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Dallo Statuto del Comune di Nembro: 

Art.33 – Linee Programmatiche 

1. Entro 60 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale il Sindaco, sentita la Giunta, 

trasmette il testo delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare 

nel corso del mandato ai capigruppo consiliari, invitandoli a fargli pervenire, per scritto, entro 

venti giorni dal ricevimento, le eventuali osservazioni. 

2. Il Sindaco, ricevute le osservazioni, convoca entro 20 giorni il Consiglio Comunale che 

procede all’esame del programma e delle proposte integrative al fine della definizione del 

testo che assume il valore di programma di governo per il mandato amministrativo il corso. 
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PREMESSA 

Con il documento delle linee programmatiche l’amministrazione intende definire gli obiettivi per i 

prossimi anni come indicato nel programma elettorale che la Lista Civica Paese Vivo ha presentato ai 
cittadini durante la campagna elettorale che ha portato alle elezioni del 12 giugno. 

Paese Vivo amministra Nembro dal 2002. il nostro impegno sarà sempre rivolto al continuo sviluppo della 

nostra comunità sotto ogni punto di vista. Si intende proseguire con quanto avviato nel precedente 

mandato con un modello amministrativo basato sulla responsabilità, sulla trasparenza e sul continuo 

confronto con la minoranza all’interno del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e in ogni 
altro spazio di dialogo che si verrà a creare.  

La condivisione delle scelte e il coinvolgimento dei cittadini, dei comitati di quartiere e delle associazioni 

presenti a Nembro risulta fondamentale per ottenere contributi ed indicazioni utili all’azione 

amministrativa. Nembro possiede una realtà sociale molto articolata che richiede agli amministratori di 

occuparsi delle esigenze dei più piccoli, dei giovani, delle famiglie, dei lavoratori, degli anziani e degli 

imprenditori.  

Tutto questo richiede una politica molto attenta che l’amministrazione guidata da Paese Vivio intende 

proseguire con la valorizzazione del territorio, la tutela dell’ambiente, la proposta culturale, la solidarietà 
sociale, la sicurezza e attenzione nei confronti delle attività produttive, artigianali e commerciali. 
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FINALITÀ 

L’attività amministrativa dovrà essere esercitata seguendo alcune linee guida principali che saranno alla 
base del lavoro nei prossimi anni e che verranno sostenute da una politica di bilancio attenta e rigorosa: 

 Coesione e sicurezza sociale attraverso una puntuale risposta ai bisogni dei cittadini, soprattutto 

per le persone più fragili. 

 Salvaguardia del territorio, recupero dei centri storici e Rigenerazione Urbana attraverso la 

stesura della Variante generale al Piano di Governo del Territorio. 

 Realizzazione di Edifici e Opere Pubbliche destinate alla fruizione di tutta la cittadinanza. 

 Favorire la transizione ecologica, la realizzazione di comunità energetiche e l’ottimizzazione del 

risparmio energetico. 

 Sostegno alle attività produttive ed al commercio. 

 Continuare a mantenere una cittadinanza attiva attraverso la collaborazione con i Comitati di 

Quartiere, il Tavolo con l’amministrazione e il rapporto diretto con i cittadini. 

 Consolidare la collaborazione con tutte le istituzioni presenti sul Territorio a partire dalla Scuola, 

la R.S.A., La Parrocchia, L’Oratorio e tutte le preziose associazioni di Volontariato. 

 Sostegno ed incentivazione degli eventi culturali. 

 Attenzione e sostegno all’Istruzione attraverso il Piano di Diritto allo Studio dedicato alle Scuole. 

 Valorizzazione dell’attività sportiva attraverso la collaborazione con le Società presenti sul 

territorio e con una forte attenzione al mantenimento e alla realizzazione di nuovi impianti 
sportivi.   
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LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 

La collaborazione tra amministrazione e cittadini, intesi come portatori di bisogni, di competenze, di 

capacità e di risorse può migliorare la vita dell’intera comunità poiché il fulcro di un innovativo modo di 

amministrare è l’instaurarsi di un rapporto saldo di reciproca fiducia affinché la società civile persegua 

una maggiore assunzione di responsabilità e partecipazione alla vita pubblica.  

Le drammatiche settimane caratterizzate dalla pandemia che ha colpito eccezionalmente la nostra 

comunità ci hanno dimostrato che una cittadinanza attiva e responsabile, un’amministrazione attenta e 

vicina ai cittadini e le numerose associazioni di volontariato presenti sul territorio hanno generato una rete 
di solidarietà efficace attenta e senza precedenti. 

Le nostre proposte per permettere ai cittadini di compartecipare alle scelte amministrative si declinano: 

 nella conferma della centralità dei Comitati di Quartiere che vedranno nel prossimo autunno il 

rinnovo dei partecipanti. 

I comitati rappresentano un valore indispensabile per l’Amministrazione che riceve stimoli, segnalazioni 

e proposte, svolgono un ruolo importante per il miglioramento dei servizi e le piccole manutenzioni con 

l’obiettivo di coinvolgere sempre maggiori cittadini per stimoli e proposte. (si pensi al P.U.T., Piano 

Urbano del Traffico). 

Maggiore attenzione sarà riservata ad attenzionare eventuali fragilità e situazioni di bisogno da gestire 
unitamente ai servizi sociali. 

 Mantenimento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che coinvolgendo i ragazzi delle scuole 

medie ha come finalità l’ascolto e la formazione del cittadino di domani, avvicinando le 

giovani generazioni all’impegno civico. 

 Prosecuzione del Tavolo con l’Amministrazione volto a fornire la possibilità ai cittadini o 

associazioni di confrontarsi su temi rilevanti costituendo un gruppo di lavoro che vede 

coinvolte diverse figure, tra cui il sindaco o l’assessore di riferimento, consiglieri di 

maggioranza e minoranza e membri dei comitati di quartiere al fine di determinare possibili 

soluzioni da realizzarsi poi nel concreto. 

 Il Bilancio Sociale, efficace e chiaro strumento di interazione e dialogo con i cittadini 

finalizzato a consuntivare quanto il Comune abbia compiuto nel corso dell’anno nei diversi 

settori di riferimento. 
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LA COESIONE SOCIALE 

L’amministrazione, impegnata da sempre ad investire nell’ambito sociale, continuerà in questo quinquennio 

in un’ottica di progettualità allargata sovracomunale. Obiettivo primario è la capacità di offrire servizi che 

pongano la persona ad uscire dalla logica dell’assistenza verso una logica di promozione quale essenza della 

stessa resilienza. Oltre alla risposta ai bisogni, il piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette al centro la 

capacità di superare le situazioni con strumenti idonei, portando la persona a trovare benessere nella propria 

esistenza. Si andranno a consolidare le azioni che possano rispondere in modo mirato alle necessità della 
comunità. Per questo andremo a sostenere:  

 i servizi per l’infanzia 0- 6 mettendo in collegamento le scuole dell’infanzia statali e paritarie, in 

una visione globale degli aspetti educativi. Si vuole sostenere il tavolo di coordinamento a livello 

comunale che da questo anno educativo e nei prossimi quattro anni è visto come passo iniziale 

per un più allargato sistema di confronto. Per il nostro servizio 0-3 sosterremo l’ampliamento 

dell’attività anche per il mese di agosto. 

 l’ingaggio da parte della Società Servizi per tutti i progetti riferiti al Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza con la certezza che questo porterà sempre più i servizi rispondenti ai bisogni delle 

persone. 

 i progetti per i giovani come, ad esempio, il “Progetto Grafite” e il “Progetto R-estate occupati” 

dove le risorse sono investite per la costruzione del loro futuro.  

 il progetto lavoro “Nessuno resti fuori gioco” in collaborazione con le Acli e l’Enaip che, insieme 

allo “Sportello Lavoro”, sono di supporto all’ingresso nel mondo produttivo.  

 la rete degli amministratori di sostegno per un reale accompagnamento della persona che vive 
situazioni di fragilità. 

L’Amministrazione, anche per il prossimo mandato, intende continuare la collaborazione con la nostra 

R.S.A. Grazie anche alla nuova legge regionale, la R.S.A. potrà essere un Centro Servizi che non solo eroga 

ma, ancor prima, progetta e sostiene le azioni di cura socioassistenziali a domicilio. Con esperienze di sanità 

di prossimità vera, la residenzialità in struttura sarà posticipata il più tardi possibile e l’esperienza del Centro 

Diurno Integrato ne è la prova. Lo stesso Centro si è aperto anche al supporto del decadimento cognitivo e 

delle demenze aprendo il “Caffè Alzheimer”. Per questi progetti l’amministrazione sarà a fianco della R.S.A 

sostenendo parte dei costi. L’amministrazione continuerà l’impegno già profuso in questi anni per sollecitare 

la regione Lombardia all’accreditamento del CDI. In questo ambito, sarà fondamentale mettere a sistema un 

tavolo di lavoro sulla terza età coinvolgendo il Centro sociale per Anziani e l’Università della terza età 
con l’obiettivo di mettere al centro risposte sempre più corrispondenti alle fragilità presenti 
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L’ISTRUZIONE E LA SCUOLA 

La scuola e l’istruzione rappresentano un punto cardine del programma amministrativo. La scuola 

rappresenta un luogo di inclusione e di confronto e le risorse impiegate sono un investimento nei confronti 

delle nuove generazioni. L’amministrazione, quindi, avrà un ruolo attivo e propositivo sia nell’erogare 

risorse da destinare alla formazione, sia nel fungere da stimolo per la scuola, sollecitando e facilitando la 
realizzazione di progetti, laboratori e attività integrative alla didattica canonica.  

L’impegno principale dell’amministrazione sul fronte dell’istruzione avviene attraverso il Piano di 

Diritto allo Studio, con le risorse indirizzate verso i laboratori didattici, la progettualità, le attività 

scolastiche integrative e l’inclusione scolastica, oltre che sui servizi a sostegno delle famiglie, come il 
trasporto e la mensa. 

L’amministrazione sostiene il principio dell’importanza che tutti frequentino la scuola dell’infanzia. 

Oltre alle tre sezioni dell’infanzia statale Maria Gritti Zilioli, abbiamo le due scuole paritarie unificate 

sotto la gestione unica dell’Associazione Scuole dell’infanzia Crespi-Zilioli e SS. Innocenti – Mons. Aldo 

Nicoli. 

Per le scuole paritarie, l’amministrazione garantirà l’erogazione di un finanziamento che risulta essere 

tra i più alti in assoluto nella provincia di Bergamo e in Regione Lombardia. 

L’Amministrazione intende confermare e, dove possibile, ampliare le risorse messe a disposizione delle 

scuole primaria e secondaria di primo grado, per il miglioramento dell’offerta formativa e la 

realizzazione dei progetti che gli insegnanti intendono proporre. Robotica, informatica, proposte in 
inglese, laboratori didattici scientifici e artistici, scuola all’aperto.  

Saranno implementati con l’erogazione di specifiche attività formative di completamento dell’offerta 

didattica disciplinare, quali ad esempio: 

 i progetti di Sport & Scuola 

 l’attività di educazione musicale con la Banda nella scuola primaria 

 l’esperienza del teatro o di partecipazione ad alcuni spettacoli al Modernissimo 

 il potenziamento dello Sportello Psicologico 

L’amministrazione si impegna inoltre nel fare da tramite con l’Istituto Comprensivo per la realizzazione 
di attività e laboratori extrascolastici per estendere l’orario didattico.  

Gli obiettivi più importanti dei prossimi anni saranno: 

 La riorganizzazione dell’orario scolastico e dei servizi destinati agli alunni  

 La ricerca di soluzioni per una corretta distribuzione degli alunni nelle scuole 

 La revisione del servizio di trasporto scolastico 

Una scuola aperta al territorio e che ne valorizza le risorse e la storia arricchisce la propria offerta 
formativa. Da questo punto di vista si sfrutteranno alcune occasioni importanti quali ad esempio: 

 La Biblioteca Centro di Cultura, il MUPIC, il Museo della Miniera, l’Oasi Saletti e il Bosco di 

Città 

 La Protezione Civile per attività di educazione, sensibilizzazione e formazione 

 La Polizia locale con l’educazione stradale effettuata dagli agenti 

 L’educazione al corretto recupero e riutilizzo dei rifiuti, nel rispetto dell’ambiente 

 Collaborazioni con associazioni operanti sul territorio quali CAI e AVIS per interventi didattici 

con le scuole 

La scuola è il luogo di tutti. L’amministrazione quindi garantisce: 
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 interventi per favorire l’inclusione di soggetti svantaggiati e diversamente abili 

 spazi e contributi per attività rivolte a famiglie e insegnanti  

 la conferma degli sportelli ADHD e DSA per genitori e studenti  

Si continuerà inoltre con la riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture scolastiche, destinando 

specifiche risorse seguendo una scala di priorità. 
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LE ATTIVITÀ CULTURALI 

La vivacità culturale di Nembro è resa possibile grazie alla presenza dell’Auditorium Modernissimo e 
della Biblioteca-Centro Cultura.  

La Biblioteca Centro Cultura è diventata negli anni il cuore pulsante dell’organizzazione e della proposta 
culturale del nostro Comune. Gli obiettivi per i prossimi cinque anni sono: 

 Mantenere la Biblioteca Centro-Cultura come luogo di socializzazione, di creazione e fruizione 

della cultura nelle sue molteplici sfaccettature e non solo luogo di prestito di libri e di studio 

 Gestire gli spazi della Biblioteca tenendo conto delle esigenze espresse dagli utenti; 

 Rilanciare e valorizzare la Commissione Biblioteca, ampliandola con le varie realtà culturali del 

territorio e incaricandola di una pianificazione più chiara e dettagliata dell’anno culturale 

 Beneficiare di proposte di rilievo sovracomunale, quali il Festival dei Narratori “Presente 

prossimo”, il Progetto “Nati per leggere”, il Progetto “Leggo Facile”, il Festival “Bergamo 

Scienza”, gli incontri promossi dalle ACLI “Molte fedi sotto lo stesso cielo”, le iniziative in 

collaborazione con la GAMEC – Accademia Carrara 

 Consolidare i progetti di collaborazione con le scuole, come le letture animate e l’educazione alla 

lettura 

 Assicurare supporto alla didattica e servizi alle scuole 

 Continuare la collaborazione con gli Amici della Biblioteca 

 Offrire la disponibilità degli spazi per mostre di tipo pittorico, fotografico, o artistico in genere 

 Valorizzare gli eventi più significativi anche dal punto di vista della comunicazione in modo da 
evidenziare l’importanza degli stessi alla cittadinanza 

I luoghi preposti alla cultura si arricchiranno nel prossimo futuro con la Casa della Musica.  

Il ricco movimento musicale presente a Nembro avrà a disposizione spazi idonei per approfondire le 

proprie capacità e conoscenze nell’ambito musicale. In questo contesto, la nostra Banda offre un 

contributo attivo nella realizzazione di eventi, nella gestione dei corsi di musica e negli interventi presso 

le scuole, mentre il Bazar della Musica, con la sua esperienza ultradecennale si occupa di divulgazione 

della conoscenza musicale. 

Esistono inoltre altre realtà che integrano l’offerta culturale nembrese: 

 il MUPIC con i suoi ambienti museali e i laboratori 

 il Museo della Miniera con le diverse iniziative di conoscenza dell’emigrazione italiana 

 l’Oasi Saletti, il Bosco di Città, grandi laboratori all’aperto, spazio per l’educazione ambientale  

 il Festival delle Rinascite - Migliori di così, realizzato dai ragazzi del territorio e diventato un 
appuntamento fisso di inizio estate 

Per il 2023, sarà importante il coinvolgimento del comune negli eventi culturali inseriti nel progetto 

“Bergamo-Brescia capitali della cultura”. 
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L’ATTIVITÀ SPORTIVA 

L’Amministrazione considera lo sport una realtà che, unitamente all’istruzione, gioca un ruolo 

fondamentale nella formazione del sistema di valori del cittadino di domani. Quindi, la valenza 
educativa dello Sport va assolutamente valorizzata. 

La ricchezza dell’offerta sportiva sul nostro territorio, la presenza di impianti sportivi all’avanguardia e 

la sinergia con le diverse associazioni sportive locali o sovracomunali è testimonianza di una forte vitalità 

e tradizione che colloca il nostro comune tra i più attivi e riconosciuti in questo ambito. 

Da qui l’inserimento dello Sport a scuola, che non è semplicemente una rassegna di diverse discipline, 

ma offre un contesto positivo di realizzazione della persona.  

Lo Sport può contribuire in modo importante al miglioramento delle condizioni di salute e di benessere 

delle persone e al mantenimento di un buono stato fisico anche nella terza età.  

Riconoscere queste valenze multiple dell’attività sportiva, rifuggendo dal semplice agonismo, fa parte di 
una buona politica di un’amministrazione attenta che considera lo sport anche forma di inclusione sociale. 

Stante queste premesse si desidera continuare a mantenere gli impegni e i sostegni erogati in questi ultimi 
anni, quali: 

 contributi alle associazioni per lo sviluppo sportivo del nostro territorio, legato al sostegno per 

l’organizzazione di manifestazioni e all’uso degli impianti sportivi 

 il proseguimento e il potenziamento dei progetti sportivi a livello scolastico oltre che ai corsi 

per adulti e bambini durante l’anno 

 l’organizzazione di Sport Estate 

 l’appoggio a tutte quelle iniziative di elevato valore sovra-comunale che hanno portato a 

Nembro eventi di grande risonanza. (Vedasi: il Meeting Internazionale di Atletica – Città di 

Nembro) 

È su queste solide basi che si trovano le ragioni degli investimenti strutturali che si intendono perseguire, 

accanto ad una politica tariffaria molto favorevole che sceglie di contenere il contributo richiesto in modo 

importante rispetto alle spese sostenute nella gestione degli impianti, soprattutto per quelle società che 
investono nei settori giovanili.  

A livello infrastrutturale l’amministrazione sarà impegnata nei prossimi anni nella realizzazione del 

Palazzetto dello Sport, nell’ampliamento e ammodernamento degli spogliatoi del Centro Sportivo 

Saletti e nella valutazione della realizzazione di una parete per l’arrampicata.  

Un ulteriore impegno sarà profuso per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture 
esistenti, per garantire sempre le migliori condizioni di utilizzo. 
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IL TERRITORIO E L’AMBIENTE 

L’ambiente che ci circonda deve essere considerato un patrimonio a disposizione di tutti i cittadini, da 

preservare oggi in un’ottica rivolta al futuro. Gli eventi atmosferici degli ultimi anni, dagli improvvisi e 

violenti temporali alla siccità ed il caldo torrido, non possono che porre alla nostra attenzione il tema del 

territorio e dell’ambiente. La sua tutela e salvaguardia, mai come ora si è resa necessaria ed indispensabile 
per la vita dell’intera comunità e del pianeta. 

Salvaguardare il territorio e l’ambiente vuol dire anche aiutare il nostro clima ad avere un andamento 
naturale cercando di evitare eventi catastrofici.  

Le azioni che si vogliono adottare sono: 

1. Riduzione del consumo di suolo 

2. Controllo della qualità dell’aria e dell’acqua 

3. Efficientamento energetico degli edifici esistenti 

4. Miglioramento della raccolta dei rifiuti 

5. Prevenzione del dissesto idrogeologico 

6. Promozione del turismo sul territorio 

7. Favorire lo sviluppo di comunità energetiche 
 

Gli interventi previsti sono: 

 Stesura ed approvazione della variante generale del PGT ed istituire un percorso partecipato 

per la redazione di un PEBA 

 Favorire la nascita della prima comunità energetica sul territorio ed incrementare il parco 

fotovoltaico del comune. 

 Rendere più semplice l’attuazione del piano di recupero degli edifici del Centro Storico, degli 

edifici dismessi o degradati e delle aree di rigenerazione urbana. 

 Favorire lo sviluppo delle attività produttive, con particolare attenzione alle aree a destinazione 

terziaria e produttiva. 

 Aggiornamento della componente commerciale dello strumento urbanistico. 

 Attuazione del nuovo P.U.T. (Piano Urbano del Traffico) per il miglioramento delle condizioni 

di circolazione e sicurezza stradale. 

 Monitoraggio dell’aria nei diversi luoghi comunali spostando periodicamente le stazioni 

rilevatrici e della qualità delle acque dei principali torrenti, con particolare attenzione alle aree 

maggiormente antropizzate e industriali. 

 Realizzazione del lotto 2 e lotto 3 dell’illuminazione pubblica a Led. 

 Partecipazione a bandi regionali, statali e del PNRR per l’efficientamento energetico degli 

edifici pubblici. 

 Eliminare la presenza di cemento-amianto da tutti gli edifici pubblici. 

 Adeguare ed ampliare la piazzola ecologica comunale, incentivando la riduzione dei rifiuti. 

 Monitorare, in collaborazione con la protezione civile comunale, i RIM (reticoli idrici minori). 

 Interventi sull’altopiano di Piazzo con il lotto 3 e lotto 4 e sul torrente Gavarnia in collaborazione 

con la regione per prevenire il dissesto idrogeologico. 

 Ridurre gli sprechi d’acqua creando una maggiore consapevolezza nei confronti di un bene 

così prezioso. 

 Monitorare, migliorare e mantenere la viabilità minore. 

 Promuovere il turismo sul territorio, con divulgazione di riviste, guide, mappe e sostenendo 

Visit Nembro. 
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LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Il ciclo economico positivo e l’oggettivo miglioramento infrastrutturale hanno permesso al nostro 

Comune di mantenere e attrarre nuovi investimenti di natura industriale, favorendo ulteriori sviluppi delle 

attività economiche presenti sul territorio, in termini di nuova e qualificata occupazione e 

riqualificazione/ottimizzazione degli spazi e mantenendo sempre come obiettivo il minor consumo di 
territorio possibile. 

Alle due importanti aree strategiche riqualificate negli ultimi anni (ex Comital ed ex Italtubetti occupate 

rispettivamente da importanti industrie del territorio come Persico Spa e Fassi Spa) si è aggiunta la 

ridefinizione dell’area ex-Crespi che ha visto l’insediamento di nuove realtà produttive e l’espansione di 

aziende già attive a Nembro. In questa area, l’amministrazione proseguirà un’azione volta a favorire il 

completamento dell’occupazione degli spazi ancora previsti da parte delle aziende che oggi si sono 

insediate e che hanno confermato un interesse al potenziamento della loro presenza. 

Importante e significativa sarà la riqualificazione dell’area ex Nuovo Modulo per la quale sono in corso 

trattative che permetteranno di mettere in sicurezza l’area dal punto di vista del rischio idraulico, con il 

conseguente insediamento di una nuova azienda metalmeccanica che potrà avere riflessi positivi anche 
sul fronte occupazionale. 

L’acquisto da parte di un’azienda dell’area dell’ex cotonificio Honegger, in quella parte di territorio di 

competenza del nostro comune, mette le basi per un recupero produttivo della zona, che 
l’Amministrazione Comunale intende sostenere.  

Per quanto riguarda l’area ex-Centro Alexander, l’amministrazione è disponibile a valutare proposte di 

recupero dell’immobile e degli spazi, anche considerando di poter modificare la destinazione urbanistica 

favorendo attività produttive o destinate ai servizi.  

Queste azioni porteranno al ricambio nella tipologia delle attività produttive nell’ottica dell’interesse 

generale e del sostegno a favore dello sviluppo e del lavoro. 
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IL COMMERCIO 

La volontà dell’amministrazione è di mantenere e possibilmente incrementare gli incentivi alle nuove 

aperture e le iniziative a sostegno di questo comparto. 

La tendenza registrata negli ultimi anni vede una progressiva diminuzione delle attività di vendita al 

dettaglio a favore dei servizi (cura della persona, studi tecnici, uffici di consulenza) e di attività di 
ristorazione. 

Oltre al mantenimento degli incentivi pensati allo sviluppo delle attività di vicinato, l’amministrazione 

perseguirà gli obbiettivi di crescita e sviluppo collaborando fattivamente con Delesco Nembro e mediante 

la partecipazione attiva al Distretto del Commercio "Insieme sul Serio", punto di riferimento della Bassa 

Val Seriana per le Amministrazioni, i commercianti e le associazioni di categoria.  

La volontà è quella di proseguire nel dialogo e nella realizzazione di azioni efficaci volte al mantenimento 

dell'attrattività territoriale, che possano contribuire al rinvigorimento degli esercizi di vicinato e della rete 

di tutti i piccoli commercianti, vero tessuto sociale e di relazione di una comunità. È prevista la 

partecipazione ai diversi bandi regionali, con l'obiettivo di recuperare risorse da destinare direttamente 

sia agli esercenti sia alle amministrazioni stesse per azioni di sostegno al commercio. 

Sono inoltre previste interazioni con le associazioni di categoria (Confesercenti, Confcommercio, 

Promoserio) e con gli altri comuni partecipanti, al fine di condividere le esperienze.  

Il rifacimento della pavimentazione dell’asse centrale, il nuovo arredo urbano e l’illuminazione a LED 

vogliono significare il nostro intento di mantenimento e sviluppo di un centro storico vivace ed attrattivo 
per le attività commerciali. 

L’iniziativa privata, qualora si dimostrerà sostenibile, troverà l’appoggio da parte dell’amministrazione, 

attraverso semplificazioni burocratiche e modifiche urbanistiche. L’Amministrazione Comunale da piena 

disponibilità a adattare la componente commerciale del PGT (come è già avvenuto nell’ultimo mandato) 
per favorire l’insediamento di nuove attività commerciali anche nel centro storico. 
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LA SICUREZZA 
Sul fronte della Polizia Locale, la gestione attraverso l'Unione Insieme sul Serio ha garantito in questi 

anni il servizio sul nostro territorio, con la presenza di una centrale operativa a Nembro che ha avuto il 
ruolo di rispondere a numerose richieste dei cittadini. 

In collaborazione con gli altri sindaci dei comuni che partecipano all’Unione sul Serio si sta ora cercando 

di dare una forma più snella all’organizzazione del servizio, anche attraverso il passaggio dalla forma 

organizzativa dell’Unione fra Comuni ad un Servizio Associato con Nembro (che può svolgere il ruolo di 

comune capofila), mantenendo la centrale operativa sul nostro territorio. L’intenzione è di rendere il 

servizio più flessibile e, contemporaneamente, ridurre alcuni costi gestionali considerato che i 

trasferimenti alle Unioni in questi anni sono andati diminuendo. L'obiettivo è potenziare il servizio in 

un'ottica di maggior rapporto benefici/costi, garantendo il servizio integrato di videosorveglianza, 

intervenendo su situazioni e comportamenti che possano compromettere il decoro dell’ambiente urbano 
e adoperarsi per evitare situazioni di degrado e abbandono di rifiuti. 
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LE OPERE E I LAVORI PUBBLICI 

Dal 2002 ad oggi, l’aspetto urbanistico di Nembro è stato radicalmente e positivamente modificato dai 
numerosi interventi relativi alle Opere Pubbliche.  

Opere belle, importanti, ma soprattutto funzionali, realizzate perseguendo un modello estetico, ma 

soprattutto un’idea di uso e programmazione. Edifici, piste ciclo-pedonali, strade e singoli interventi 
realizzati perché ritenuti utili e necessari. 

Particolarmente significativi sono gli interventi in corso d’opera: 

1. Casa della Musica. 

2. Ponte Cento in via Acqua Dei Buoi. 

3. Palazzetto dello Sport. 

4. Allargamento e messa in sicurezza sponde del fiume Serio in via Acqua Dei Buoi. 
 

Opere già in progetto: 

1. Area per dispersioni delle ceneri al cimitero di Nembro capoluogo. 

2. Area fitness in via Acqua Dei Buoi. 

3. Nuova rotatoria incrocio di via T. Tasso con via Europa e via Locatelli. 

4. Illuminazione pubblica a Led (lotto 2). 

5. Regimazione acqua sull’altopiano di Piazzo (lotto 3 e 4). 

6. Ampliamento delle aree videosorvegliate. 
 

A queste si aggiungono altre opere pubbliche per le quali verrà verificata l’attuabilità quali: 

1. Riqualificazione della Piazza di Lonno. 

2. Riqualificazione di via Locatelli. 

3. Riqualificazione di via Cavour e via San Martino. 

4. Ampliamento del Nido. 

5. Riqualificazione del Parco di Santo Jesus. 

6. Illuminazione pubblica a Led (lotto 3). 

7. Ampliamento e ristrutturazione degli spogliatoi del centro sportivo “Saletti”. 

8. Nuova rotatoria in zona Calcestruzzi di via Acqua Dei Buoi. 

9. Riqualificazione ed eventuale ampliamento della piazzola ecologica. 

10. Nuovo tratto di pista ciclo – pedonale a Gavarno. 

11. Realizzazione di nuovi parcheggi ove necessari. 
 

Ci sono poi i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria che riguardano: 

1. L’edilizia scolastica. 

2. La riqualificazione dei marciapiedi che ne hanno necessità. 

3. La manutenzione degli edifici pubblici. 

4. La manutenzione del verde pubblico 

5. L’attuazione, con progetti mirati, del nuovo P.U.T. (Piano Urbano del Traffico). 

È intenzione dell’amministrazione, inoltre, favorire l’insediamento della Casa del Commiato, da parte di 

un operatore privato, attraverso una eventuale variazione dello strumento urbanistico e del Piano dei 
Servizi. 

In collaborazione con l’R.S.A. si cercherà di riqualificare il campetto sportivo di San Nicola, attualmente 
di proprietà della stessa R.S.A. 
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IL BILANCIO E LA FISCALITÀ 

Gli equilibri di bilancio continueranno ad essere garantiti attraverso una gestione attenta della politica 

finanziaria consentendo condizioni finanziarie solide che permetteranno di offrire servizi di qualità 
e continuare nella politica d’investimenti verso la Nembro di domani. 

Malgrado la crisi finanziaria in atto, dovuta principalmente ad eventi geopolitici, inflazione e incremento 

smisurato dei prezzi degli idrocarburi, l’obiettivo è di non aumentare in modo significativo il peso dei 

tributi locali, consapevoli che lo sforzo maggiore consisterà nella ricerca della miglior efficienza nella 

gestione ordinaria dei servizi e delle migliori possibilità di contribuzione e co-finanziamento nella 

realizzazione delle infrastrutture.  

L’impegno per i prossimi anni sarà rivolto a realizzare progetti di qualità che consentiranno di attrarre 

risorse e opportunità di finanziamento per il nostro comune messe a disposizione da enti superiori; 

considerato inoltre che le solide condizioni finanziarie dell’ente permettono nuovi spazi d’indebitamento 
finalizzati alla realizzazione di opere ritenute strategiche come da programma elettorale. 

La politica fiscale come nei precedenti mandati sarà incentrata sulla dimensione dell’equità contributiva 
che si esprime in più azioni: 

 l’uso del parametro dell’ISEE familiare come criterio di modulazione delle rette, ove previste, 

dell’accesso e dell’importo dei contributi assistenziali, della fornitura dei servizi e 

dell’integrazione delle rette presso le strutture sociosanitarie. 

 Il contenimento dell’addizionale IRPEF, tenuto conto che il nostro comune ha applicato finora 

la minore aliquota rispetto ai comuni limitrofi.  

 Le azioni di verifica puntuale delle basi di applicazione dei tributi (IMU e TARI). Grazie a questa 

azione nel corso degli anni si sono ottenuti importantissimi risultati in termini di risorse aggiuntive 

per i servizi. 

 Il miglioramento dei sistemi di gestione del canone unico che, esternalizzato, ha portato ad un 

incremento del gettito, grazie ad una più efficiente applicazione delle tariffe nonostante la crisi 

economica in corso. 

 L’azione di recupero degli insoluti.  

 La lotta alle evasioni fiscali connesse soprattutto a operazioni immobiliari, al fine di generare 

nuove risorse come avvenuto in un recente passato a favore della qualità dei servizi erogati alla 

cittadinanza.  

 Il baratto amministrativo che permette a chi è in difficoltà nel pagamento dei tributi locali, di 
sostituirlo con attività a favore della comunità, rispettando gli impegni e mantenendosi in regola. 

 


