contributo di 1.066€ per calmierare le tariffe.

Nonostante i ripetuti rinvii del Governo, 
                  l’Assessorato allo Sport si è subito attivato 
         per l’acquisto dei D.A.E. da parte del Comune 
   e per l’organizzazione dei corsi di formazione

Investiti 
30.195€ 

per la sicurezza degli 
atleti durante 

la pratica sportiva
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P.E.C. -  “Piano di Emergenza Comunale”

Un’approfondita conoscenza del territorio è necessaria 
          per gestire situazioni meteo sfavorevoli 
     o altre calamità naturali, che possono provocare alluvioni o gravi 
dissesti geologici, con importanti conseguenze sulla popolazione

Calamità naturali, più o meno recenti, come alluvioni, frane, terremoti, valanghe, ecc. hanno spesso evidenziato la scarsa consapevolezza 
della popolazione italiana circa i rischi insiti del territorio in cui vive. Un indispensabile strumento per la pianificazione di scenari emergenziali e per la 
prevenzione dei rischi è il cosiddetto “Piano di Emergenza Comunale”.

Per il Comune di Nembro il P.E.C. è già esistente ed è stato redatto dalla Comunità Montana; grazie ai finanziamenti ottenuti dal Consorzio del Bacino 
Imbrifero Montano (B.I.M.), in accordo alla normativa vigente sarà possibile aggiornarlo costantemente, in collaborazione con altri Comuni.
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R.I.M. -  “Dissesto idrogeologico”

La prevenzione del dissesto idrogeologico
La nostra Amministrazione ha da tempo preso in considerazione le problematiche derivanti da situazioni metereologiche avverse, anche a seguito delle 
cosiddette “bombe d’acqua” che si sono abbattute negli anni passati sul territorio di Nembro. È quindi stata avviata una valutazione approfon-
dita, soprattutto sui reticoli idrici minori.

Indagine
L’indagine è partita nel 2014 con il monitoraggio ed il rilievo fotografico dei
reticoli idrici che interferiscono con il centro abitato di Nembro; nel 2016 
si è proseguito con la valutazione dell’area di Gavarno. Le due indagini hanno permesso 
di redigere una “Carta delle Criticità Idrauliche”, per un’immediata identificazione degli 
eventuali reticoli che presentano problemi, e di presentare le opportune richieste di 
intervento, in ordine di priorità, alla Comunità Montana.

Lavori
Dopo l’intervento del 2015 sulle sponde della Gavarnia, 
nel 2016 sono stati svolti i necessari lavori sul Rio Valbona,
nella Valle Valbona e presso il Rio Faustino 1. 
Per il 2017 sono invece programmati interventi 
sul reticolo Fontanelli a Viana e nella zona della cosiddetta Canaletta, 
oltre al primo dei tre lotti della strada per Piazzo”.

Manutenzione
L’intero sistema dei reticoli idrici minori, anche laddove già interessato dagli 
interventi di regimazione, necessita di continuo monitoraggio e pulizia, 
così da essere sempre in grado di contenere le acque piovane. Le opere di 
prevenzione e di prima manutenzione vengono svolte dalla Protezione Civile, 
che periodicamente passa in rassegna alvei, briglie e griglie.
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Nuovo servizio rifiutiRaccolta differenziata

Anche negli ultimi 5 anni Nembro, grazie al senso civico dei propri Cittadini, 
pur partendo da un dato già eccellente, ha avuto la capacità di miglio-
rarsi ulteriormente nella percentuale della raccolta differenziata.

Nel 2016, anche per l’adozione di un nuovo sistema di calcolo nazionale 
(che considera anche i rifiuti dello spazzamento strade avviati a recupero, gli 
inerti delle utenze domestiche e la quota destinata al compostaggio domesti-
co), la differenziata è salita al 72,65% (+7,1% rispetto al dato 2012).

Il nostro Comune ha avuto l’onore di ricevere per l’anno 2015, il premio 
“Comuni Ricicloni Lombardia” assegnato da LEGAMBIENTE, in seguito 
ai dati forniti dall’A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente).

Nel 2015 si è svolta, nell’ambito sovracomunale della Serio Servizi Ambien-
tali (pag.83), la gara per l’assegnazione del servizio di raccolta e smaltimen-
to rifiuti, vinto dalla ditta A.V.R.

Ecco le principali migliorie:

> Abbattimento costi del servizio: -8%;

> Numero verde gratuito: 800 020 850, attivo 24 ore per eventuali 
segnalazioni;

> Creazione dell’applicazione dedicata “DifferenziAPP”: scaricabile da 
Apple Store o Google Play;

> Sostituzione di tutti i cassoni e dell’accesso (tramite tessera C.N.S.) alla 
piattaforma ecologica. 

Raccogli-mozziconi da strada
Nel febbraio 2016 è entrata in vigore la Legge 221/2015, che vieta di get-
tare a terra i mozziconi di sigaretta e vari rifiuti di piccolissime dimensioni.
Il Comune si è subito attivato, acquistando e installando n°40 appositi 
raccoglitori di mozziconi nei luoghi di alta aggregazione sociale. 

Giornata del Verde Pulito
Ogni anno l’Amministrazione organizza la “giornata del 
verde pulito”, in collaborazione con i Comitati di Quar-
tiere, la Protezione Civile, le Associazioni e i Cittadini 
volontari. Diversi gruppi si occupano della pulizia di 
varie aree verdi del nostro paese, con la finalità di sen-
sibilizzare l’intera Cittadinanza.
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“Green Line”Efficientamento

Il progetto “Green Line”
“Green Line” è un progetto sviluppato insieme ai Comuni di Villa di Serio 
(capofila), Albino, Alzano Lombardo, Ranica, Pradalunga e Gorle con lo sco-
po di favorire la mobilità elettrica. Con la collaborazione del Politecnico 
di Milano, è stato redatto un bando affinché le caratteristiche delle colon-
nine di ricarica (numero, tipologia, potenza, ecc.) fossero aderenti alle reali 
esigenze del territorio.

Il progetto, successivamente ampliato ad altri 30 Comuni sotto forma di 
“Piano della localizzazione dell’infrastrutture di ricarica elettrica”, 
ha ottenuto un finanziamento del Ministero dei Trasporti per un totale di 
551.500€: 33.800€ circa saranno destinati a Nembro, per l’installazione di 
due colonnine standard in centro (5.800€/cad.) e una di ricarica rapida in 
zona Esselunga (22.200€).

Efficientamento energetico
L’Amministrazione Comunale è da sempre attenta agli interventi riguardan-
ti l’efficientamento energetico, aventi ricadute positive sia dal punto di vista 
del Bilancio che dell’ambiente.

> Nuova caldaia presso la scuola primaria del Centro: 49.881€
> Cappotto isolante presso  la scuola di Gavarno: 41.037€

Anno 2015
> Efficientamento energetico palestra  di Viana-San Nicola: 125.563€

Anno 2016
> Installazione di nuove lanterne a LED in tutti gli impianti 
     semaforici: 26.440€
> Nuova caldaia e telegestione impianto riscaldamento presso il Centro
     Sportivo “Saletti”: 13.419€
> Realizzazione impianto di areazione presso la palestrina di Judo/Yoga 
    a San Faustino: 10.980€
> Riqualificazione energetica del municipio (quota parziale): 450.000€

      Con il progetto “Green Line” 
  si dà impulso alla mobilità 
     elettrica nella bassa Valseriana

ANNO 2013

ANNO 2015

ANNO 2016
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Gestione del verde ed “Adotta un’Aiuola”

L’Amministrazione Comunale ha sempre avuto la massima attenzione per il verde pubblico: sono 
attualmente presenti sul territorio 7 aree verdi e 13 parchi pubblici. Nel 2016 s’è inaugurato a Viana il 
“Giardino del Sole”, uno spazio aperto dedicato a Valeria Solesin ed a tutte le vittime del terrorismo.

A ciò si aggiungono 96 aiuole urbane per le quali, dal 2013, è partito il progetto “Adotta 
un’aiuola”. Vi hanno aderito Aziende, Associazioni e privati Cittadini per un totale di 44 
Convenzioni, oltre alla preziosa collaborazione dei Comitati di Quartiere.

Il costo di gestione del verde pubblico per acquisto materiali e manutenzione è stato di 
60.354€ nel 2013, 30.229€ nel 2014, 12.333€ nel 2015 e 15.368€ lo scorso anno.

Aree verdi, parchi pubblici 
    e aiuole, a difesa del paesaggio 
                                    e della vivibilità urbana

Il progetto degli “orti urbani”
Gli “orti urbani” sono appezzamenti di terreno 
di proprietà comunale affittati a singoli Cittadini, 
Famiglie o Associazioni, affinché vengano utiliz-
zati per la coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli 
frutti. 10 lotti sono situati in via Battisti (per un 
totale di 148mq) e ulteriori 7 in via Ronchi (per 
altri 825mq, di cui un ampio spazio assegnato 
all’Associazione “Gherim” per un progetto di ag-
gregazione sociale e il coinvolgimento delle giova-
ni generazioni). 

Grazie a questo progetto si sono recuperate 
aree in stato di abbandono, migliorando il pa-
esaggio urbano, mentre i Cittadini assegnatari 
possono dedicarsi all’hobby dell’agricoltura, 
favorire la biodiversità, accrescere le relazioni 
sociali e ridurre i costi della spesa per ortaggi 
e frutta (da cui l’impiego dell’indicatore ISEE per 
l’assegnazione).

Il costo sostenuto dall’Amministrazione Comu-
nale è stato finora di 11.777€.

La promozione degli 
“Orti Urbani”, 

per il recupero di aree 
verdi e la diffusione 

dell’hobby 
dell’agricoltura



21

Parchi e Giardini

Spazi verdi nel tessuto urbano (mq)

Parchi pubblici (*) 48.717

Giardini pubblici (*)  5.268

Orti Urbani 2.860

Orti Urbani 2.860

Aree verdi nel tessuto urbano 33.029

Area Ecologica Saletti 53.629

Totale 143.503

Spazi verdi esterni al tessuto urbano (mq)

P.L.I.S. “Piazzo e  Trevasco” 5.058.670

P.L.I.S. “NaturalSerio” 894.207

Area verde lungo le ciclabili 
(Serio e Gavarno)  126.259

Totale 6.079.136

(*) Parchi e giardini pubblici a Nembro (mq)

Giardini Mulini 284

Giardino del Sole 3.953

Giardino Moscheni 1.031

Parco Baden Powell 5.378

Parco dei Vicari 1.219

Parco Gavarno dietro cimitero 1.149

Parco Madonna dell'uva 1.541

Parco Rotondo 12.476

Parco S. Jesus 2.366

Parco san Nicola 4.045

Parco via Luio (attrezzato) 1.039

Parco via Meucci 2.541

Parco via Nembrini 1.976

Parco via Quarenghi 745

Parco via Sora  5.627

Parco Viana (attrezzato) 8.615

Totale 53.985
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P.L.I.S.

> Il P.L.I.S. “NaturalSerio” ha una connotazione tipicamente fluviale e, ge-
stito insieme ai Comuni di Alzano Lombardo, Pradalunga e Ranica, si occupa 
della gestione, salvaguardia, promozione e funzionamento delle aree verdi 
adiacenti il fiume e dei corsi d’acqua minori affluenti; dopo l’ingresso, nel 
2017, del Comune di Albino, conta oggi una superficie di 894.207mq 
(corrispondenti a 76,5mq ad abitante).

> Il P.L.I.S. di “Piazzo e Trevasco” è invece sviluppato e gestito unicamente 
fra i Comuni di Nembro ed Albino ed ha una connotazione tipicamente colli-
nare; istituito nel 2012 si estende su una superficie di oltre 500 ettari 
(432,8mq per abitante) che include prati, piccole vallette, boschi, terreni agri-
coli, cascine.

Per il futuro è in previsione l’ampliamento del P.L.I.S. di “Piazzo e Trevasco” verso il Comune di Alzano Lombardo e la fusione fra i due P.L.I.S. 
esistenti; il tutto per una valorizzazione unitaria del patrimonio ambientale e paesaggistico delle aree fluviali e collinari.

I P.L.I.S. rientrano nelle aree protette di cui fanno parte i parchi regionali, i monumenti naturali e le riserve naturali. Con la nuova disposi-
zione normativa della Regione Lombardia emanata nel 2016 è prevista una riforma delle aree protette, all’interno della quale è prevista la ricollocazione 
dei P.L.I.S.

I P.L.I.S. “NaturalSerio” e di “Piazzo e Trevasco”
Sul territorio nembrese esistono due Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.):
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Natura

La Valle del Carso e la viabilità minore (sentieri)
La Valle del Carso si presta egregiamente 
per illustrare l’aspetto geologico e naturali-
stico del nostro territorio. Ogni metro percorso 
racchiude migliaia di anni della storia di Nembro, 
testimoniati anche da reperti fossili.

Per questo motivo è stato sistemato il sentie-
ro che dal centro urbano sale nella parte più 
selvaggia della valle. Inoltre, si è lavorato su 
altri tratti della viabilità minore, per collegare le 
località collinari del nostro territorio.

L’Oasi Saletti e il Bosco di Città
Nato come impianto per la fitodepurazione, 
l’area naturalistica Saletti è diventata nel 
tempo una vera Oasi. Oggi sono molti gli ap-
passionati che si recano al capanno d’osservazio-
ne ad ammirare la fauna che anima lo specchio 
d’acqua.

L’area, che comprende anche un Bosco di Cit-
tà pianeggiante e facilmente raggiungibile 
dal paese, è gestita dal G.N.O.S., un’Associazione 
che oltre alla manutenzione promuove visite di-
dattiche di Scuole e Cittadini.
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Ecomuseo ....

L’Ecomuseo delle Risorse Litiche
Per valorizzare le attività estrattive presenti in passato nella bassa Valle Se-
riana (calce per cemento, pietre coti, marmo, tufo, sabbia, ecc.), la nostra 
Amministrazione ha promosso la realizzazione di un percorso che 
prevede l’attraversamento dei Comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Albi-
no, Pradalunga e Villa di Serio.
Il progetto ha ottenuto, nel 2016, il completo finanziamento da par-
te del B.I.M. (il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano) per circa 395.000€. 
Le risorse saranno utilizzate per la messa in sicurezza dei luoghi, per il con-
venzionamento con i privati assoggettati al passaggio e per la segnaletica 
e cartellonistica.

Con l’impegno 
dell’Amministrazione e di 
     numerosi Volontari, si sta 
progressivamente creando una
          rete di percorsi 
          e siti naturalistici

Le riduzioni dei volumi 

Un paese verde 
               protegge il suolo       
 come risorsa 
    fondamentale per l’oggi 
e per le generazioni future

Questa nuova attenzione all’ambiente si basa su queste 
direttrici: 

> incentivare e semplificare il recupero dell’esistente 
(pagg.50-51)

> garantire la crescita nelle aree di completamento e in 
relazione ai bisogni reali dei cittadini di nuove case

> ridurre le volumetrie che un tempo erano previste ed 
oggi non sono più realistiche (pag.52)

Il P.G.T. approvato nell’ottobre 
2016 ha previsto 
una riduzione di 

-33.200 
metri cubi

di volumetria rispetto 
all’edificabilità precedente
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....Riduzione del consumo di suolo

25

L’Amministrazione, con la variante generale al P.G.T. approvata nell’ottobre 2016, ha voluto dare un segnale forte di riduzione del consumo 
di suolo e delle volumetrie realizzabili sul nostro territorio. 

In un periodo in cui anche la Regione Lombardia punta al “consumo zero” di suolo entro il 2050 e ha emanato la Legge 31/2014, che chiede ai 
Comuni di muoversi in questa direzione, la nostra Amministrazione ha fatto proprie tali indicazioni con la     e con altre varianti approvate nel corso di 
questi anni. 

Il consumo di suolo come si calcola
Il consumo di suolo si calcola facendo il rapporto percentuale tra le 
superfici delle nuove trasformazioni residenziali che portano una 
riduzione delle superfici agricole e la superficie già urbanizzata o 
urbanizzabile.

In altri termini, misura l’estenzione del suolo che si permette per la prima 
volta di consumare, rispetto a quello già utilizzato o destinato a esserlo. 
Più è piccolo questo valore e meno consumo di suolo abbiamo.

Ecco come è cambiato:

Un paese verde 
               protegge il suolo       
 come risorsa 
    fondamentale per l’oggi 
e per le generazioni future

Consumo di suolo
Primo P.G.T. approvato a dicembre 2010
Nuovo P.G.T. approvato a ottobre 2016

2,1%
1,0%

Il Bilancio Ecologico
Questo indice calcola la differenza tra la superficie delle aree che 
rappresentano un consumo di suolo (Ambiti di Trasformazione Resi-
denziale, A.T.R.) e quelle che, restituite alla destinazione “naturale”, rap-
presentano recupero di suolo. Più questo valore diminuisce e migliore 
è il bilancio ecologico del comune.

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Primo P.G.T. dicembre2010
64.397

Nuovo P.G.T. ottobre 2016
1.164

Bilancio ecologico in metri quadrati

          P.G.T. significa Piano di Governo del Territorio 
       ed è lo strumento con il quale un’Amministrazione 
  pianifica lo sviluppo del proprio territorio urbano ed extra-urbano
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    Un Paese che

CRESCE
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Politiche giovanili

Rappresentano le misure attivate sul territorio che, in collaborazione con l’Oratorio di Nembro, la Scuola, le Associazioni di volontariato, ecc., 
hanno l’obiettivo di offrire ai giovani opportunità e strumenti per vivere in modo positivo la transizione alla vita adulta.

R…Estate Occupati
Iniziativa rivolta ai ragazzi dai 16 ai 19 anni 
che vengono coinvolti in lavori di manuten-
zione di infrastrutture comunali e nel sup-
porto di anziani e disabili. 

Organizzata con il supporto dell’Associazio-
ne Alpini e di singoli Volontari, vede coinvolti 
circa 60 ragazzi e una decina di adulti coor-
dinatori.

Laboratori dinamici
Luogo d’incontro settimanale presso la pale-
stra della scuola secondaria di I grado dove, 
tra un passo di “break” o il lancio di clave, i 
ragazzi socializzano tra loro con la mediazio-
ne dell’operatore prevenendo demotivazio-
ne e devianza.

Educativa di corridoio
Attività rivolta ai pre-adolescenti per com-
battere lo “spaesamento” che spesso carat-
terizza gli albori dell’età adolescenziale; per 
un giorno alla settimana, durante il tempo 
dell’intervallo, un operatore, non insegnan-
te, incontra i ragazzi della scuola secondaria 
divenendo un punto di riferimento per la re-
altà del territorio.
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Politiche giovanili

Protagonismo 
giovanile 

Coinvolgimento dei ragazzi in lavori a favore 
della comunità, come la distribuzione del 
notiziario (pag.64), la partecipazione a ban-
di, il laboratorio di falegnameria, ecc., per 
stimolare e favorire l’impegno con responsa-
bilità e coerenza, riattivando o sviluppando 
abilità utili per un futuro professionale.

In sinergia 
con l’Oratorio

Iniziative organizzate dall’Oratorio di Nem-
bro con il supporto dell’Amministrazione 
Comunale: 

> spazio aggregativo “L’Usignolo”, in cui 55   
ragazzi sono aiutati a svolgere i compiti e 
socializzare; 

> C.R.E. estivo, partecipato da 365 ragazzi e 
165 animatori adolescenti; 

> mini-C.R.E., con 105 bambini seguiti da 
educatori adulti.

Supporto 
nella ricerca di lavoro

Interventi personalizzati di valutazione delle 
competenze, supporto nella stesura del C.V. 
e azioni di accompagnamento mirate ad una 
ricerca del lavoro. 

Azione spesso realizzata in sinergia con ope-
ratori di “Consorzio Mestieri”.

 130 ragazzi coinvolti all’anno, 
          dall’educativa di strada fino all’attuazione 
                                                   di percorsi personalizzati
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Servizi per l’infanzia (0-3 anni)

L’Amministrazione Comunale vuole andare 
incontro alle giovani famiglie e ai loro piccoli, 
offrendo una filiera di supporti ed inizia-
tive completa e raccordata con le altre 
realtà educative del territorio. I servizi 
offerti per l’infanzia, che vedono l’Asilo Nido 
come centro erogatore di prestazioni rivolte 
anche ai non iscritti, raggiungono annual-
mente 150 famiglie con bambini fino a 3 anni.

Frequentanti 2016/2017
 
> asilo nido 71
> sezione primavera 20
> prima infanzia 9
> gioca parco 30
> laboratori creativi 15 genitori
> spazio allattamento 25 mamme   

Asilo Nido
Servizio socio-educativo pubblico che, median-
te personale qualificato, offre la possibilità di 
accudire il bambino, dai 3 mesi ai 3 anni, in un 
ambiente di attenzioni e cura, ricco di stimola-
zioni educative che favoriscono lo sviluppo delle 
potenzialità e delle autonomie.
 

Servizio psicopedagogico
Servizio di consulenza agli operatori ed alle fa-
miglie: lo psico-pedagogista fornisce il suo con-
tributo all’impostazione delle attività del nido 
e organizza incontri con le famiglie. Può altresì 
essere coinvolto in singole problematiche speci-
fiche.

 

Sezione Primavera
Offerta educativa rivolta ai bambini di età fra i 2 e 
i 3 anni, inserita all’interno dell’Asilo Nido. 
Possiede peculiarità proprie e risponde alle ne-
cessità di cura ed educative proprie dell’età dei 
bambini.

 

Centro prima infanzia
Un servizio, denominato “La nave dei bambini”, 
rivolto ai non iscritti al nido, in cui bimbi da 1 a 3 
anni possono giocare tra loro, fare attività educa-
tive stimolanti, consolidare la loro autonomia, in 
presenza di educatrici.
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Servizi per l’infanzia (0-3 anni)

Progetto 
neo-genitorialità
Spazio riservato alle famiglie che non fruiscono 
del nido: ogni lunedì mattina un incontro alla 
presenza di un’educatrice, per un confronto e so-
stegno sui temi della crescita e dell’educazione.

 

Sala ipogea e gruppo allattamento
La sala ipogea rappresenta uno spazio che, completato nel 
2014 (pag.48), è concesso in uso ai genitori che desiderano 
incontrarsi in modo autogestito. Sempre all’interno dell’A-
silo Nido, si riunisce il gruppo dell’allattamento, gestito da 
un’ostetrica volontaria.

 

Laboratori creativi 
e altre iniziative
Laboratori proposti ai genitori per la costruzione 
di giochi per i propri bambini e per i bambini dei 
servizi per l’infanzia; corsi di massaggio infantile 
e musicali. 

“Gioca Parco”
Attività estiva per bambini, proposta due vol-
te la settimana presso il “Parco Rotondo”, a 
contatto con il verde e giocando con elementi 
naturali; a luglio, in concomitanza col trasferi-
mento a rotazione di alcune sezioni dell’Asilo 
Nido in villeggiatura, anche al “Parco Baden 
Powell” di Lonno.
 

Insieme per i diritti 
dei bambini
Iniziative connotate alla natura, rivolte alle 
famiglie del territorio, proposte all’interno o 
all’esterno dell’Asilo Nido ai bambini parteci-
panti. 
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Spazi Biblioteca Centro Cultura

Spazi Biblioteca Centro Cultura dai piccoli ai giovani
La Biblioteca è un organismo che cresce, dinamico grazie alla versatilità dell’edificio. 
Anche nel 2016 abbiamo reso ancora più funzionali gli spazi ed i servizi.
Gli ambienti sono sempre più distinti e più silenziosi grazie all’acquisto di pannelli 
fono-assorbenti, molto funzionali soprattutto nell’area break.

L’aspetto caratterizzante la Biblioteca Centro Cultura è quello di essere anche uno spazio di incontro 
e di aggregazione, aspetto che va conciliato ed armonizzato con i servizi e le attività che vi si 
svolgono. La sezione bambini e ragazzi è suddivisa in 4 spazi: lo spazio morbido, la sala narrativa 
ragazzi, la sala ricerche ragazzi, lo spazio adolescenti.

La ridefinizione degli spazi ha permesso di rispondere meglio alle esigenze dell’utenza.
> Abbiamo lo spazio morbido 0-5 anni separato dalle sale studio per bambini.
> La Galleria Rovere, spazio espositivo, è ora anche una funzionale sala studio che, all’occorrenza, si 

trasforma rapidamente in piccolo auditorium per conferenze (operazione resa veloce e facile grazie ai 
nuovi tavoli muniti di rotelle).

> Numerosi posti studio nella luminosissima Torre e nel Palazzo fanno sì che sempre più studenti, non 
solo nembresi, apprezzino e scelgano la nostra Biblioteca. 

> La fornita emeroteca (spazio quotidiani e periodici) è ora al primo piano del palazzo, rispondendo alle 
esigenze di maggiore luminosità e minore disturbo.

La Biblioteca è aperta per 57,5 ore settimanali,
   giovedi sera grazie alla collaborazione 
               degli “Amici della Biblioteca”
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Iniziativa culturali “Sport & Scuola”

Sostegno a iniziative culturali
Il Comune, oltre a promuovere direttamente iniziative, sostiene quelle 
significative sul territorio.

Altre iniziative
Il Comune contribuisce a sostenere altre proposte e realtà, quali, ad esem-
pio: la Corale Bilabini, l’Associazione Nembresi nel Mondo, il Centro 
Italiano Femminile, ecc…

I numeri del progetto:
Numero medio di alunni coinvolti: 500 bambini
Numero di sport provati dagli alunni nei 5 anni della scuola primaria: 18
Cifra investita nel progetto per l’anno 2016: 17.858€ 
(+24,4% rispetto al 2012)

L’Amministrazione eroga un 
contributo alla Parrocchia a 
sostegno della ormai storica 
rassegna di teatro “Palcoscenico”, 
che propone 10 spettacoli con 
artisti e compagnie di livello 
nazionale, arricchita ora da un 
cartellone di spettacoli per 
bambini.

Il gruppo Anteas di Nembro realizza una serie di incontri di Università 
per Anziani con oltre 160 iscritti di Nembro e paesi vicini.

Il Comune sostiene le iniziative 
delle scuole di musica (Banda e Amadeus) 

Stagione teatrale 
San Filippo Neri

Università Anteas

Scuole di musica

Il contributo per il Teatro nel 2016 è stato di 17.000€

Contributo annuale di 2.000€ a sostegno delle iniziative

Contributo annuale di circa 3.200€

Progetto “Sport&Scuola”
Il progetto, sviluppato in collaborazione tra la Scuola e le Società, propone 
delle attività ludico-sportive diversificate per ogni anno, con l’obiettivo di 
costruire una ricca memoria motoria e far provare ad ogni bambino tutti gli 
sport presenti a Nembro (e non solo).

Ogni anno, presso il Centro Sportivo “Saletti”, si tengono anche la festa 
iniziale e finale: due grandi momenti che rappresentano un’invasione colo-
rata di bambini per una mattinata di gioia, sport e divertimento.

La Biblioteca è aperta per 57,5 ore settimanali,
   giovedi sera grazie alla collaborazione 
               degli “Amici della Biblioteca”
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Borse di studio Le scuole dell’Infanzia

L’Amministrazione assegna diverse borse di studio,

In memoria di Cristina Birolini
La borsa di studio è rivolta a studenti della Scuola Secondaria di 2°grado ed 
è riservata a ragazzi extracomunitari o provenienti da Paesi già oltrecortina 
ed attualmente comunitari.
Nel 2016 abbiamo premiato 18 giovani per un totale di 6.750€.

Borsa “Maria Antonietta Savoldi”
La borsa di studio, nata nel 1960 a favore dei bambini che frequentavano le 
elementari, oggi è rivolta a studenti universitari.
Nel 2016 abbiamo premiato 8 giovani per un totale di 5.300€.

Borse di studio comunali
Sono assegnate a studenti di Scuola Secondaria di 2°grado con una gradua-
toria che valuta il merito e il reddito famigliare. Vengono premiati anche i 
ragazzi che nell’esame di terza media hanno avuto la votazione di 10 e lode.
Nel 2016 abbiamo premiato 10 giovani delle superiori per 1.750€ e 
5 alunni delle medie per 250€.

Il territorio dispone di una Scuola dell’Infanzia Statale a Viana-San 
Nicola (75 iscritti mediamente) e di due Paritarie, la “Crespi-Zilioli” al 
Centro e la “SS. Innocenti” a Gavarno (per circa 300 bambini in totale, 
non tutti residenti a Nembro).

Nel 2014 è stata rinnovata la Convenzione con le Scuole Paritarie, 
che prevede l’erogazione di un contributo annuo di 150.000€ per il funzio-
namento (da suddividersi tra le due scuole in base al numero di iscritti resi-
denti), oltre alla possibilità di usufruire dello sportello psicologico e dello 
screening per la diagnosi precoce dei disturbi specifici dell’apprendimento 
(per i bambini frequentanti il 3°anno).

Sostenere concretamente 
      i giovani che studiano per il 
loro futuro, in base al merito 
           e ai bisogni

3 Scuole dell’Infanzia: 
   nel 2014 rinnovata 
  la Convenzione 
         per garantire 
a tutti i medesimi servizi
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Diritto allo studio Sostegno alle scuole

Progetti del Comune a sostegno delle scuole
> Educazione stradale con la Polizia Locale.
> Promozione alla lettura.
> Sportello psicologico.
> Contributo per attività di inclusione e recupero.
> Contributo per spazio compiti dsa, screening e formazione.
> Progetto “Un teatro per formare”, con il Teatro S.Filippo Neri.
> Visite guidate gratuite Oasi Saletti e Mupic.

Per la Scuola Primaria
> Attività di educazione ambientale, raccolta differenziata e riciclaggio.
> Educazione musicale con la Banda.
> Conoscenza della Protezione Civile e prova di evacuazione.
> Progetto “Sport&Scuola”.

Per la Scuola Secondaria 1°grado
> Educazione alla legalità.
> Consegna della Costituzione.
> Lezione-laboratorio di restauro, Progetto M.Pellicioli.
> Concerti (Banda, maestri Bergamelli-Trovesi).

Il Piano per il Diritto allo Studio è lo strumento che garantisce le 
risorse economiche per la realizzazione di progetti proposti dalla scuola.
In ogni anno scolastico l’Amministrazione contribuisce alla programma-
zione delle attività con 35.000€, gestiti direttamente dall’Istituto Com-
prensivo per circa 950 allievi.

>  Scuola infanzia: educazione musicale e corsi di inglese.
> Scuola primaria: laboratori di manualità ed espressività, educazione 

alimentare, sostegno economico per visite guidate, spettacolo in lingua 
inglese.

> Scuola secondaria: potenziamento lingue straniere con madrelingua, 
corsi in preparazione al K.E.T. (Key English Test), corsi di latino, affettività 
ed educazione sessuale, laboratori scientifici e matematici.

Risorse previste per la scuola A.S. 2016/2017 (detratte le entrate)

Progetti ed acquisto materiale per alunni diversamente abili. 
Screening per individuazione dislessia e laboratorio di informatica 
per alunni dsa.

Contributo scuole dell’Infanzia paritarie 150.150 €
Libri di testo primaria 19.797 €
Piano Diritto allo Studio Ist. Comprensivo 35.580 €
Assistenza per i disabili con educatori 173.451 €
Progetto sport primaria 17.858 €
Sportello psicologico 8.000 €
Altri progetti  9.000 €
Trasporto 73.265 €
Servizio Mensa 12.217 €
Totale 499.460 €

Il sostegno all’istruzione dei 
nostri ragazzi è un investimento 
           sul nostro futuro
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    Un Paese per

TUTTI
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La nuova casa di riposo
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R.S.A. - Centro Servizi
Prosegue la trasformazione della Residenza Sociale per Anziani (R.S.A.) in un polo erogatore di ser-
vizi che riunirà l’assistenza domiciliare, la residenza, il ricovero temporaneo, la semi-residenza diurna 
e un polo ambulatoriale in un’unica realtà, organizzata in stretta collaborazione con il Comune. In vista 
di questa trasformazione, dal 2015 sono già in carico alla Fondazione alcuni dei servizi elencati nella 
prossima pagina.

C.D.I. - Centro Diurno Integrato
Con la stipula della Convenzione e il versamento dei primi 200.000€ di contributo alla Fondazio-
ne R.S.A. il giorno di Natale del 2016, prende il via la fase operativa che porterà alla realizzazione 
del Centro Diurno Integrato per 25 ospiti. Si tratta di un innovativo servizio semi-residenziale, desti-
nato agli anziani che vivono in casa ma necessitano di un servizio socio-sanitario di qualità durante il 
giorno.

La domanda di ammissione presso una R.S.A. del territorio si 
effettua presso il C.U.P. gestito dalla Servizi Socio Sanitari Val 
Seriana (pag.83), con domande curate dai Servizi Sociali del 

Comune. Nel 2016 sono state avanzate n°51 richieste per n°37 
inserimenti effettivi, di cui n°22 presso la R.S.A. di Nembro.

200.000€ consegnati lo scorso Natale 
  e l’impegno dell’Amministrazione Comunale          
nel proseguire con 60.000€ all’anno
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Servizi per gli anziani

I Servizi Sociali accolgono le richieste e formulano un progetto in base ai bisogni dell’anziano e della sua famiglia; la loro fruizione prevede una 
compartecipazione a carico degli utenti, in funzione della capacità economica.

Assistenza Domiciliare

Gestita dalla R.S.A., offre prestazioni di na-
tura socio-assistenziale, come la cura e l’i-
giene della persona, nel contesto familiare 
di appartenenza dell’assistito (utenti 2016: 
n°54).

Servizio Pasti

Consegna a domicilio del pranzo completo, 
preparato presso la R.S.A. e distribuito dai 
suoi volontari, nei giorni feriali (utenti 2016: 
n°76).

Il Telesoccorso

Servizio gestito in collaborazione con la 
“Croce Blu” di Gromo e che permette all’an-
ziano solo di chiedere immediato soccorso, 
in caso di emergenza (utenti 2016: n°6).

Centro Diurno Integrato

Semi-residenzialità rivolta ad anziani non 
autosufficienti (parzialmente o completa-
mente), erogato nelle strutture di Albino, 
Villa di Serio e Ranica per il sollievo diurno 
delle famiglie, in attesa della riqualificazio-
ne di quella di Nembro (utenti 2016: n°11).

Servizio Trasporto

Accompagnamento di persone anziane e 
disabili nei luoghi di difficile accesso (ospe-
dali, ambulatori, ecc.), in collaborazione con 
la R.S.A.
Nel 2016 è stato consegnato, grazie al soste-
gno degli sponsor, un nuovo mezzo attrezza-
to (utenti 2016: n°56).

Ricoveri temporanei

Ricovero di 1-2 mesi dell’anziano per motivi 
di sollievo, convalescenza o riabilitazione; 
disponibili n°8 posti convenzionati presso le 
R.S.A. dell’Ambito (nel 2016 quella di Nem-
bro ha ospitato n°6 pazienti, più n°21 privati).

Tutela giuridica

L’ufficio, gestito a livello sovra-zonale, nel 
2016 ha aiutato n°5 famiglie ad effettuare il 
ricorso per la nomina di un amministratore 
di sostegno per familiari anziani e disabili.

Voucher socio-sanitari

Interventi domiciliari finalizzati a sostenere 
le famiglie che curano familiari non autosuf-
ficienti. Nell’arco del 2016 sono stati attivati 
a Nembro n°46 voucher (di cui n°36 erogati 
dalla nostra R.S.A.).
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Servizi per disabili 

I Servizi Sociali accompagnano la persona disabile 
e la sua famiglia nella definizione di un progetto individualizzato.
La realizzazione del progetto individualizzato avviene facendo riferimento ad uno o più servizi della rete offerta dal territorio, erogati in 
collaborazione con il Servizio Disabili dell’Ambito o con il servizio dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile.

Assistenza scolastica
Servizio che garantisce agli alunni disabili
 un accompagnamento nel progetto 
di integrazione scolastica, attraverso 
un assistente educatore. 
Le segnalazioni sono inviate al Comune 
dal servizio di Neuropsichiatria Infantile.

Servizio di assistenza domiciliare
Interventi di natura socio-assistenziale ed educativa, 
finalizzati a sostenere la persona disabile 
nel proprio progetto di vita.

Persone disabili seguite con progetti nel 2016: n°66

Utenti 2016: n°22

Utenti 2016: n°9
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Servizi per disabili

Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

Accoglienza e sostegno dei disabili gravi in 
orario diurno, presso la struttura protetta di 
via Kennedy a Nembro.

Comunità Socio Sanitaria (C.S.S.)

Servizio residenziale rivolto a persone disa-
bili medio lievi che non possono più perma-
nere al proprio domicilio.

Centro Socio Educativo (C.S.E.)  

Servizio diurno che offre interventi socio 
educativi per persone disabili di media gra-
vità, presso la struttura di Fiorano.

Progetti Riabilitativi Risocializzanti 
(P.R.R.) 

Progetti rivolti a persone con disabilità 
medio-lieve che, condivisi con la famiglia e 
il Servizio Disabili dell’Ambito, prevedono 
un’attività socio-occupazionale.

Servizio Inserimento Lavorativo 
(S.I.L.)

Servizio che intende favorire l’inserimento 
lavorativo di persone disabili che necessi-
tano di accompagnamento, in applicazione 
della Legge 68/1999.

Residenza Sanitaria per Disabili 
(R.S.D.) 

Struttura socio sanitaria con sede a Piario 
che offre un servizio residenziale a persone 
disabili gravi non in grado di permanere al 
proprio domicilio.

Servizi per persone 
con disagio adulto

Progetto personalizzato rivolto a persone in 
situazione di disagio e di svantaggio sociale 
che, motivate al cambiamento, condividono 
con i Servizi Sociali un percorso di autonomia.
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Servizio sociale e consultorio familiare

Il servizio sociale comunale
È la porta di accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e funge da osservatorio e da monitoraggio dei bisogni e delle risorse del territorio. 

Il segretariato sociale 
È il servizio che offre informazioni, consulenza e/o orientamento verso altri servizi o opportunità sociali territoriali.

Il servizio sociale e segretariato sociale professionale 
Attraverso l’Assistente sociale accoglie le diverse richieste e, se necessario, avvia un processo di aiuto, con la fattiva collaborazione del richiedente e della sua 
rete familiare e solidale. Le principali aree di intervento sono: minori, famiglie, disabili, adulti con disagio o svantaggio, anziani.

       

Il consultorio familiare
Gestito dalla Società Servizi Val Seriana s.r.l. dell’Ambito (pag.86), rappresenta un punto di riferimento 
per le famiglie. Fondamentale l’attività di prevenzione e promozione dei vari soggetti che si occupano 
dell’individuo, in particolare minore e adolescente, e della famiglia. Offre diversi servizi tra cui l’am-
bulatorio ostetrico ginecologico, la consulenza psicologica e sociale per genitori e figli, la consulenza 
per crisi di coppia o familiare, per ascolto e sostegno adolescenti, il sostegno alla famiglia nei diversi 
eventi critici della vita.

 Interventi di segretariato sociale nel 2016: n°1298

Interventi di servizio sociale professionale nel 2016: n°312

Nel 2016 si sono rivolti al Consultorio di Albino: 

n°25 adulti, 6 coppie, 
2 persone disabili e 5 minori
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Sostegno alla famiglia

Edilizia Residenziale Pubblica

I Servizi Sociali, previa valutazione, mettono in campo azioni per il con-
trasto dell’emergenza abitativa. Attraverso un’apposita graduatoria vie-
ne gestita l’assegnazione dei 20 alloggi di proprietà comunale, mentre i 
21 alloggi del “Villaggio Zilioli” (di proprietà dell’omonima Opera Pia) 
sono gestiti in collaborazione con la Fondazione “Casa Amica”; sempre 
il Comune provvede a indire il bando per l’assegnazione dei 71 alloggi di 
edilizia residenziale pubblica (A.L.E.R.) presenti sul territorio comunale.

Fragilità economica
I Servizi Sociali affrontano varie forme di povertà, a partire dal lavoro e 
dalla casa. L’obiettivo è creare una rete con l’individuo e la sua fa-
miglia (205 le famiglie aiutate nel 2016), per far emergere tutte le possi-
bili risorse in un percorso di sostegno mirante all’autonomia. 

Durante questo percorso, i Servizi Sociali possono attivare alcuni aiu-
ti come: le borse alimentari, i contributi economici, il sostegno casa per 
prevenire uno sfratto, l’accesso presso enti accreditati per la ricerca di un 
lavoro, l’avvio di progetti socio-occupazionali, l’housing sociale, ecc...

Il sostegno alla fragilità economica 
        non avviene attraverso l’erogazione di contributi “a pioggia”, 
ma con l’individuazione di un percorso individualizzato, 
                  mirante all’autonomia del soggetto in difficoltà
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Inclusione e formazione

I genitori possono 
          trovare risposte su come affrontare le difficoltà dei figli

Nembro è diventato un riferimento nella nostra provincia con numerose proposte per genitori e docenti.

È un servizio di consulenza e supporto rivolto a 
genitori e docenti di bambini con Disturbo Speci-
fico dell’Apprendimento ed è gestito da mamme 
con esperienza in materia, docenti, una psicolo-
ga e due logopediste. Le iniziative vedono una 
presenza media superiore alle 50 persone.

> 3 serate annuali di formazione per genitori nel 
passaggio da un ordine di scuola all’altro

> 3 incontri formativi per docenti
Nel 2016 si sono offerte 5 serate di confronto 
per 18 genitori e un corso di formazione per 15 
docenti sull’utilizzo di strumenti tecnologici a 
sostegno della dislessia. 

È un servizio di consulenza e supporto rivolto a 
genitori e docenti ed è gestito da una psicologa 
volontaria dell’associazione AIFA, con appunta-
menti individuali e serate di formazione.
A ottobre 2016, al Modernissimo si è svolto un 
corso di formazione in 4 serate, con più di 300 
iscritti.

Il nostro Centro fornisce una vasta bibliografia 
specifica con testi “ad alta leggibilità”, stampati 
con font che facilitano la lettura, e quelli per la 
comunicazione aumentativa e alternativa.
Viene svolta la consulenza agli utenti per l’iscri-
zione ai servizi del Libro Parlato Lions, audiolibri 
e la fornitura di testi scolastici in formato digi-
tale.
Si sostengono le famiglie nella-richiesta di Dote 
Scuola, Dote Merito, Dote Sport.

SPORTELLO MUTUO AIUTO DISLESSIA 
(Biblioteca Centro Cultura)

SPORTELLO PSICOLOGICO
dott. Stefano Morena

BIBLIOTECA CENTRO CULTURA

SPAZIO COMPITI DSA 
IL FILO DI ARIANNA

SPORTELLO DI ASCOLTO 
ADHD-IPERATTIVITÀ 

E  DISTURBO DELL’ATTENZIONE
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C.C.R. “Città Sane”

Il C.C.R.: educazione alla
     cittadinanza e incontri 
       generazionali

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi
Il C.C.R. è un organismo di educazione dei giovani alla partecipazione e 
all’impegno dentro la propria comunità. Composto da 15 membri eletti ogni 
2 anni tra gli alunni della Scuola Secondaria di 1°grado, si riunisce media-
mente 5 volte all’anno (pag. 91).
 
Oltre a partecipare attivamente alle manifestazioni commemorative uf-
ficiali del 4 novembre, 25 aprile e 2 giugno, i ragazzi, guidati dai docenti 
referenti e dal Consigliere Katia Marcassoli, organizzano attività di impegno 
sociale e cittadinanza attiva. 

Ricordiamo i Corsi di Informatica per adulti, l’animazione in Casa di Riposo, 
le riflessioni sulla Costituzione e legalità, la decorazione di spazi pubblici.

Nembro nella rete delle “Città Sane”
Dal 2014 il Comune di Nembro fa parte di questa a rete organizzata 
dall’A.S.L./A.T.S. di Bergamo, con l’obiettivo di promuovere comportamenti 
virtuosi, aventi ricadute positive sulla qualità della vita e la spesa pubblica. 
Nel corso del 2016 sono state consolidate e migliorate le buone prassi già 
in corso (realizzazione di percorsi in sicurezza, progetti socio-occupazionali 
per gli adolescenti, gioco per bambini nei parchi, ecc.) e ne sono state intro-
dotte di nuove (alimenti da agricoltura biologica, D.O.P., I.G.P., equo-solidali 
e km0 nelle mense scolastiche, baratto 
amministrativo per il recupero delle 
imposte dovute, ecc.).

Con l’adesione alla rete delle 
“Città Sane”, il Comune di Nem-
bro promuove la diffusione di 
comportamenti virtuosi (che, pur 
influendo sull’1,5% dei costi riducono 
del 43% la mortalità).
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    Un Paese che

SI RINNOVA
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Manutenzione ed ampliamento...          ... del patrimonio comunale

Gli ultimi anni sono stati contraddistinti da una forte contrazione di disponibilità di risorse 
economiche, a causa del taglio dei trasferimenti e la riduzione degli oneri, ma ciononostante 
diverse opere sono state comunque realizzate dall’Amministrazione.

Interventi di edilizia scolastica
Gli interventi maggiori nel periodo 2012-2016 hanno riguardato la scuola 
e gli edifici scolastici. Otre agli interventi specifici di messa in sicurezza (pag.12)
ed efficientamento energetico (pag.19), si segnalano:

> Nuova pavimentazione della sala polivalente e vano ascensore presso l’asilo nido: 50.697€
> Sostituzione caldaia presso la scuola primaria del Centro: 49.881€
> Aula ipogea asilo nido: 42.259€
> Impermeabilizzazione tetto tribune palestra del Centro: 11.956€
> Impermeabilizzazione tetto spogliatoi palestra e ambulatorio medico Gavarno: 9.118€

  A ciò si aggiunge la previsione, per l’estate del 2017 
al termine delle lezioni, inerente la riqualificazione 
                               della palestra di Gavarno per circa 300.000€

Investimento 
economico totale: 

+1.000.000€

(contributi da Stato, 
Regione e/o altri Enti in seguito, 

a bandi vinti: 276.776€)
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Manutenzione ed ampliamento...          ... del patrimonio comunale

Altri interventi sul patrimonio pubblico
Anche in questo caso, oltre agli interventi di efficientamento energetico (pag.19), si segnalano:

> Ristrutturazione completa dell’appartamento pubblico in via Tiraboschi: 61.388€
> Manutenzione straordinaria della Galleria Rovere in Biblioteca: 51.000€
> Rifacimento degli spogliatoi presso l’area verde di Viana: 37.210€
> Realizzazione di 55 nuove cellette ossario e tinteggiatura della facciata presso 
 il cimitero di Gavarno: 36.327€
> Manutenzione presso la Biblioteca Centro Cultura: 21.838€

A ciò si aggiungeranno, nell’anno 2017:
> Aggiunta di nuovi loculi presso il cimitero di Gavarno: 110.000€ (nella primavera)
> Costruzione di nuovi spogliatoi presso il campo di Lonno: 60.000€ (in estate)
> Riqualificazione dell’ex-Stazione ferroviaria: 240.000€ (nell’autunno)

Investimenti 
previsti nel 2017:  

+700.000€

(già stanziati nel Bilancio 
di previsione 2017 

o vincolate dal 2016)
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Var.4 al P.G.T.: recupero del Centro Storico

La Variante 4 al P.G.T., approvata nel novembre 2014, si colloca all’interno di un percorso che si pone 
come obiettivo il sostegno al riuso e al recupero del costruito, al fine di un minore consumo 
di suolo (pag.25); per questo motivo, in collaborazione con il Coordinamento dei Liberi Professionisti 
di Nembro, è stato costituito un gruppo di lavoro che ha esaminato 412 edifici in centro storico e 110 
edifici in aree extraurbane.
I gradi di intervento dei fabbricati sono stati ridotti da 8 a 5; sono stati introdotti due segni grafici (la 
“linea rossa” e la “linea blu”) per facilitare gli interventi sulle facciate ed è stato ampliato lo strumento 
del “giudizio di globalità”, per una valutazione complessiva dell’intervento proposto.

Le scelte sono state effettuate al fine di agevolare le possibilità di restauro del patrimonio sto-
rico, adeguandolo nel contempo alle normative vigenti in merito di risparmio energetico e sicu-
rezza sismica.

            Con la Var.4 al P.G.T. sono facilitati 
       gli interventi nel centro storico, 
          per recuperare gli edifici esistenti 
e ridurre il consumo di suolo

P.U.T
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Incentivi per il Centro Storico

Per promuovere gli interventi di recupero del pa-
trimonio edilizio esistente nel Centro Storico, 
fin dal 2004 sono in vigore degli incentivi 
alle ristrutturazioni che riguardano l’abbatti-
mento del costo di costruzione e dell’occupazio-
ne del suolo pubblico con le impalcature, oltre 
che veri e propri contributi economici per il 
rifacimento delle facciate.

Revisione del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.)
L’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) è avvenuto tramite un percorso partecipato 
che, avviato nell’estate del 2013 e conclusosi all’inizio del 2014, ha previsto diverse tappe: si è partiti 
con il monitoraggio della viabilità, affidato al Centro Studi Traffico di Milano, a cui è seguita la diffusio-
ne di un questionario cartaceo o digitale. 
Successivamente, sono stati programmati incontri con le Associazioni di categoria, quali la Delesco-
Nembro, e passeggiate di quartiere, con i Comitati e i Residenti. I risultati sono stati presentati alla 
Cittadinanza con un’assemblea pubblica, a seguito della quale è stata data la possibilità di depositare 
le proprie osservazioni.

Pedonalizzazione del Centro StoricoConfronto conteggi classificati 2002-2013, fascia 7,30-10,00

P.U.T
Dopo un percorso 
    lungo più di 6 mesi, 
 realizzati interventi 
  di moderazione del 
traffico per 232.145€
    negli ultimi 3 anni.

(vedi pagg.10-11)

2013
Costo Costruzione  18.810,00 1.998,40 0,00 4.646,52

Occupazione Suolo 10.007,00 565,35 5.237,44 280,00

Facciate  867,50 4.303,41 0,00 0,00

Totale complessivo 29.684,50 6.867,16 5.237,44 4.926,52

DESTINATARI

mc residenza 957,32 1.322,91 0 772,89

mq commerciale 0 126 0 0

2014 2015 2016
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Nuovo P.G.T.: tutela suolo e riduzione costi

Dal 2008 il settore edile è stato colpito da una crisi profonda che ha determinato la perdita di numerosi posti di lavoro. Oggi osserviamo un calo demografico 
e un eccessivo numero di alloggi vuoti rispetto ai bisogni. È utile ridurre il consumo di suolo e recuperare il patrimonio edilizio esistente.

Nel corso degli ultimi anni l’Amministrazione è intervenuta per:
> ridurre le volumetrie eccessive per il risparmio di suolo sul nostro Comune (pagg.24-25)
> semplificare gli interventi di recupero dei centri storici (pag.50)
> ridurre i costi che il Cittadino deve sostenere nell’ambito residenziale se vuole costruire su un terreno edificabile 
    (la “compensazione” richiesta per una parte della nuova volumetria)

Con il nuovo P.G.T. del 2016, il costo di compensazione per il residenziale è diminuito del 40%:
> Nel Capoluogo, ogni mc da compensare passa da 250€ a 150€
> A Lonno e Gavarno, ogni mc da compensare passa da 200 € a 120€
Unica eccezione sono gli A.T.R. (Ambiti di Trasformazione Residenziale) che essendo collocati in collina ai margini del tessuto urbano rappresentano un valore 
ambientale importante per la comunità e continuano a mantenere i 250€ al mc.

L’incremento continuo di volumetria con nuove 
edificabilità non è più un meccanismo di sviluppo.
Il territorio non ancora edificato è una risorsa per la 
comunità. Il consumo di suolo libero va ridotto.
Va favorito il recupero dell’esistente e l’edificabilità 
all’interno del tessuto urbano consolidato 
e di completamento.
Vanno favoriti il Cittadino e la ripresa dell’edilizia, 
riducendo il costo della compensazione residenziale del 
40% ad eccezione dei soli A.T.R.
Va favorita maggiormente la perequazione.
Va mantenuta la destinazione produttiva delle aree 
ex-industriali.

ALCUNI PRINCIPI DEL P.G.T.:

Riducendo il costo della compensazione del 40% 
         si vuole anche favorire la ripresa dell’edilizia, 
            col potenziale di occupazione che può generare
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Abbattimento delle barriere architettoniche

L’Amministrazione Comunale è attenta e sensibile al tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche, che oggi rappresenta anzitutto un segno dove-
roso di civiltà ed educazione. 

Ogni anno viene destinata una quota superiore al 10% degli oneri di urbanizzazione, valore minimo indicato dagli attuali obblighi normativi.
 
Nelle pratiche edilizie presentate dai privati per le nuove realizzazioni o le manutenzioni straordinarie viene sempre posta la giusta attenzione al rispetto 
degli obblighi normativi in merito alla fruibilità delle strutture da parte delle persone diversamente abili.

Gli interventi maggiori hanno riguardato:
> Realizzazione rampa di accesso e adeguamento dei servizi igienici presso la scuola secondaria di I grado, durante l’intervento di messa in sicurezza 

(pag.12): 45.172€

> Realizzazione di un accesso a raso per gli atleti diversamente abili presso la palestra di Viana/San Nicola, in concomitanza dei lavori di riqualificazione 
energetica (pag.19): 5.020€
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    Un Paese
PRODUTTIVO
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L’organizzazione del commercio

Unificazione sportello S.U.A.P. 

Dal 2013 il Servizio Commercio è stato inserito nell’ufficio di Gestione e Controllo del Territorio, al fine 
di integrarlo al meglio con le procedure informatizzate del S.U.A.P. (Sportello Unico delle At-
tività Produttive), a loro volta regolate dal nuovo Testo Unico Regolamentare (redatto con il supporto 
specializzato dello Studio Colombini S&W s.n.c. ed approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale con 
Delibera n°26/2015).

Aggiornamento regolamenti
Nel 2013 sono stati rivisti i Regolamenti per 
il mercato e l’applicazione del canone di 
occupazione del suolo e delle aree pubbli-
che (C.O.S.A.P.); sempre per il mercato, dopo al-
cuni spostamenti e l’introduzione di un secondo 
operatore agricolo, è stata avviata, sul finire del 
2016, la procedura di riassegnazione delle piaz-
zole, in accordo alla L.R. 10/2016 che recepisce la 
direttiva europea “Bolkestein” sulla libera-
lizzazione dei servizi.

Pianificazione territoriale
Nel 2015, con la Variante n°5 al P.G.T., il Consiglio 
Comunale ha deliberato l’aggiornamento della 
“Componente Commerciale”, al fine d’intro-
durre criteri qualitativi sui nuovi insediamenti. 
Ciò per evitare l’apertura indiscriminata di 
nuovi negozi nelle aree industriali (ad ec-
cezione degli spacci aziendali) che, resa possibile 
dalla già citata direttiva “Bolkestein”, risultava 
controproducente per le piccole attività del cen-
tro.

L’ottica sovracomunale
Per coordinare al meglio le politiche commerciali, l’Amministrazione Comunale partecipa attivamente 
a due tavoli di lavoro sovracomunale (pag.82): il Distretto del Commercio “Insieme sul Serio” (che 
riunisce i Comuni di Albino, Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga e Ranica) e il Distretto dell’Attrat-
tività Turistica (nato in occasione di Expo 2015 e che riunisce 31 Comuni della medio-bassa Valseriana, 
Valcavallina e Valcalepio).
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Sostegno al commercio di vicinato

Iniziative per l’attrattività territoriale
Le iniziative per il Commercio di vicinato sono coordinate mensilmente 
con i Comuni vicini nell’ambito del Distretto “Insieme sul Serio”, al 
fine di evitare sovrapposizioni e razionalizzare le spese:

> i Comuni aderenti sostengono economicamente le iniziative 
 estive e natalizie organizzate  dalle proprie Associazioni, 
 oltre al funzionamento della carta fedeltà “SerioCard”;
> il Comune di Nembro versa un contributo di 0,50€/ab. per 
 il Distretto del Commercio e di 0,15€/ab. per Promoserio, 
 per un totale di più di 7.500€ all’anno.

Andamento incassi parcheggi a pagamento 2012-2016

Modifiche alla viabilità
Nel percorso partecipato che, a partire dall’estate 
del 2013, ha portato alla revisione del Piano Ur-
bano del Traffico (P.U.T.), si sono condivise alcune 
proposte formulate dai Commercianti:
> l’introduzione, dal 2014, dei primi 15 mi-

nuti di sosta gratuita in tutti i parcheggi 
del centro, per una riduzione totale dell’incas-
so pari a più di 33.000€ (rispetto alla media 
degli anni precedenti);

> l’apertura del centro storico al traffico 
veicolare, con la conseguente sistemazione 
deltratto iniziale di via Ronchetti, di via Bilabini 
e di piazza Umberto I con una pavimentazio- 
ne più idonea (asfalto centrale).

7.500€ all’anno  
     destinati a Commercio & Turismo

15 min. di sosta gratuita
     e riqualificazione centro

2012

Abbonamenti

Silos

Su strada

Introduzione 15 min. gratuiti
su strada (per commercio)

€ 85.942
€ 87.941

€ 75.350

€ 81.968
€ 79.680

2013 2014 2015 2016
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 P.R.U.

I P.R.U. e la salvaguardia delle aree produttive
L’Amministrazione ha mantenuto l’impegno nella salvaguardia delle aree industriali dismesse (ex-Co-
mital, ex-Italtubetti ed ex-Crespi), confermando la loro destinazione produttiva nei relativi Piani di Ri-
strutturazione Urbanistica (P.R.U.).
La scelta si è rivelata lungimirante rispetto alla riconversione residenziale e/o commercia-
le, che nel breve periodo avrebbe garantito facili introiti come oneri di urbanizzazione. 
Ha consentito infatti:

L’occupazione da parte della Persico s.p.a. dell’area ex-Comital per 36.134mq, con l’apertura nel 
2015 di nuovi impianti produttivi per il settore Automotive e Engineering; negli ultimi due anni sono 
stati così creati in loco 150 nuovi posti di lavoro, grazie alla capacità dell’Azienda di affermarsi sul 
mercato internazionale.

In modo simile Fassi Gru s.p.a. ha acquisito l’area ex-Italtubetti, per garantirsi il necessario sviluppo 
dei reparti produttivi e logistici; il progetto prevede la realizzazione di un potenziale pari a una super-
ficie di 21.300mq.

Nella Variante Generale del P.G.T. del 2016 è così stata ribadita la destinazione produttiva 
delle aree industriali dismesse ancora disponibili (tipo ex-Crespi), per ospitare l’iniziativa econo-
mica delle Aziende che nel futuro avranno bisogno di spazi per crescere, evitandone la fuga verso la 
pianura.

Persico e Fassi Gru: 
    la rinascita delle aree 
 industriali dismesse
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Nell’ottobre del 2016, con l’approvazione della 
Variante Generale al P.G.T. (Piano di Governo del 
Territorio), l’Amministrazione Comunale ha vo-
luto dare un segnale di attenzione verso chi 
investe nelle aree produttive e commercia-
li, riducendo i valori della compensazione. 
Con l’obiettivo di favorire i nuovi investimenti sul 
nostro Comune, il valore della compensazione da 
applicarsi sul 50% degli incrementi di superficie, 
è stato ridotto:

> Del 25%, da 200 a 150€/mq, per gli ambiti 
     produttivi (industriali o artigianali).
> Del 17%, da 300 a 250€/mc, per gli 
     ambiti commerciali.

Il tutto accompagnato da una maggior 
flessibilità rispetto alle reali esigenze pro-
duttive, come l’altezza dei capannoni, quando 
necessaria al montaggio degli impianti, o ai 
vincoli sulle aree non drenanti, quando utili alla 
manovra degli autoarticolati. Tutto questo rap-
presenta un incentivo per gli operatori economi-
ci a scegliere Nembro come luogo per insediare 
nuove attività.

Novità P.G.T. approvato nel 2016

Un taglio dei costi di compensazione 
       per incentivare 
l’insediamento di nuove attività

Persico e Fassi Gru: 
    la rinascita delle aree 
 industriali dismesse
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Recuperare Risorse

Tra questi le voci più rilevanti sono:

Contributo ministeriale riqualificazione 
scuola secondaria 1°grado

Contributo regionale 
palestra di Viana

Finanziamenti 
a fondo perduto.
Sono prevalentemente ottenuti dalla partecipa-
zione a bandi con progetti presentati dal nostro 
Ufficio Tecnico. Nei quattro anni, abbiamo 
ottenuto:

Oneri di Urbanizzazione
Voce correlata all’edilizia, ha avuto una buona ripresa anche grazie alla scelta strategica di mantenere 
intatte alcune aree produttive riconvertite in questi anni (ex-Comital, ora Persico, ed ex-Italtubetti, ora 
Fassi Gru).

Concorso da privati per opere pubbliche
Si tratta di lavori realizzati da privati per opere o manutenzione di edifici pubblici, a scomputo di 
versamenti previsti a compensazione dei loro interventi sul territorio.

ONERI 2013 2014 2015 2016 Totale

Oneri urbanizzazione primaria 27.729€ 18.188€ 33.646€ 21.713€ 101.276€

Oneri urbanizzazione secondaria 63.901€ 35.347€ 86.720€ 309.113€ 495.082€

Costo di costruzione e smaltimento 67.663€ 50.991€ 140.681€ 99.598€ 358.933€

Fondo aree verdi 3.558€ 1.359€ 106€ 36.278€ 41.301€

Diritti estrazione cava 137.000€ 83.200€ 60.000€ 40.900€ 321.100€

Totali 299.851€ 189.084€ 321.153€ 507.602€ 1.317.691€

Recuperare risorse 
    è un’attività che può risultare decisiva 
per il sostegno agli investimenti 
   e il contenimento delle spese 
      correnti, senza gravare sui Cittadini

€
415.955

€
205.000

€
50.000 CONCORSO DA PRIVATI

PER OPERE PUBBLICHE
2013 2014 2015 2016 Totale

50.000€ 18.870€ 270.006€ 11.337€ 350.213€
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Recuperare Risorse

Finanziamento a fondo perduto B.I.M.

Alienazione di beni comunali
Nel corso dei quattro anni 2013-2016, l’Amministrazione Comunale ha cercato di vendere quei beni non 
necessari per poter sostenere gli investimenti.

La maggior parte è stata ottenuta dalla vendita ad Esselunga del diritto ad uso pubblico di una parte dei 
parcheggi nella loro struttura che ha fruttato 1.102.241€, con i quali sono state realizzate numerose opere 
pubbliche e ridotto l’importo dei mutui.

Finanziamento 
a fondo perduto del B.I.M. 
(Bacino Imbrifero Montano)
Nembro, in qualità di capofila, ha presentato 
in Comunità Montana un progetto di zona (da 
Albino a Ranica) relativo ad un “Eco-Museo Litico”. 
Si tratta di valorizzare miniere, caverne, ambienti 
naturali e sentieri, attraverso un percorso 
sovralocale di valorizzazione ambientale, storica 
e turistica (pag. 24).

Essere associati conviene
l’Unione Insieme sul Serio
Queste risorse sono state ottenute solo perché ci 
siamo associati con altri Comuni, diversamente 
non ci sarebbero. L’importo a vantaggio per 
Nembro vale come il costo dell’Unione che 
Nembro sostiene in un anno. (pagg. 8, 9, 82)

Risorse recuperate tramite l’Unione negli anni 2013-2014-2015-2016

Totale Unione A favore di Nembro

Bandi sulla sicurezza 160.000€ 54.960€

Finanziamenti a fondo perduto per le Unioni 331.106€ 128.138€

Servizi per altri Comuni/Rimborsi 40.800€ 15.790€

Totale 531.906€ 205.848€

Risorse recuperate dalle alienazioni
€

1.163.513

€
405.000

Sintesi su RISORSE 
recuperate

dal 2013 al 2016
 

TOTALE

3.858.220€

Risorse da Unione 
Polizia Locale

€ 205.848

FC
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opere pubbliche - € 350.213

Fin
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do perduto BIM - € 405.000

Fin
an
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ondo perduto - € 415.955
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i beni comunali - € 1.163.513

On
eri

 di u
rbanizzazione - € 1.317.691
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Newsletter Notiziario

Le Newsletter sono messaggi di posta elettronica attraverso i quali 
l’Amministrazione Comunale informa tempestivamente i Cittadini 
circa le iniziative culturali e sportive, le ordinanze, gli interventi su strade e 
reti di acqua, gas ed elettricità, nonché su tante altre attività e tanti aspetti 
della vita del Comune. 

Nel 2016 questo servizio ha raggiunto i 1.400 iscritti (pari al 12% 
della popolazione); a ciascuno di loro sono state mandate più di 500 
informative per anno, corrispondenti oltre 700.000 news.

Il notiziario periodico dell’Amministrazione “Nembro Informazione” 
viene distribuito a tutti i nuclei famigliari di Nembro, per far conoscere 
le attività del Comune. Viene pensato, scritto e redatto presso il 
Municipio; i Cittadini possono pubblicare lettere, segnalazioni o 
commenti, per una partecipazione diretta.

Nel 2016 sono stati pubblicati 4 numeri per anno per un totale di 
20.000 copie, che sono anche scaricabili dal sito web del comune.

Le newsletter e la   
     posta elettronica 
permettono la comunicazione
         rapida e puntuale tra 
   l’Amministrazione e il Cittadino

Il notiziario comunale 
        Nembro Informazione: 
una finestra aperta 
    dell’Amministrazione 
 verso i Cittadini

NOTA
Alle nuove modalità di 
comunicazione, basate 
sui mezzi informatici, si 
aggiungono le tradizionali 
bacheche, situate lungo 
le strade o negli edifici 

pubblici e costantemente 
aggiornate con avvisi e 

volantini cartacei.
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www.nembro.net

Il sito del nostro Comune www.nembro.net offre molte informazioni sui servizi offerti dall’Amministrazione, sulle iniziative e gli eventi, sui recapiti e sugli 
orari di apertura di uffici ed edifici pubblici, e di ricevimento degli amministratori. Il sito offre oltre 1500 pagine ed è molto consultato: nel 2016 
abbiamo registrato circa 150.000 visite per 400 visite al giorno.

Nel sito sono consultabili lo Statuto comunale, i curriculum di Sindaco e Assessori, le delibere della Giunta e del Consiglio Comunale, i componenti del Con-
siglio Comunale, delle Commissioni, dei Comitati di Quartiere e del Consiglio Comunale dei Ragazzi.  

Nella sezione “Amministrazione Trasparente” il Cittadino può trovare informazioni su tutta l’attività amministrativa: 1) curriculum, retribuzioni e assenze 
del personale; 2) incarichi a consulenti e collaboratori esterni; 3) bandi di concorso, di gara e contratti; 4) l’albo dei beneficiari; 5) i bilanci del Comune: 6) 
pagamenti effettuati, ecc…

Nella primavera del 2017 sarà in linea il nuovo sito web, rinnovato per renderlo ancora più completo, aggiornato e facilmente fruibile a tutti. 
Sarà ad esempio possibile da casa richiedere certificati oppure effettuare pagamenti on line.

Il sito WEB 
  del Comune di Nembro, 
una finestra digitale 
   sugli eventi, i servizi e 
l’attività del Comune 

NOTA
Alle nuove modalità di 
comunicazione, basate 
sui mezzi informatici, si 
aggiungono le tradizionali 
bacheche, situate lungo 
le strade o negli edifici 

pubblici e costantemente 
aggiornate con avvisi e 

volantini cartacei.
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Il Bilancio Sociale

“Comunicare con i Cittadini nella massima trasparenza per rendere conto di come sono 
state utilizzate le risorse disponibili per garantire i servizi alla popolazione”.

Questo principio è alla base dell’idea della realiz-
zazione del Bilancio Sociale. 
Se amministrare è un servizio per la comunità e 
non un ruolo di potere, allora è necessario che 
ogni famiglia sia informata su:

come sono state recuperate le risorse nelle 
entrate come sono state utilizzate le risor-
se nei servizi, sia in termini finanziari sia 
soprattutto in termini di risultati ottenuti

per due motivi principali:
> gli amministratori utilizzano i soldi di tutti
> essere a conoscenza di tutto ciò che viene 
 realizzato permette non solo di essere 
 informati ma di poter essere coinvolti 
 direttamente e dire la propria opinione

Il Comune di Nembro ha iniziato nel 2013, prose-
guendo negli anni successivi 2014-2015-2016, a 
realizzare il Bilancio Sociale che ha presentato 
anche in assemblee pubbliche in occasione 
della approvazione del bilancio consuntivo. 

Dalla presentazione del 
Bilancio Sociale 2013:

Amministrare oggi è innanzitutto una responsabi-
lità sociale verso i Cittadini e la comunità intera.
Nel difficile momento che stiamo vivendo è sempre 
più necessario che il Comune agisca come risorsa 
per il bene comune e restituisca le risorse disponi-
bili come servizi in risposta ai bisogni della popo-
lazione.
Il Bilancio Sociale è semplicemente il modo col 
quale noi amministratori vogliamo «rendere con-
to» ai cittadini di ciò che è stato fatto: illustrare 
quindi quali scelte sono state assunte, quali atti-
vità sono state realizzate, quali risultati sono stati 
ottenuti e quali mezzi sono stati utilizzati. 
Il Bilancio Sociale non è solo uno sguardo su ciò 
che è stato fatto. Deve servire a riflettere sulla 
ricchezza della nostra realtà, a confrontarci sui 
bisogni delle persone e delle famiglie e su come 
vogliamo rispondere ad essi, ad aiutarci a decidere 
quali prospettive e quali obiettivi devono costituire 
l’anima delle scelte future.
                                                     Il Sindaco
                                                Claudio Cancelli

Innanzitutto in ogni famiglia 
viene distribuita una copia 
personale come supplemento 
al Nembro Informazione.

È possibile consultare la copia 
digitale sul nostro sito 
www.nembro.net
È possibile recuperare una 
copia cartacea presso 
gli uffici del Municipio 
(abbiamo alcune copie di 
scorta).

Dove puoi 
trovare 

il Bilancio Sociale

Il Bilancio Sociale è una novità di Nembro. 
Nessun altro Comune nella Valle Seriana 
                           
                       ha questo strumento!

(e nella quasi totalità della bergamasca)
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Assemblee Pubbliche

Assemblee Pubbliche 
I principali momenti della vita amministrativa sono scanditi da 
assemblee pubbliche, oltre al Consiglio Comunale aperto all’intera  
Cittadinanza (pag.90):

> sono previsti incontri per l’approvazione del bi-
lancio di previsione e il relativo documento pro-
grammatico, sul rendiconto dell’anno prece-
dente, in occasione delle principali varianti 
urbanistiche e modifiche viabilistiche, ecc.

> su richiesta dei Comitati di Frazione e di 
Quartiere (pag.91), o in accordo tra l’Am-
ministrazione e i Comitati stessi, possono 
altresì essere organizzate assemblee di zona 
su tematiche specifiche.

Questionari e sondaggi
Il mandato amministrativo 2012-’17 s’è caratterizzato per l’intro-
duzione dello strumento del questionario o sondaggio, come ul-
teriore elemento di valutazione nelle scelte amministrative (sebbene non 
vincolante, a differenza del più complesso istituto referendario previsto dallo 
Statuto Comunale):

> Il questionario sul traffico, diffuso sia in forma digitale che cartacea 
nell’estate-autunno del 2013, che ha rappresentato una tappa fonda-
mentale nel percorso partecipato per l’aggiornamento del Piano Urbano 
del Traffico (pag.51); i risultati hanno aiutato nella scelta delle opere 
prioritarie (pagg.10-11) e su viabilità e parcheggi nel centro storico 
(pag.57)

> Il questionario sull’uso dell’acqua, diffuso nella primavera-estate 
2014; i risultati hanno condotto ad accogliere favorevolmente la propo-
sta di installare una casetta per l’erogazione dell’acqua pubblica (inter-
vento previsto per il 2017).

A questi questionari si aggiungono quelli obbligatori per la rilevazione del 
livello di qualità dei servizi (ad esempio quello sui servizi funebri).

2014

Innanzitutto in ogni famiglia 
viene distribuita una copia 
personale come supplemento 
al Nembro Informazione.

È possibile consultare la copia 
digitale sul nostro sito 
www.nembro.net
È possibile recuperare una 
copia cartacea presso 
gli uffici del Municipio 
(abbiamo alcune copie di 
scorta).

2013

2015

Dove puoi 
trovare 

il Bilancio Sociale
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“Dillo al Notaio”

Lo sportello “Dillo al Notaio”
Dal 2015, tutti i martedì presso il Municipio, 
dalle 11.00 alle 13.00, il Notaio dott. avv.  
Pietro Turconi offre su appuntamento consu-
lenza professionale gratuita alla Cittadinanza 
nelle seguenti materie:

> acquisto e vendita di abitazioni, terreni, 
 negozi, capannoni e altri immobili; 
> permute e divisioni immobiliari; 
> mutui e altri finanziamenti;
> ipoteche, pegni, cambiali; 
> redazione e pubblicazione di testamenti; 
 eredità e donazioni; 
> dichiarazioni di successione; 
> regime patrimoniale dei coniugi 
 e della  famiglia; 
> coppie di fatto e patti di convivenza; 
> tutela dei figli minori e degli incapaci; 
> costituzione e modifica di società, 
> associazioni e fondazioni; 
> gestione delle imprese; 
> cessione e affitto di aziende; 
> trust e patti di famiglia.

I Cittadini che hanno usufruito 
di questo servizio sono stati 90
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Corsi in Biblioteca

Educazione permanente e tempo libero
I numerosi corsi ospitati e promossi dalla Biblioteca Centro Cultura cercano di dare risposta alle esigenze di formazione permanente della Cittadinan-
za ed offrono l’opportunità di coltivare i propri hobby, i propri interessi e di dedicarsi alla crescita personale.

TIPOLOGIA CORSI

Cicli di conferenze/seminari formativi (salute, didattica, lavoro ecc) 6
Corso alfabetizzazione 6
Corso attività manuali/creative 5
Corso animatori interculturali 3
Corso di lingua: inglese e tedesco 3
Cultura latina e cristiana 3
Corso di lingua: arabo per adulti e bambini  2
Corso pratiche filosofiche 2
Corso scacchi 1
Corso e incontri psicologia 1
Corsi formazione DSA 1
Cicli di incontri di meditazione/pratica corporea/benessere psicofisico 1
Totale corsi 34

N. Sessioni corsi/gruppi d’interesse 2016 34
Totale partecipanti ai corsi/gruppi d’interesse 663
Media di iscritti per ogni sessione 19,5
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Iniziative Biblioteca Centro Cultura

La Biblioteca come Centro di promozione della Cultura
La nostra Biblioteca è diventata un centro propulsore di iniziative culturali per tutte le età e gli interessi.
Oltre a quanto riportato alle pagine 44-69-74, nel 2016 abbiamo avuto:

Il Numero 
di eventi

 in Biblioteca 
nel 2016 
è stato di 
517!Iniziative per i bambini e ragazzi tra cui:

NATI PER LEGGERE: animazioni per bambini dai 18 ai 36 mesi
FIABE IN LINGUA MADRE: racconti e animazione per tutti i bambini dai 3 ai 6 anni
SABATI FAVOLOSI: speciale Nati Per Leggere e Un mare di libri
SABATI FAVOLOLUPOSI: in collaborazione con i GIOVANI RACCONTASTORIE
UN PARADISO ANCORA: laboratori creativi per bambini alla scoperta dell’arte 
contemporanea attraverso le opere di Michelangelo Pistoletto
LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI: piovono coriandoli
LABORATORIO gratuito di coding informatica e programmazione per giovani 8-12 anni

Incontri di arte, visite a mostre e mostre nella Biblioteca tra cui:
GIOVAN BATTISTA MORONI: conferenza e visita guidata all’Accademia Carrara 
LORENZO LOTTO: conferenza e visita guidata all’Accademia Carrara
EVARISTO BASCHENIS: conferenza e visita guidata all’Accademia Carrara
CRISTO E L’IMPRONTA DELL’ARTE: presentazione del libro del critico d’arte Demetrio Paparoni 

Spettacoli e presentazione di libri tra cui:
IL LIBRAIO: spettacolo per un attore.
LIBERAMENTE DONNA: serata festosa e spensierata con il gruppo musicale LE SABBIE
Presentazione libro: CAALER 
(l’allevamento dei bachi da seta in provincia di Bergamo di Giampiero Valoti)
L’OSCURO LABIRINTO DEL CUORE: viaggio dentro al romanzo di Fedor Dostoevskij

Iniziative per gli adulti sul senso e gli stili di vita tra cui:
VITA FILOSOFICA: incontri mensili di pratiche filosofiche
Incontro con Massimo Cacciari: IL DRAMMA DELL’UMANESIMO, 
in collaborazione con NOESIS
Incontro: NUTRIRE LA VITA SIGNIFICA AFFAMARE LA VENDETTA, 
con Andrea Arrighi (analista Junghiano)
RESTIAMO UMANI: schegge di bene nella tempesta del male, eventi e mostra tematica a 
cura dei ragazzi del gruppo Non Spezziamo il Filo
LA SPERANZA DELL’ARRIVO: per capire l’esperienza della migrazione oggi nell’ambito del 
ciclo di incontri “Ripamondo” sui processi migratori

Testimonianze di bene nelle catastrofi della storia
(a cura del gruppo "Nonspezziamoilfilo-NSF")

dal 25 gennaio al 13 febbraio 2016 
presso la Sala Rovere della Biblioteca Centro Cultura, Nembro

VISITA GUIDATA:
 

Venerdì 5 febbraio 2016 alle ore 20.30    
(Su prenotazione. Contattare la biblioteca)

Comune di Nembro BIBLIOTECA CENTRO CULTURA di Nembro Piazza Italia - 035.471370  biblioteca@nembro.net

MOSTRA TEMATICA

(visitabile negli orari di apertura)

La mostra non vuole ricordare solo la catastrofe della Shoah ma anche 

altre tragedie della storia recente, dal genocidio degli armeni e dei 

cambogiani agli scontri etnici nella ex Jugoslavia, fino alla guerra in 

Siria e al dramma dei profughi e migranti che viviamo in questi giorni. 

Nel 2015 gli studenti di due classi di terza media di Nembro, 
ora tutti iscritti a istituti superiori, formano un gruppo con lo 
scopo di mantenere viva la memoria storica del nostro passato
e l'impegno civile sul nostro territorio.
Questo gruppo decide di chiamarsi "NonSpezziamoilFilo" per
richiamare il filo spinato dei campi di concentramento, il filo della 
memoria di coloro che sono stati testimoni di questi avvenimenti ma 
anche il filo dell'amicizia che unisce tra loro tutti i ragazzi di NSF.

BIBLIOTECA CENTRO CULTURA di NEMBRO 6 Piazza Italia 6 Zv5:472v7Z 6 biblioteca@nembro:net

Aurora Serafini
Francesco Mangili
Alex Benaglia
Renato Mazzoleni

MOSTRA
FOTOGRAFICA di

sabato 24 gennaio ore 26:vZ
SALA ROVERE

INAUGURAZIONE

dal 24 gennaio 
al 25 febbraio pZ27

Come 
foglie
portate 
dal vento

Comune di Nembro

Biblioteca Centro Cultura - Piazza Italia - tel. 035 471367 - biblioteca@nembro.net

LaFpassioneFeFlaFforzaFdelleFidee:F
leFdonneFdellaFCostituzione

DonneFCostituenti
dal 2 allB11 giugno 2016

MOSTRA sulle

giovedìF2FgiugnoForeF10.30

GALLERIA ROVERE

INAUGURAZIONE

Presentazione a cura del gruppoFNonSpezziamoIlFilo di Nembro

Adele Bei
Bianca Bianchi

Laura bianchini
angela cingolani guidi

elsa conci
filomena delli castelli

maria federici
nadia gallico spano

angela gotelli
maria jervolino

nilde jotti
maria maddalena rossi

teresa mattei
laura merlin

angiola minella
rita montagnana

maria nicotra fiorini
teresa noce

ottavia penna
elettra pollastrini
vittoria titomanlio

leF21donneFFallaFcostituenteF

BIBLIOTECA CENTRO CULTURA di NEMBRO V Piazza Italia V 035.471370 V biblioteca@nembro.net

Albino Bertuletti

dal 9 al 14 maggio 2016

RACCONTO FOTOGRAFICO  di
Biblioteca Centro Cultura di Nembro V Sala Verde
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Informazioni: tel. 391 4619293 - www.festivalpianistico.it / info@festivalpianistico.itIngresso € 5

Festival e dintorni

HAYDNTrio in sol maggiore op. 53 n. 1 (dalla Sonata per pianoforte Hob. XVI/40)
PENDERECKIQuartetto per clarinetto e trio d’archi

R
BEETHOVENGran Trio in mi bemolle maggiore op. 3

Nembro, Auditorium ModernissimoLunedì 16 maggio 2016, ore 21.00

Con la collaborazione di 

DARKO BRLEKclarinetto

TRIO D’ARCHI DELL’ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAIALESSANDRO MILANI violinoLUCA RANIERI violaPIERPAOLO TOSO violoncello

Comune 
di Nembro

Struttura per la promozione di cultura. Dalla musica al dibattito.
Il Modernissimo è stato ristrutturato ed inaugurato nel 2007, reinterpretando la sua funzione originaria e rispettando il progetto del 1935 dell’ar-
chitetto Luigi Bergonzo.
Ora disponiamo di una sala con 274 posti a sedere, che ospita concerti di musica classica e non solo, spettacoli teatrali, dibattiti e conferenze.
Dal mese di aprile 2014 la gestione dell’Aditorium e del bar è affidata alla Soc. Cooperativa Sociale Gherim, impegnata in attività di carattere 
sociale e culturale, accanto a progetti finalizzati alla cooperazione internazionale tra i popoli.
L’Auditorium ha ospitato dal 2013 al 2016, una media di 100 eventi annui.

DA RICORDARE
> Eventi della Rassegna Il grande Sentiero, in collaborazione con Cai-Gan.
> Concerti dei maestri Bergamelli, Trovesi e Montanari, con l’Orchestra Enea Salmeggia.
> Concerto annuale della Rassegna Albino Classica.
> Concerto all’interno della rassegna Clusone Jazz, 2015.
> Rassegna Teatro Dialettale, promossa da Gherim, 2015-2016-2017.
> Incontri di filosofia con Associazione Noesis, Massimo Cacciari nel 2016.
> Concerto all’interno della programmazione del Festival Pianistico Internazionale 
     di Bergamo e Brescia, 2016, 2017.
> Festival della lingua madre, Tirafuori la lingua, in collaborazione 
     col Sistema Bibliotecario
> Festival delle scuole di danza classica accademica
> Festival dei Narratori

Modernissimo:da simbolo 
  del degrado e dell’abbandono 
a spazio per iniziative musicali, 
       teatrali e culturali di qualità
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Nembresi nel mondo... Iniziative interculturali

Nembresi nel mondo: 
chi siamo e da dove veniamo
L’associazione “Nembresi nel mondo” è stata fondata da emigranti 
nembresi in Belgio, con i suoi animatori Lino Rota e Mariuccia Abondio.

L’associazione si impegna nella valorizzazione della storia degli italiani 
emigrati attraverso la celebrazione della Giornata del Migrante che, presso 
il Museo della Miniera di Nembro, ogni anno, commemora le vittime 
della tragedia di Marcinelle avvenuta in Belgio.

Nel 2016, in occasione dei 60 anni da quella tragedia avvenuta l’8 
agosto 1956, una delegazione si è recata in quei luoghi con la presenza dei 
rappresentanti del nostro Comune.

L’associazione collabora con la Biblioteca Centro Cultura di Nembro e con 
altre realtà del territorio per la promozione interculturale, con serate di  
approfondimento su temi legati alla migrazione.

La Biblioteca è un luogo di incontro di cultura e tra culture. Per questo si 
propongono: attività ed eventi quali i corsi di alfabetizzazione e la 
valorizzazione delle culture e delle lingue presenti sul territorio, 
con diversi eventi. Anche per i più piccoli sono realizzati momenti di 
ascolto e lettura di fiabe in diverse lingue in grado di coinvolgere utenti di 
origine straniera, soprattutto mamme, favorendo in questo modo l’utilizzo 
della biblioteca e la partecipazione attiva alla vita della comunità.
Con la Biblioteca Centro Cultura siamo capofila nella realizzazione di 
“Tirafuorilalingua”, festival per la valorizzazione della lingua ma-
dre attraverso l’espressione artistica con autori originari di diverse aree 
d’Italia e del mondo.

Abbiamo poi:

Corsi alfabetizzazione 6
Corsi animatori interculturali 3
Corsi di lingua di arabo per adulti e bambini 2

InNvistaNdelN60°NanniversarioNdellaNtragediaNdiNMarcinelle

venerdìz6zmaggioz2016zorez20.45
GalleriazRoverez-zBibliotecazCentrozCulturazdizNembro

Proiezione
L'Italia in miniera

 

Intervengono

L'Associazione Amici della Biblioteca 
inNcollaborazioneNcon l'Associazione Nembresi nel Mondo

INGRESSO LIBERO

organizza

Una serata dedicata alla vita in miniera dei migranti italiani in Belgio

SergiozALIBONI - PrésidentNdeNl'AmicaleNdesNMineursNdesNCharbonnagesNdeNWallonieNA.M.C.W.
GaetanozLAzVALLEz- MinatoreNeNAmministratoreNA.M.C.W

LinozROTAz- PresidenteNonorarioNdell'AssociazioneNNembresiNnelNMondo
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Oltre il paese MuPiC

MuPiC-Museo delle Pietre COTI
Le pietre coti, la loro origine e il lavo-
ro dell’uomo per renderla utilizzabile: 
tutto questo è documentato all’interno del 
museo.

Il Progetto “Valseriana, un sistema che 
fa la differenza”, finanziato dalla Fonda-
zione Cariplo, ha permesso la realizzazione 
di una struttura in ferro anticato per l’espo-
sizione delle pietre coti e nel 2015 l’installa-
zione di un tablet per la visione di video ed 
immagini esplicative.

Dal 2015 il Museo è inserito nella rete di musei del territorio della Valseriana 
e Val di Scalve.

Un gruppo di volontari garantisce le aperture del sabato pomeriggio.
Il sig. Gianni Comotti gestisce i laboratori didattici, quali ad esempio: “Da 
grande vorrei fare il Paleontologo”, “Il mondo degli insetti”, “Addobbiamo il 
paese con materiali da riciclo”, “Il baco da seta”, ecc...

Col Museo Caffi di Bergamo, si ospitano speciali visite guidate.

Nel 2016 abbiamo avuto: 42 aperture, circa 300 visitatori, 6 labora-
tori didattici con 170 ragazzi.

Cultura da e oltre il paese
Numerose sono le iniziative con il patrocinio del Comune che hanno riso-
nanza sovracomunale, anche di livello internazionale. Nel corso del 2016, 
tra le altre abbiamo avuto:

Un concerto collocato all’interno del Festival Pianistico Internazionale 
di Bergamo e Brescia.

La collaborazione con GAMeC BERGAMO - in occasione delle mostre di Ma-
levic e Pistoletto, con visite guidate e laboratori per bambini.

La rassegna itinerante  “Albino Classica”
con musicisti di livello nazionale 
e internazionale.

I concerti di maestri 
e allievi all’interno delle 
“4 Stagioni del Conservatorio”

L’inserimento di Nembro nella rassegna 
“Suoni in Estate” di concerti di musica 
classica in Lombardia e Svizzera.

Il Festival dei Narratori
“Presente Prossimo”
Organizzato dal Sistema Bibliotecario, 
con la Sezione saggistica “Alfabeto del 
presente”.

Nembro aderisce 
alle reti culturali più aperte

per informazioni:

Biblioteca Centro Cultura - piazza Italia - Nembo (Bg)

tel 035 471 362 - mupic@nembro.net - www.mupic.nembro.net

MUPIC - Museo delle

Pietre Coti della

Valle Seriana

COMUNE di NEMBRO

Assessorato alla Cultura

Promozione Attività

Didattiche

il BACO da SETA 
e gli ALTRI INSETTI
lo sviluppo del baco da seta, la dipanatura dei bozzoli

e altri insetti visti al microscopio

LABORATORIO DIDATTICO per ragazzi e adulti

DOMENICA  24 MAGGIO  2015

dalle 10.00 alle 12.00

MUPIC - Museo Pietre Coti “Valle Seriana” (via Ronchetti 29 - Nembro)

ingresso gratuito

per informazioni:
Ufficio Cultura- piazza Italia - Nembo (Bg)

tel 035 471 362 - mupic@nembro.net - www.mupic.nembro.net

MUPIC - Museo delle
Pietre Coti della

Valle Seriana
COMUNE di NEMBRO

Assessorato alla Cultura

Promozione Attività
Didattiche

Le caratteristiche degi insetti

viste con proiezioni di  immagini

e osservazioni allo stereoscopio

Realizzazione di disegni e reperti dal vero

con materiali da modellare

DOMENICA  30 OTTOBRE 2016

dalle 10.00 alle 12.00

MUPIC - Museo Pietre Coti Valle Seriana - Via Ronchetti 29 - Nembro

IL MONDO DEGLI
INSETTI

laboratorio didattico

per ragazzi

INGRESSO GRATUITO per informazioni:
U�cio Cultura- piazza Italia - Nembo (Bg)tel 035 471 362 - mupic@nembro.net - www.mupic.nembro.net

MUPIC - Museo delle
Pietre Coti della
Valle Seriana

COMUNE di NEMBRO
Assessorato alla CulturaPromozione Attività
Didattiche

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016dalle 10.00 alle 12.00MUPIC - Museo Pietre Coti Valle Seriana - Via Ronchetti 29 - Nembro

Laboratorio per ragazzi indirizzato alla
realizzazione di pupazzi nataliziche serviranno per addobbareuna piazza di Nembro 
in occasione dellaSETTIMANA EUROPEAper LA RIDUZIONEDEI RIFIUTI 2016

INGRESSO GRATUITO
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...In…forma con lo sport

Associazioni nell’ambito sportivo
Nembro s’è da sempre contraddistinto da una forte passione 
per lo Sport, tant’è che oggi, sul nostro territorio, sono presenti 
ben 29 realtà sportive, con oltre 4.000 iscritti.

> A.S.D. Seriana Basket
> A.S.D. Amici di Pegu *
> A.S.D. Atletica Saletti
> A.S.D. Circolo Ippico Previtali
> A.S.D. Combo Dance School *
> A.S.D. David Oratorio
> A.S.D. Gavarnese
> A.S.D. Judodinamica
> A.S.D. Motoclub Careter
> A.S.D. Pallavolo Gavarno
> A.S.D. Ritmicamente *
> A.S.D. Satiro Danzante
> A.S.D. Scuola Tennis Gigi
> A.S.D. Snow Time
> A.S.D. Team Morotti
> A.S.D. Volleymania
> Amici di Valerio – Gruppo Amatoriale
> Bocciofila Cantini
> C.A.I. - Sezione di Nembro
> G.A.N. (Gruppo Alpinisitco Nembrese)
> G.S. Cicloteam
> G.S. Freebike
> People Strange
> Progtech *
> Sezione NemberTrial del MotoClub Lazzate
> U.S. Robi ‘89
> U.S.D. Nembrese Calcio
> Viandanze
> Yoga Uisp Sole e Luna 

*nuove Società, nate nell’ultimo quinquennio

Solo per il continuo rinnovo delle attrezzature e 
il miglioramento delle strutture sportive sono 

stati spesi, in parte corrente, più di 

110.000€ 
negli ultimi 5 anni; a questa somma vanno poi 
aggiunte le manutenzioni straordinarie e gli 

interventi più strutturali  (pagg.12, 13, 19, 48 e 49).

Agevolazioni nelle tariffe degli impianti 1€/h per Under 18

Contributo ordinario annuo 8.000€

Contributi straordinari medi annui 12.000€

L’Amministrazione Comunale è da sempre vicina alle Associazio-
ni e Società sportive, con cui collabora strettamente, in maniera 
proficua e supporta in diversi modi:

Oltre alle a quelle elencate, vi sono ulteriori 11 Società non nembresi, 
che utilizzano gli impianti del territorio.
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....In…forma con lo sport

Eventi sportivi di richiamo
Ecco tutti gli eventi di caratura nazionale ed internazionale che, organizzati 
dalle varie Associazioni e supportati dall’Amministrazione Comunale, costi-
tuiscono un richiamo per il nostro territorio:

> Meeting Internazionale di Atletica- Città di Nembro
> Rassegna “Il Grande Sentiero”
> Premio alpinistico “Dalla Longa”
> Gara di Bocce, Categorie Giovanili
> Rally “Prealpi Orobiche” –  Rally Internazionale “delle Valli Bergamasche”
> Rally Ronde “Città dei Mille”
> Reda Rewoolution “Orobie Ultra Trail” *
> Festival della Danza *
> “BiciTV Awards” *
> Campionati Regionali Assoluti Paralimpici *

Impianti per praticare sport
La grande tradizione sportiva di Nembro è testimoniata anche 
dalla presenza di numerosi e variegati impianti sportivi:

Centro Sportivo “Saletti”:
> Campo da calcio a 11, in erba
> Campo da calcio a 7, in sabbia
> Pista di atletica
> Sala muscolazione
> Anello ciclabile asfaltato (nel 2017 
     sarà aggiunto il percorso di MTB)

Centro tennis “Saletti”:
> n°2 campi da tennis in terra rossa, di cui uno coperto
> campo polivalente calcetto-tennis coperto

Area verde di Viana:
> Campo di calcio in sabbia a 7
> Campo da beach volley

Campo da calcio a 7, in sabbia, presso la Frazione di Lonno 
(nel 2017 saranno rifatti gli spogliatoi)

Palazzetto presso la scuola primaria del Centro.

Palestre presso le scuole:
> secondaria di 1°grado
> primaria di Viana-San Nicola
> primaria di San Faustino
> primaria di Gavarno

Sale danza, judo e yoga, presso:
> scuola secondaria di I grado
> scuola primaria di San Faustino
> sala civica “Bonorandi”

*eventi nati nel presente mandato elettorale
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Corsi comunali per bambini e ragazzi
Oltre al progetto “Sport&Scuola” in orario curriculare (pag.33), il Co-
mune organizza altre due iniziative dedicate a bambini e ragazzi:
> Corso di psicomotricità per i bambini tra 3 e 5 anni, con un numero 

medio di iscritti pari a 18 bambini per corso;
> “Sport Estate Ragazzi” per le 2 settimane successive al termine della 

scuola primaria e più di 100 iscritti: nuoto (novità 2016), calcio, palla-
volo, basket, atletica, arrampicata, rugby, MTB, flyball, hockey, danza, hip 
hop, sprint, tennis, fair play e roller;

senza scordare l’iniziativa settembrina di “Sport&Commercio”, che da 3 
anni trasforma il centro storico in una palestra a cielo aperto in cui 
viene mostrata la varietà dell’offerta sportiva dal territorio nembrese.

Corsi comunali per adulti
Diversi sono i corsi per adulti organizzati e patrocinati dal Comune:
> Ginnastica Vertebrale: 1.048 utenti totali;
> Ginnastica di Mantenimento: 117 utenti;
> Ginnastica Dolce: 175 utenti;
> GAG (Gambe-Addominali-Glutei): 48 utenti;
> Danze popolari: 213 utenti;
> Autodifesa, Ju-Jitsu: 38 utenti (novità 2013);
> Aerobica: 184 utenti (novità 2014);
> Step: 17 utenti (novità 2016).
A questi si aggiunge, nelle serate di giugno e luglio, “Sport Estate Adulti”; 
con una partecipazione media di 1.500 persone, l’iniziativa cerca di avvici-
nare gratuitamente i Cittadini alla pratica sportiva proponendo: passeggia-
te nei boschi, fitness, aerobica, yoga, danze popolari, hip hop e zumba.
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Progetto Salute

Il “Progetto Salute” ha affrontato tematiche di interesse generale legate 
alla salute: sovrappeso e obesità nel 2012-‘13, tumori nel 2013-‘14 (in ge-
mellaggio con il Comune di Albino) e le malattie legate all’invecchiamento 
nel 2014-‘15. Ad ogni tema sono stati dedicati 4-6 incontri pubblici con spe-
cialisti, ricercatori, operatori sanitari, che hanno spiegato aspetti importan-
ti per la diagnosi e la cura, ma soprattutto la prevenzione, delle patologie 
croniche più comuni. 
Ogni ciclo di incontri s’è concluso in primavera con una passeggiata e una 
festa: il primo anno all’“Oasi Saletti” e poi in Oratorio (con i bambini della 
Prima Comunione), il secondo anno nel P.L.I.S. di “Piazzo e Trevasco” e 
il terzo anno al “Parco Rotondo” (con la Banda e gli ospiti della Casa di 
Riposo).

Negli ultimi anni, l’Amministrazione Comunale di Nembro ha dimostrato 
grande sensibilità e volontà nel voler portare sul proprio territorio diverse 
offerte sportive dedicate ad atleti diversamente abili:

> Progetto “Over”, nato nel 2013 in collaborazione con “Nembrese Calcio” 
e Cooperativa “La Fenice”.

> Progetto “Baskin”, nato nel 2014 in collaborazione con “Seriana Basket”, 
Cooperativa “La Fenice” e alcune scuole della zona.

> Inserimento di gare paralimpiche all’interno del Meeting di Atletica 
dal 2015, in collaborazione con “Atletica Saletti” e Comitato Paralimpico 
Italiano.

> Campionati Regionali Paralimpici 2016 (primi e unici in Lombardia) 
e giornate di sensibilizzazione nella scuola secondaria, in collaborazione 
con “Atletica Saletti”, “Omero Runners” ed “Enjoy Sport&Ski”.

> Progetto “Sitting Volley”, in collaborazione con “Volleymania” ed 
“Enjoy Sport&Ski”.

“Progetto Salute”: 3 anni 
    di incontri e iniziative 
    per conoscere le patologie e 
mantenersi in forma
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    Un Paese in

RETE
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La Comunità Montana
Nata nel 2008 dalla fusione tra la Comuni-
tà Montana Valle Seriana e la Comunità 
Montana Valle Seriana Superiore, ha sede 
a Clusone con ufficio distaccato ad Albino. Ha 
per fine essenziale la tutela, la valorizzazione e 
lo sviluppo delle zone montane e la promozione 
dell’esercizio associato delle funzioni comunali.

In particolare per noi, la C.M. interviene sul 
dissesto idro-geologico e sulla gestione del 
reticolo idrico minore (pagg.14-15).

L’Unione di Polizia Locale
Il servizio di Polizia Locale è garantito a 
livello sovracomunale dall’Unione “Insieme 
sul Serio”, che comprende i comuni di Nembro, 
Pradalunga, Villa di Serio, Gazzaniga e Selvino.

Ciò consente un ampliamento dei servizi offerti 
(pagg.8-9) a fronte di un contenimento della 
spesa (pag.61).

La rete di promozione 
territoriale
Il Comune di Nembro è tra i fondatori di “Pro-
moSerio” (Agenzia di promozione territoriale 
pubblico-privata) e del Distretto del Com-
mercio “Insieme sul Serio” (aggregazione tra 
Comuni ed Operatori), sostenendo le due realtà 
con una quota annua di 0,15 e 0,50€ ad abitante. 
(pagg.57 e 85)

A fine 2016 si è sottoscritto l’accordo tra i Di-
stretti  “Insieme sul Serio” (bassa valle) e “Honio” 
(media valle) per le partecipazioni al Bando 
ASSET di Regione Lombardia (risultato esito 
atteso per giugno 2017).

In occasione di EXPO2015 il Comune di Nembro 
ha inoltre aderito al Distretto dell’Attrattività 
G.A.T.E. che, formato da 31 Comuni della Valse-
riana, Valcavallina e Valcalepio, ha ottenuto un 
finanziamento di ben 360.000€ a fondo 
perduto.

La prospettiva sovralocale
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Le Società partecipate

Il Comune di Nembro detiene delle partecipazioni in diverse Società per la gestione dei servizi ai Cittadini.
Tutti i Comuni soci danno l’indirizzo amministrativo-politico e svolgono il controllo sulla gestione dei servizi affidati.

Alcune di queste società garantiscono risorse a favore del Comune di Nembro. In particolare nel periodo compreso tra il 2013 e il 2016 un totale di più di 
1.450.000€ così suddivisi:

 € 0  € 200.000  € 400.000  € 600.000  € 800.000

Risorse garantite dalle Società partecipate (periodo 2013-2016)

Aqualis

Anita

Uniacque

Unigas

Società Compiti % di Nembro

Uniacque Società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato (dalla fonte all’impianto di depurazione)  
nell’ambito territoriale ottimale (territorio provinciale) 1,08%

Anita Cassaforte che detiene il 51% di parte pubblica del pacchetto azionario di Unigas  
attiva nella distribuzione del metano 4,67%

Servizi Sociosanitari 
Val Seriana

Società di gestione dei servizi sociali sovracomunali relativi all’area dei minori, dei disabili, degli anziani  
e delle presone in situazione di grave emarginazione 5,26%

Aqualis Società che svolgeva il servizio idrico lungo la sponda sinistra del Serio  
prima dell’avvento di Uniacque e che oggi mantiene la proprietà di acquedotti e fognature 6,47%

Consorzio Territorio ed 
Ambiente Valle Seriana

Società pubblica proprietaria degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche  
presenti nei Comuni di Ranica, Casnigo e Selvino 6,99%

Serio Servizi Ambientali
Società che si occupa della gestione dei rifiuti, dei parcheggi pubblici e degli impianti fotovoltaici  

per Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga e Ranica
32,47%

Distribuzione 
riserve

Distribuzione 
riserve

Rimborso mutui del passato
per realizzazione rete

Canone delle reti per la distribuzione del gas
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...

Dal 2014, gli Amministratori del Comune di Nembro s’incontrano mensilmente con i loro omologhi di Albino, Alzano Lombardo, Gorle, Pradalunga, Ranica, 
Scanzorosciate, Selvino, Torre Boldone e Villa di Serio, per discutere di pianificazione urbanistica e di tutela del territorio. 
Lo scopo è individuare obiettivi condivisi, realizzabili attraverso bandi che permettano di accedere a finanziamenti sovralocali. 
In questo gruppo di lavoro, denominato Tavolo permanente sovra-comunale, è nata l’idea dell’aggiornamento dei Piani di Emergenza Comunale (pag.14), 
dell’Eco-museo delle Risorse Litiche (pag.23), della formazione della Centrale Unica di Committenza (vedi sotto) e della partecipazione al bando per l’incen-
tivazione del ciclo turismo (in corso).

La Centrale Unica di Committenza
Dal 2015 i Comuni non capoluogo di Provincia, per acquisti di forniture e servizi, devono fare ricorso alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.). 

Si tratta di una forma di accentramento della gestione delle gare d’appalto, introdotta per razionalizzare la spesa pubblica.

Il Comune di Nembro è l’Ente capofila della C.U.C. della bassa Valle Seriana, che ci vede riuniti con Alzano Lombardo, Gorle, Pradalunga, Ranica, 
Scanzorosciate, Selvino, Torre Boldone e Villa di Serio. Ciò ha consentito di ridurre i costi per la gestione delle gare e spuntare prezzi più vantaggiosi per la 
gestione del verde, la manutenzione degli ascensori, la realizzazione della segnaletica, la manutenzione dei presidi antincendio, ecc...

Il Tavolo permanente sovra-comunale

C.U.C.
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L’Agenzia “PromoSerio” 
“PromoSerio” è l’agenzia di sviluppo locale che, nata nel 2010, si occupa della promozione e comuni-
cazione turistica della Valle Seriana e della Val di Scalve. È un’associazione pubblico-privata, sen-
za scopo di lucro, che gestisce i punti d’informazione e Accoglienza Turistica; nel 2011 ha ottenuto da 
parte del Ministero del Turismo il riconoscimento di “Progetto d’eccellenza”.
 
Oltre a Nembro, tra i fondatori e che versa una quota annua di 0,15€/ab., vi fanno parte 44 
Comuni della Valle Seriana e della Val di Scalve, 2 Comunità Montane ed il Parco delle Orobie Berga-
masche. Al suo interno s’inseriscono circa 200 operatori turistici, 2 consorzi alberghieri, 80 aziende, 
supporters e istituti di credito, oltre a 3 media partner.
   

         “PromoSerio”: 
                    un’innovativa forma 
   di promozione territoriale  
              su vasta scala, per superare   
        i localismi del passato

“PromoSerio” 
pubblicizza le principali iniziative del territorio 

(attraverso sito web e facebook, periodico cartaceo, volan-
tini divulgativi, comunicati stampa, infopoint, ecc.),

 
svolge una funzione di coordinamento 

per l’organizzazione di eventi sovralocali,

finanzia i progetti di maggior rilevanza 
(ad esempio, per Nembro nel 2016: 

CiboVicino a settembre e il Mercato Agricolo a dicembre, 
500€ in ambedue le occasioni)

PromoSerio
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Legge 328 e S.S.V.S.

I Servizi Sociali nell’Ambito 
della medio-bassa Valle Seriana
La società Servizi Socio Sanitari Val Seriana s.r.l., voluta dai 18 Comuni dell’Ambito della 
medio-bassa Valle in attuazione della Legge 328/2000 e avente sede ad Albino, ha la funzione 
di gestire, coordinare ed erogare servizi socio-assistenziali, secondo quanto previsto dal Piano di 
Zona triennale.

Le azioni sono condivise tra le agenzie sociali del territorio, adottate dall’Assemblea dei 
Sindaci e finanziate da appositi trasferimenti nazionali e regionali. Il Fondo Sociale messo a dispo-
sizione dai Comuni, che copre circa il 50% rimanente della spesa, dal 2017 subirà un incremento di 
2€, attestandosi a 29€ annuale pro capite.

I servizi offerti:

> Minori e Famiglia 
> Disabili 
> Anziani 
> Intercultura 
> Tutela Giuridica 
> Formazione 
> Progetti

L’accoglienza 
dei Richiedenti Asilo
Su richiesta della Prefettura, l’Amministrazione 
Comunale ha sottoscritto con altri Comuni della 
bassa Valle Seriana un protocollo per la micro- 
accoglienza di richiedenti asilo. 

A Nembro, senza oneri per il Comune, attraverso 
un progetto gestito da una cooperativa sociale, 
sono ospitate undici persone provenienti dalla 
Nigeria e dal Gambia.

Per compensare il taglio nei trasferimenti, 
   la quota versata dai Comuni 
             aumenterà di 2€/ab. nel 2017
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Il Sistema Bibliotecario

Il nostro Comune da tempo ha aderito al Sistema Bibliotecario di zona, oggi Rete Bibliotecaria Bergamasca, per offrire un migliore servizio ai nostri Cittadini
attraverso il versamento di un piccolo contributo per abitante a carico del Comune.

Essere in rete è utile! 

Inoltre il sistema realizza iniziative di portata provinciale o superiori tra i quali ad esempio:

> “Presente Prossimo” Festival dei Narratori Italiani arrivato alla 9° Edizione 
> Progetto “Leggo Facile” per garantire l’uguaglianza di accesso all’informazione e alla lettura 
     da parte di chi ha qualche svantaggio 
> “Chiedilo a noi”servizio di informazioni online cooperativo e gratuito 

www.presenteprossimo.it

www.rbbg.it/leggo-facile
www.chiediloanoi.it

Tutti i comuni aderenti al Sistema si impegnano a garantire un minimo acquisto 
di libri ogni anno in modo che l’offerta libraria sia ricca ed aggiornata.

si realizza in modo 
centralizzato 

la catalogazione 
dei volumi con notevoli 

risparmi

si fanno acquisti 
insieme risparmiando 

sul costo dei libri

i libri del sistema 
prenotati dagli utenti 
vengono comodamente 
consegnati e ritirati 

direttamente presso la 
Biblioteca Centro Cultura, 

senza alcun costo

vengono forniti 
ulteriori servizi 

specialistici, tra cui 
importante per noi le 

bibliografie per le scuole, 
per bambini e ragazzi

i Cittadini hanno 
a disposizione gratuitamente 

tutti i libri delle biblioteche della 
provincia che possono ordinare 
on-line o direttamente da noi 

(prestito inter-bibliotecario) oltre 
a una mediateca ricchissima 

(con video, documenti 
e libri digitali scaricabili 

da Internet)
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    Un Paese che

PARTECIPA



IL CONSIGLIO COMUNALE

LA GIUNTA

  PAESE VIVO              
                                                            LEGA NORD             IL PO

N
TE

CANCELLI CLAUDIO
Sindaco

giovedì dalle 17:30 alle 19:00
claudio.cancelli@nembro.net

BIROLINI GIUSEPPE
Assessore ai Servizi

alla Persona e alla Famiglia

mercoledì 
dalle 15:30 alle 17:00

giuseppe.birolini@nembro.net

BERGAMELLI ORAZIO
Delegato all’Ecologia e alla Frazione di Lonno

BIROLINI GIUSEPPE
Ass. ai Servizi alla Persona e alla Famiglia

COMOTTI GIANLUIGI (GIANNI)

Delegato a PLIS, viabilità minore, aree naturali

FORESTI ANDREA

Delegato alla Frazione di Gavarno

GHERARDI MICHELE

Delegato ai giovani e alla famiglia

MARCASSOLI CATERINA (KATIA)

Delegato ai servizi per gli anziani
M

ASSEROLI BRUNO

Consigliere Com
unale

M
IGNANI CANDIDA

Vicesindaco e Assessore al Territorio

NORIS M
ARINA

Capogruppo “Paese Vivo”

PULCINI M
ASSIM

O
Assessore allo Sport e ai Lavori Pubblici

SIRTOLI IRENE

Delegata alle pari opportunità

MOIO
LI 

FA
BIO

Co
nsig

lie
re 

Co
munale

MOROTTI LUCA

Capogruppo “Lega Nord”

MORLOTTI GIOVANNI FRANCO

Consigliere Comunale

MORBI MATTEO

(Subentrato nel 2013 a BERGAMELLI AMOS)

BERGAMELLI TIZIANA
Consigliere Comunale

GHILARDI FRANCESCO MARIO
Assessore esterno al Bilancio, 

Commercio e Attività Produttive

lunedì 
dalle 17:30 alle 19:00

francesco.ghilardi@nembro.net

MIGNANI CANDIDA
Vicesindaco

e Assessore al Territorio

lunedì 
dalle 16:30 alle 18:00

candida.mignani@nembro.net

PICINALI GRAZIELLA
Assessore esterno alla
Scuola e alla Cultura

venerdì 
dalle 16:00 alle 18:00

graziella.picinali@nembro.net

PULCINI MASSIMO
Assessore allo Sport
e ai Lavori Pubblici

mercoledì 
dalle 15:30 alle 17:00

giuseppe.birolini@nembro.net



90

Amministrazione

La Giunta Comunale
La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera 
attraverso deliberazioni collegiali a cadenza abitualmente settimanale, 
compiendo tutti gli atti che la Legge non riserva al Consiglio e che non 
ricadono nelle competenze dirette del Sindaco. Tre Assessori, tra cui 
il Vicesindaco, sono anche Consiglieri Comunali, mentre due 
sono quelli “esterni” di nomina diretta del Sindaco. Sono sempre 
contattabili mediante e-mail ed hanno un proprio orario di ricevimento 
settimanale (previa prenotazione).

Le Commissioni Consiliari 
Il Consiglio Comunale, aperto al pubblico e convocato con cadenza all’incirca 
mensile o bimestrale, si avvale del lavoro preparatorio di apposite Commissio-
ni permanenti, che esaminano preventivamente le questioni di competenza 
del Consiglio stesso, avvalendosi anche del parere di esperti esterni:
> Commissione Bilancio, Statuto e Regolamenti
> Commissione Territorio e Lavori Pubblici
> Commissione Servizi alla Persona e alla Famiglia
> Commissione Cultura, Scuola e Sport

Le Commissioni Comunali
Oltre alle quattro Commissioni Consiliari permanenti, ne sono previste altre 
quattro, denominate Commissioni Comunali e che rappresentano organi 
collegiali di natura tecnico-consultiva su tematiche specifiche:

> Commissione Biblioteca e Cultura
> Commissione Ecologia
> Commissione Elettorale
> Commissione Paesaggio

Il Consiglio Comunale 
Il Consiglio Comunale rappresenta l’organo di indirizzo e di controllo poli-
tico-amministrativo del Comune. Eletto nel 2012 insieme al Sindaco che lo 
presiede, è composto da 16 consiglieri: 11 di maggioranza e 5 di mino-
ranza (3 della Lega Nord e 2 de Il Ponte). 
Le sue principali competenze sono il bilancio (previsionale, variazioni, ren-
diconto, ecc.), la pianificazione urbanistica (P.G.T. e relative varianti, piani 
attuativi, piani di lottizzazione, ecc.), le convenzioni con gli altri Enti, ecc.
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Amministrazione

I Consiglieri Delegati
Ciascun Assessore riceve di norma una o più deleghe relative a settori specifici dell’azione amministrativa ed ha la possibilità di confrontarsi direttamente 
con la struttura degli Uffici Comunali, definendone gli indirizzi. Sempre il Sindaco conferisce ad alcuni membri del Consiglio Comunale incarichi di 
collaborazione in ambiti specifici (Consiglieri Delegati), i quali s’interfacciano con i rispettivi Assessori nello svolgimento del proprio ruolo.

I Comitati di Frazione e di Quartiere
I Comitati sono stati eletti a suffragio universale nel 2012, 
raggiungendo ovunque l’affluenza minima del 10%, e rimarranno in carica 
fino al termine del mandato amministrativo. 

All’interno del processo partecipato che porta alla formazione delle 
decisioni amministrative, rappresentano le esigenze delle rispettive 
comunità. Si riuniscono con cadenza mensile in sale pubbliche; nel 
caso di argomenti d’interesse generale, possono convocare riunioni aperte 
all’intera Cittadinanza, con l’eventuale presenza dell’Amministrazione 
Comunale.

> Chiodelli Sophia 
(Sindaco)

> Fossati Lorenzo 
(Vicesindaco)

> Abbiati Lisa Gio   
> Acerbis Davide  

> Angotti Flavia  
> Barjamaj Florencio  
> Bernardi Federico 
> Corti Raffaele  
> Daha Ahmed  
> Franchini Giuseppe  

> Gotti Stefano  
> Grava Jennifer  
> Mele Alessio  
> Pegurri Adele  
> Perico Elisa  
> Zambetti Michele 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.) rappresenta l’organo con cui i nostri ragazzi partecipano attivamente alla crescita ed allo sviluppo 
del nostro territorio, elaborando proposte, esprimendo opinioni, discutendo di nuove idee. 

Eletto tra gli studenti della Scuola secondaria di 1°grado ogni 
due anni scolastici, si compone di 16 studenti tra i quali vengono 
designati il Sindaco e il Vicesindaco dei Ragazzi.
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Volontariato Sociale

Il Volontariato, organizzato in Associazioni o da parte di singoli 
Cittadini, rappresenta la migliore manifestazione di quanto siano 
forti l’attaccamento alla comunità e il desiderio di contribuirvi in 
modo libero e disinteressato. 

Nell’ambito sociale, significativa risulta l’azione di raccordo svolta 
dall’Amministrazione con organizzazioni quali: il Centro in Ascolto, la 
San Vincenzo, il Centro Italiano Femminile, il Banco Alimentare, il Centro 
Aiuto alla Vita, gli Alpini, i Volontari della Casa di Riposo ed un importante 
gruppo di persone volontarie.

I Volontari collaborano 
quotidianamente per costruire 

un paese più solidale e inclusivo: 
grazie!
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Volontariato Culturale

L’Associazione “Amici della Biblioteca”
Attiva dal 2007, è costituita da un gruppo di volontari; offre numerose proposte culturali e garantisce l’apertura della Biblioteca 
il giovedì sera.  Ecco alcune loro iniziative nel 2016:

> Partecipazione al progetto “Le parole per dirlo - progettare la parità in Lombardia” per alfabetizzazione linguistica e 
laboratori per donne straniere.

> Spettacoli teatrali: “Il libraio” di e con Laura Mola; “Due Amori” sulla vita dell’alpinista Renato Casarotto, a cura del Teatro 
Minimo con CAI e GAN.

> Presentazione di libri: “L’Italia vista dai postini” di Ferrarotti con mostra sulle “Poste Italiane” a cura di A. Sesso; “Andare, 
camminare, lavorare. L’Italia vista dai portalettere.” di A. Ferracuti con mostra sulle Poste a Nembro; “Solo la luna ci ha 
visti passare” di F. Ghirardelli organizzato in collaborazione con  Gherim.

> Presenza in Belgio con delegazione alla commemorazione del disastro della miniera di Marcinelle 
> Corso di Primo Soccorso pediatrico per donne straniere e baby-sitter 
> Partecipazione al micro-bando con il progetto “Mauro Pellicioli - restauratore da Lonno”

Nella Biblioteca Centro Cultura operano molti 
volontari che offrono tempo e competenze 
per arricchire l’offerta culturale. Non solo essi 
aiutano nella gestione della Biblioteca, ma 
spesso si fanno promotori di iniziative culturali in 
numerosi campi.

I volontari permettono la realizzazione di altre iniziative oltre a quelle gestite da loro per un totale di 446 opportunità proposte gratuitamente ai 
Cittadini.

Attività organizzate e gestite da volontari

TIPOLOGIA ATTIVITÀ GRATUITA
CORSI 245
EVENTI 105
GRUPPO D’INTERESSE 36
RIUNIONI ORGANIZZATIVE DI GRUPPI 42
SPORTELLI 11
VISITA MOSTRA 7
Totale 446

CORSI (n° incontri)

ALTRI EVENTI CULTURALI

INCONTRI DI GRUPPI D’INTERESSE

SPORTELLI DI AIUTO E CONSULENZA

VISITE GUIDATE MOSTRE

TOTALE

212
64
36
11
6
329
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Volontariato per la Protezione Civile

> prevenzione, monitoraggio e intervento per i fenomeni di dissesto idrogeologico  
> presidio a manifestazioni ed eventi pubblici 
> esercitazioni presso le scuole, con prove di evacuazione edifici  
> divulgazione riguardante la prevenzione degli incidenti domestici  
> disponibilità all’intervento a seguito di calamità naturali su tutto il territorio nazionale

Il gruppo di volontari della Protezione Civile 
       si è formato nel settembre 2004 
        collaborando spesso con l’Antincendio Boschivo
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Volontariato per la gestione del Verde

Un grande aiuto nella gestione e nel 
mantenimento del verde pubblico è fornito dai 
numerosi e generosi volontari presenti sul 
territorio che, suddividendosi le aree da curare, 
consentono di abbattere in maniera significativa 
il costo nel Bilancio comunale e di migliorare la 
vivibilità del nostro Comune. 

Siano essi dei Privati in forma singola o a gruppi, 
appartengano ad Associazioni di volontariato 
o ai Comitati istituzionali di Frazione e di 
Quartiere, oppure Attività Commerciali e Aziende 
sponsorizzatrici, vanno tutti doverosamente 
ricordati e ringraziati.
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