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PRESENTAZIONE  

Nella lista “La Nostra Gorle cresce ….” si è riunito un gruppo di persone di Gorle, rappresentativo 
di tutta la realtà del nostro Paese, comprendendo professionisti, pensionati, dirigenti d’azienda, 
docenti e studenti, imprenditori e casalinghe. 
Ci hanno unito i valori in cui crediamo e la condivisione del metodo di lavoro, in forza dei quali 
abbiamo individuato gli obiettivi di programma. 
Valori e metodo di lavoro comuni, costituiscono inoltre le fondamenta sulle quali verranno assunte 
le ulteriori scelte che si renderanno necessarie nel corso del mandato amministrativo con 
trasparenza e garanzia del bene comune. 

    

I NOSTRI VALORI   

La Nostra proposta elettorale si basa su alcuni valori fondanti: crediamo all’idea di un Paese che 
sia Comunità e nella consapevolezza che una Comunità perché sia tale deve riconoscere la propria 
identità nelle sue radici culturali, deve essere sicura per tutti, solidale, innanzitutto con il suo 
prossimo, attenta alla salute dei propri membri, stabile, laboriosa, capace di garantire la possibilità 
di vivere e crescere dove si è nati e di favorire il lavoro e lo spirito d’impresa. 
Una comunità deve saper prendere decisioni, fare delle scelte in assenza delle quali si sfibra, 
diventa senza volto. 
    

 Attenzione alla persona. Intendiamo amministrare il nostro Comune avendo a riferimento 
e verifica la persona nella sua dimensione comunitaria: famiglia, gruppi, associazioni ecc., 
tutelando le nostre tradizioni con spirito di solidarietà, superamento delle lacerazioni e 
rispetto del diverso nelle sue peculiarità. La politica è da noi intesa come servizio alla 
persona, in particolare ai più deboli ed a chi versa in effettiva difficoltà e non come puro 
esercizio del potere. L’organizzazione amministrativa deve favorire e sostenere il naturale 
sviluppo delle libere iniziative valorizzando il ruolo e la funzione pubblica a servizio della 
Comunità.  

 Attenzione alla sicurezza dei Cittadini in ogni campo del vivere civile: dalle strade ai parchi, 
ai luoghi di aggregazione, di lavoro, del tempo libero, nel rispetto della libertà individuale e 
dei diritti umani delle persone.  

 Attenzione ai giovani facendo sì che la nostra Comunità si sviluppi non solo culturalmente, 
socialmente ed umanamente a fianco ad essi, ma crei, altresì, opportunità concrete a 
facilitare la formazione di nuovi nuclei familiari.  

 Attenzione all’ambiente ed alla qualità della vita: non siamo pregiudizialmente contrari 
alla permanenza ed all’insediamento di nuove realtà artigianali ed imprenditoriali, purchè 
queste siano compatibili con la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini e funzionali 
rispetto alla Comunità. Sentiamo il dovere di ascoltare le istanze dei comitati e dei singoli e 
di promuovere le più opportune procedure di “valutazione d’impatto ambientale”.  

 Assunzione di responsabilità nella trasparenza della nostra azione amministrativa e nello 
sviluppo di tutti gli strumenti approntati dalla legge a tutela del Cittadino.  
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 Attenzione alle relazioni con i cittadini e le altre Istituzioni: un’Amministrazione 
partecipata significa un’mministrazione che, creando le opportune occasioni, sa ascoltare e 
comunicare, cioè comprendere e recepire i bisogni, le ragioni, i desideri dei propri 
componenti, per poter poi operare le scelte politico-amministrative che, comunque, 
debbono essere fatte, in modo coerente con quanto ascoltato e meditato, rendendo 
pubblicamente conto del proprio operato. Un’attenzione particolare sarà prestata alle 
“associazioni di quartiere”, effettivamente rappresentative di esigenze specifiche del 
proprio territorio, come potrebbero essere il Comitato Celadina / via Roma, “l’8 di Gorle”, 
l’Associazione “Quartiere BAJO”, …etc., il cui parere verrà obbligatoriamente acquisito in 
relazione a scelte amministrative di loro interesse.  

Gli strumenti che abbiamo già utilizzato, ma che rappresentano anche, ulteriormente migliorati, 
obiettivi del nostro programma, sono stati e saranno il notiziario comunale d’informazione locale”, 
oltre al periodico del gruppo “La Nostra Gorle” giunto al sedicesimo anno di edizione e   
cinquantesimo numero, lo streaming audiovisivo dei Consigli Comunali, le Assemblee pubbliche 
anche di quartiere, le petizioni ed i referendum popolari, il questionario “Racconta la tua Gorle”  in 
continuità alle precedenti  edizioni dal 2004 .  

IL NOSTRO IMPEGNO   

Non un impegno di facciata, ma un impegno costante, corale, convinto, emozionale. Perché è con 
il cuore, con la determinazione, con l’intelletto che si innescano i processi di rinnovamento e di 
cambiamento.   

LE NOSTRE AZIONI   

Vogliamo pensare insieme ai nostri Concittadini ed agire, costruire in tempi certi e programmati, in 
modo che le persone coinvolte possano assumersi le responsabilità delle scelte e rispondere 
quindi agli elettori del loro operato. Niente progetti faraonici ed irraggiungibili, ma certezze sulle 
quali costruire con la competenza, con l’umiltà, con la capacità di recuperare, valorizzare risorse 
umane e finanziarie. 

 

 ORGANIZZAZIONE DEL “COMUNE” 

Un’organizzazione efficace, passa, innanzitutto, attraverso la valorizzazione delle professionalità 
esistenti, un impiego ottimale delle risorse umane, al fine di generare, nell’apparato burocratico-
amministrativo, sinergie positive volte al soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative dei 

cittadini-utenti.   

Vogliamo operare per progetti e per risultati più che per Legge o per contratto, contando sulla 
dedizione di tutti i collaboratori e sul loro impegno alla costruzione di una struttura il più possibile 
agile, elastica che gratifichi chi ci opera e chi vi accede per avere risposte alle sue istanze.  

Conseguentemente costituirà nostro impegno: 
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 valorizzazione del “sistema premiale” nella politica retributiva del personale, 
coerente con gli obiettivi generali del Comune;  

 attività di formazione per il personale comunale che ne accresca le competenze, 
consentendo di dare risposte adeguate alle richieste dei cittadini;  

 riorganizzazione della struttura, con la collaborazione diretta del personale, e 
periodica verifica per possibili innovazioni utili al miglioramento dei servizi;    

 velocizzazione e semplificazione delle pratiche burocratiche;  
 revisione degli orari di apertura al pubblico degli sportelli attese le diverse esigenze dei 

Cittadini;  
 potenziamento e sviluppo del sistema informativo del Comune. Infatti tra i compiti affidati 

alla Pubblica Amministrazione in generale, ed alla Amministrazione Comunale in 
particolare, possiamo individuare, non ultimo, quello di facilitare la vita dei residenti (i 
cittadini) utilizzando le moderne tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, 
consentendo così l’erogazione dei servizi, normalmente offerti dagli sportelli degli uffici 
comunali, direttamente sul computer di casa o dell’ufficio. La digitalizzazione dei servizi 
comunali necessari per velocizzare l’attività dell’Amministrazione così da rispondere in 
“tempo reale”. L’uso delle tecnologie informatiche consente ad esempio di allargare la 
finestra di disponibilità di molti servizi erogati dal Comune su tutto l’arco delle 24 ore e per 
tutti i giorni della settimana, senza per altro determinare costi aggiuntivi. Quanto detto 
non deve comunque significare una eliminazione o comunque una riduzione delle 
procedure tradizionali di sportello a favore dei cittadini che presentano esigenze di diretto 
contatto con il personale del Comune. 

 

BILANCIO E “TASSE” COMUNALI   

La redazione del Bilancio, espressione contabile della capacità programmatoria di un Ente, non 
può non essere in qualche modo espressione di una finanza nazionale derivata. I Comuni devono 
raccogliere e quindi gestire con capacità, competenza ed oculatezza, le risorse finanziarie da 
destinare alla Comunità locale irradiandola su numerosi soggetti di diversificata estrazione che si 
aspettano di ritorno dall’Amministrazione comunale una fattiva e concreta soluzione delle loro 
legittime aspettative. 
Pertanto il nostro Bilancio rappresenterà e fotograferà, in estrema sintesi, la sua capacità di 
attingere risorse finanziarie, e al tempo stesso, l’abilità di indirizzare, con equità sociale e 
lungimiranza, quanto raccolto, verso tutte le realtà sociali che si aspettano da noi una risposta alle 
loro sentite aspettative di qualità della vita, sicurezza viabilità, servizi sociali, ecc. 
Particolare impegno sarà profuso: 

 per la chiarezza, trasparenza e pubblicità dei documenti contabili;  
 per una sistematica attuazione del controllo di gestione;  
 per una razionalizzazione della spesa corrente coerente con la programmazione politica.  

 
Confermiamo l’attenzione agli oneri sulla prima casa, e al traguardo del prelievo fiscale sugli 
obiettivi programmatici 
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Saremo inoltre attenti ad avvalerci delle opportunità finanziarie rappresentate dai bandi Europei, 
Nazionali e Regionali per specifici obiettivi. 

   

POLITICHE SOCIALI   

Vocazione dei Servizi Sociali è il miglioramento della qualità della vita attraverso la prevenzione e 
l’eliminazione delle cause che provocano disagio ed emarginazione. Particolare attenzione dovrà 
essere dedicata alle seguenti tematiche, previa riorganizzazione pianificata delle risorse finanziarie 
dedicate ai servizi di assistenza sociale. 

FAMIGLIA   
 
L’impegno sarà rivolto per politiche sociali innovative con particolare riguardo alla tutela della 
famiglia naturale, nucleo di educazione e di crescita della persona. La famiglia deve essere il fulcro 
intorno al quale gravitano tutte le altre politiche, da quelle economiche a quelle fiscali, edilizie e 
scolastiche. Una politica di attenzione alla famiglia è capace di leggere dettagliatamente e 
tempestivamente i bisogni della persona, premessa per risposte pronte ed adeguate a prevenire 
forme di difficoltà, devianza, emarginazione ed a sviluppare concretamente una crescita 
responsabile e protagonista di tutti i componenti della famiglia nella società civile. Da qui 
l’impegno a qualificare meglio i servizi a sostegno della famiglia, con uno sportello facilmente 
accessibile, nel quale si può trovare, ascolto, accoglienza, informazione ed aiuto in particolare per 
l’infanzia, anziani e disabili e a dar vita ad uno “sportello rosa” per il sostegno delle donne vittime 
di violenza o comunque bisognose di assistenza.  

   

 TERZA E QUARTA ETA’  

 L’attenzione verso gli anziani è rivolta sia a coloro che necessitano di assistenza per totale o 
parziale invalidità, sia a coloro che ancora possono essere protagonisti e risorsa per la comunità 
gorlese. 
Conseguentemente costituirà nostro impegno: 

 valorizzare gli anziani come risorsa, attraverso il loro coinvolgimento nella gestione di 
servizi e/o iniziative; 

 migliorare il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata sia nella forma della gestione 
diretta che in quella di affidamento ad Enti convenzionati. Il fine è quello di prendersi cura 
della persona fragile a casa, vicino ai suoi cari, dove mantiene le sue abitudini e il legame 
con l’ambiente familiare;  

 favorire il permanere della persona anziana nel proprio contesto familiare; 

 valorizzare il Centro Diurno / Sociale, anche con attività innovative. 
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 DIVERSAMENTE ABILI  

 La Società in generale è in ritardo, per quanto riguarda l’attenzione a categorie di persone che 
possono contribuire in modo attivo alla vita della collettività. 

Una gestione urbanistica e sociale troppo attenta ad obiettivi tecnologici ed economici rischia di 
estromettere, di fatto, dal contesto sociale persone degne di parteciparvi attivamente. 

Conseguentemente costituirà nostro impegno: 

 potenziare le attività di assistenza sociale e psicologica coinvolgendo una pluralità di 
soggetti, quali: la scuola, le associazioni di volontariato, l’ATS di Bergamo, gli operatori del 
servizio civile;  

 sostenere e ampliare i servizi già esistenti sul territorio;  

 stabilire forme di incentivazione per le famiglie con portatori di handicap a carico;  

 continuare ed accelerare il processo di abbattimento delle barriere architettoniche;  

 istituire interventi speciali a favore di disabili che vivono soli, con particolare riferimento 
alle strutture della casa e dell’assistenza; 

 Favorire l’attività di formazione e inserimento occupazionale dei disabili. 

   

 

INIZIATIVE CONTRO LA DIPENDENZA DALLA DROGA, DALL’ALCOL E DALLE LUDOPATIE  

L’espansione del traffico, commercio, spaccio ed uso di droga, con conseguente aumento della 
criminalità collegata e del numero dei tossicodipendenti, ha raggiunto livelli di espansione 
preoccupanti. 

Non meno grave è il fenomeno dell’alcolismo, che si espande pericolosamente anche tra i più 
giovani creando problemi alla salute e di annullamento della personalità oltre che di ordine 
pubblico. 

Più recente ma altrettanto grave il fenomeno delle ludopatie. 

Conseguentemente costituirà nostro impegno: 

 combattere il fenomeno sensibilizzando e coordinando i rapporti con le famiglie, i corpi di 
vigilanza e le forze dell’ordine; 

 promuovere un’opera di sensibilizzazione e di istruzione dei giovani e dei cittadini sul 
rischio del fenomeno, attraverso la scuola, la stampa e con campagne di prevenzione e di 
informazioni; 

 sostenere i “Centri di Ascolto” per alcolisti per un loro recupero dignitoso all’interno della 
loro famiglia e della società civile. 

   



 

 
201904262359 

 

GIOVANI   

I giovani sono il futuro della nostra Comunità e, quindi, devono essere sostenuti per affrontare il 
raggiungimento della loro indipendenza attraverso politiche che promuovano ed arricchiscano il 
loro patrimonio di valori e conoscenze in collaborazione con la famiglia e le realtà che 
interagiscano nei vari momenti di crescita. Particolare attenzione deve essere rivolta alle vittime 
di crisi famigliari, di trasformazioni sociali.   
I giovani necessitano oggi più che mai di ricostruire un patrimonio di valori messo a rischio dalla 
crisi della famiglia, dalle trasformazioni sociali, dall’isolamento interiore in cui versano, anche se 
immersi nel gruppo in cui si riconoscono. 

Riteniamo indispensabile, vista l’importanza e la complessità della problematica: 

 aprire un confronto con le realtà associative del paese favorendo la nascita di un “Forum” 
multidisciplinare che elabori proposte operative in materia, lo scambio di idee ed 
approfondimento delle tematiche giovanili; 

 favorire le attuali realtà aggregative giovanili, stimolandone l’impegno in campo sociale e 
sostenendone i progetti le cui finalità abbiano rilevanza per tutta la comunità; 

 creare strumenti che facilitino ai giovani l’uso di spazi culturali, sportivi, ricreativi e 
agevolazioni commerciali nei luoghi di loro maggiore frequentazione; 

 creare le condizioni per facilitare la formazione di nuove famiglie per le giovani coppie 
anche per l’acquisto della prima casa, prevedendo nei piani attuativi del PGT quote di 
edilizia convenzionata / housing sociale;  

 organizzazione di incontri formativi rivolti all’imprenditoria giovanile per favorire i processi 
di conoscenza del sistema produttivo; 

 promozione di corsi di educazione civica, di informatica, lingue straniere con una 
programmazione unitaria ed organica con il Piano dell’Offerta Formativa della scuola; 

 favorire il coinvolgimento dei giovani nelle attività politiche, sociali della Comunità anche 
con riferimento alle tematiche europee, attraverso una “consulta giovanile” e prevedendo 
incontri periodici a tema, improntati sulla spiegazione del funzionamento dei vari organi 
comunali, delle istituzioni nonché al fine di monitorare ed affrontare il fenomeno del 
“disagio giovanile”. 

   

PUBBLICA ISTRUZIONE  CULTURA  

 PUBBLICA ISTRUZIONE  

Il settore della pubblica istruzione riveste un ruolo di primaria importanza per una comunità che 
abbia a cuore l’educazione dei propri bambini e ragazzi in età prescolare e scolare. Per questo 
verrà realizzato un adeguato sostegno a tale settore attraverso variegati strumenti: 

 manutenzione degli immobili ospitanti le attività didattiche con l’obiettivo di garantire 
elevati standard di qualità alla popolazione scolastica; 

 climatizzazione dell’asilo nido; 
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 investimenti per l’acquisto del materiale necessario per un forte incentivo ai laboratori; 

 attività integrative utili per una formazione completa del bambino e del ragazzo quale 
membro della Comunità; 

 apertura all’utilizzo delle strutture scolastiche anche al di fuori dell’orario scolastico per 
attività culturali, formative anche ad iniziativa di soggetti diversi; 

 potenziamento dell’isola pedonale nell’orario pomeridiano; 

 maggiore sicurezza nel tragitto casa scuola, compresa la regolamentazione della medesima 
isola pedonale; 

 erogazione di congrue borse di studio; 

 aggiornamento del piano di emergenza comunale con organizzazione di prove di gestione 
dell’emergenza. 

Tali interventi dovranno trarre origine da un costante confronto con tutti gli organi scolastici 
(consiglio d’Istituto, collegio docenti, comitato dei genitori, gruppo mensa,…) al fine di monitorare 
i bisogni e le necessità per potere intervenire tempestivamente ed efficacemente. 

Parallelamente verranno studiate le forme più opportune per un attivo coinvolgimento degli 
studenti nel processo decisionale relativo agli interventi che a loro si rivolgono (es. Consiglio 
Comunale dei Ragazzi). 

 

CULTURA  

L’organizzazione di attività culturali in grado di coinvolgere l’intera comunità rappresenta una sfida 
assai impegnativa. Gli interventi in questo settore dovranno infatti garantire l’accesso alle attività 
ai cittadini di ogni età attraverso un’offerta mirata. In particolare, l’avvicinamento alla cultura da 
parte dei più giovani verrà favorito attraverso occasioni di incontro in grado di coniugare il 
momento ludico e l’apprendimento culturale (attraverso, ad esempio, concorsi). Nel dettaglio 
l’offerta culturale prevederà: 

 riorganizzazione della gestione della biblioteca comunale con radicale ampliamento 
dell’orario di apertura, anche serale, attraverso il possibile coinvolgimento degli utenti; 

 corsi per il tempo libero (tra i quali corsi per l’insegnamento all’utilizzo delle nuove 
tecnologie); 

 mostre; 

 rappresentazioni teatrali; 

 rassegne concertistiche; 

 cicli di convegni su tematiche di diffuso interesse e attualità; 

 investimenti per la creazione e/o ammodernamento di laboratori didattici e per l’acquisto 
di materiale ed attrezzature; 

 iniziative specifiche per i vari quartieri del paese. 

Ampi resoconti di tali eventi e ulteriori approfondimenti culturali dovranno trovare spazio in 
pubblicazioni periodiche distribuite ai cittadini interessati, in modo da creare un patrimonio 
culturale comune e permettere alla comunità di tenere memoria del proprio passato.  
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In aggiunta, verrà assicurato sostegno alle iniziative culturali a cura di associazioni e fondazioni e 
verrà incentivato l’accesso al centro culturale di via Roma. A tali locali verrà dedicata particolare 
cura e attenzione, anche attraverso la loro climatizzazione, l’acquisto delle attrezzature necessarie. 

Sarà ripristinata la fruibilità di tutti gli spazi pubblici, anche per attività culturali. 

Verranno inoltre studiate iniziative per favorire l’accesso della popolazione (con particolare 
riferimento alle fasce più giovani) alla struttura bibliotecaria e i “cittadini lettori” verranno 
consultati per l’acquisizione di nuovi testi. 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE E TEMPO LIBERO / AREA FESTE  

Sarà possibile riunire idealmente la comunità in tanti e differenti momenti di aggregazione e di 
svago, grazie ad una politica destinata all’incentivazione della pratica sportiva, orientata 
soprattutto verso una concezione anche amatoriale dello sport, in grado di coinvolgere 
giovanissimi ed anziani.  

Si provvederà, previa ripianificazione dell’impiego delle risorse finanziarie destinate al settore, a 
incentivare la diffusione per tutti dello sport con tornei, manifestazioni sportive che attirino anche 
chi abitualmente non frequenta gli impianti sportivi. 

Conseguentemente costituirà nostro impegno: 

 completamento area feste con la creazione di “strutture” permanenti; 

 ripianificazione dell’area del centro sportivo da gestire omogeneamente al fine di 
consentire l’incremento delle opportunità di utilizzo delle strutture sportive senza aggravio 
di spesa; 

 sostegno alle attività sportive articolate nelle varie discipline presenti nel territorio, 
traguardate in particolare ai residenti, con il coinvolgimento anche delle società sportive; 

 promozione e patrocinio di tutti i momenti d’aggregazione fra le realtà comunali, 
organizzando incontri sportivi e socio-culturali; 

 verifica della fattibilità di realizzazione di una piscina sul territorio comunale, od in accordo 
con i Comuni limitrofi. 

URBANISTICA VIABILITA EDILIZIA LAVORI PUBBLICI  

L’urbanistica, l’edilizia, lavori pubblici sono ambiti che sono strettamente legati tra loro, pertanto 
non possono essere gestiti indipendentemente, ma occorre avere una visione globale delle 
problematiche e dei bisogni della comunità affinché si possa giungere al risultato, che tende a 
migliorare, in un valore assoluto, la qualità della vita e quindi della Comunità stessa.  

Lo strumento principe attraverso il quale si può coordinare in modo univoco, l’urbanistica, la 
viabilità, l’edilizia e i lavori pubblici, è lo strumento urbanistico noto come Piano del Governo del 
Territorio (PGT), cioè un piano che permette di governare, programmare il futuro del nostro 
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territorio. Esso in funzione del soddisfacimento dei bisogni e delle necessità dei cittadini, mira 
sostanzialmente a risolvere e a programmare le aspettative dei cittadini. Vivere bene e 
serenamente sono le prerogative fondamentali di ogni uomo, occorre quindi coniugare fra loro la 
casa e il suo intorno che è costituito dal territorio, strade, marciapiedi, piste ciclabili, aree verdi 
artificiali e naturali. Armonizzare l’insieme di tutti questi aspetti è l’obiettivo fondamentale delle 
Nostra Gorle che “cresce….”,  non solo politicamente, ma nelle idee innovative per migliorare la 
qualità della vita. 

Ciò premesso sarà indispensabile l’aiuto e la partecipazione dei cittadini nella programmazione 
delle opere per soddisfare i bisogni della Comunità stessa. 

È necessario nel concreto, ripensare alla revisione del PGT, recentemente stravolto. Nello 
strumento urbanistico, infatti, non si tiene conto che l’incremento edificatorio programmato 
comporta l’aumento della popolazione e quindi la necessità di reperire, non solo nuove aree verdi 
e parcheggi, ma anche aree su cui realizzare i nuovi servizi. Tutto ciò induce a una edificazione 
bilanciata per evitare il consumo del territorio. 

Contestualmente si rende necessario la revisione ed aggiornamento del piano di zonizzazione 
acustica in funzione delle nuove previsioni urbanistiche e viabilistiche. 

Sarà nostro impegno, quindi, applicare la regola del consumo del “territorio zero”, non solo a 
parole, ma con i fatti. 

Rivaluteremo quindi ponderatamente le aree delle attività industriali dismesse e/o inquinanti per 
creare una “nuova Celadina” con servizi, con aree verdi “pubbliche”, con spazi e luoghi “pubblici” 
dedicati a favorire lo sviluppo della comunità di Celadina, ma finalmente legata al centro di Gorle. 

Riprenderemo l’area del cosiddetto “Triangolone” e lo renderemo pubblico, perché esso insieme 
all’area della Martinella, sono le uniche aree verdi del paese. Per la loro posizione centrale 
costituiscono il cuore verde e un valore aggiunto per la qualità della vita del nostro paese, dunque 
il “Triangolone” deve diventare assolutamente “pubblico”. 

Ridaremo vita al Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) “Parco del Serio Nord” con 
appropriati percorsi ciclo-pedonali, con la riqualificazione delle sponde naturali del Serio. 
Promuovendo la conoscenza del territorio e delle strutture architettoniche esistenti connesse agli 
elementi naturali dell’asta del fiume Serio stesso. Per questo rivolgeremo una particolare 
attenzione al ponte Marzio, emblema ed orgoglio dei Gorlesi, affinché esso venga restaurato dagli 
enti competenti, messo in sicurezza e valorizzato insieme alle strutture idrauliche di 
regimentazione del fiume, assolutamente necessarie per preservare le aree agricole basse del 
paese, i Campi Bassi 

Ridaremo dignità al nostro centro di Gorle affinché diventi attrattivo e soprattutto luogo di 
incontro, migliorando l’arredo urbano, favorendo lo sviluppo delle piccole attività commerciali e le 
iniziative ludo-culturali.  

Ripenseremo alla viabilità locale e soprattutto a quella extra urbana. Il paese di Gorle, per la sua 
posizione è diventato un luogo alternativo al traffico extraurbano dovuto a un sistema viario 
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deficitario. Le nostre antiche strade, il nostro ponte non sono adeguati a supportare un volume di 
traffico così elevato che, fra l’altro, comporta un altissimo grado di inquinamento dovuto alle 
polveri sottili e all’anidride carbonica.  

Riprenderemo quindi con energia e risolutezza i contatti con gli enti proposti al fine di risolvere 
questo stato di degrado ambientale e umano, con la realizzazione della strada di Penetrazione da 
est in galleria, in modo da eliminare il traffico in attraversamento in direzione nord-sud e est-
ovest.  Nel frattempo ci impegneremo a limitare il traffico extra urbano con iniziative di contrasto 
e con scelte che mireranno a favorire esclusivamente il traffico locale. 

La viabilità locale deve essere programmata attraverso uno strumento di pianificazione 
territoriale, il Piano Urbano del Traffico PUT, che comprenda i territori dei paesi limitrofi: il PUT 
necessita di una dimensione traguardata su una popolazione non inferiore ai 30.000 abitanti 
affinché sia un efficace e valido strumento programmatico.  

Nella riqualificazione del nostro paese è indispensabile realizzare o completare un sistema di 
“mobilità dolce”. Ci impegneremo pertanto a realizzare una viabilità ciclopedonale che permetta ai 
cittadini di raggiungere, senza pericoli, tutti i luoghi importanti del paese, sia pedonalmente, sia 
ciclabilmente. In primis realizzeremo percorsi dedicati per i nostri studenti casa-scuola.  

Ci impegneremo inoltre a far realizzare i percorsi ciclabili, che colleghino i paesi limitrofi, in 
particolare Bergamo città, Torre Boldone (stazione TEB), Scanzo e Ranica. 

Nella riorganizzazione viaria, sarà fondamentale l’eliminazione “programmata” delle barriere 
architettoniche.  

Renderemo dunque tutti i luoghi accessibili, elimineremo programmaticamente tutte quelle 
incongruità dei marciapiedi, degli edifici pubblici, dei parchi e così via... Spariranno dunque tutti 
quegli odiosi ostacoli che impediscono l’accesso ai parchi pubblici alle sole persone non più abili, 
utilizzeremo strumenti nuovi e appropriati per garantire a tutti i servizi della comunità. 

Riqualificheremo il polo scolastico e il centro sportivo migliorando i servizi di supporto alle attività 
sportive compresi quelli dell’area feste.  Riorganizzeremo l’accessibilità e le aree di sosta delle 
auto evitando in questo modo l’uso della pista di atletica del campo sportivo. 

Realizzeremo nuovi parcheggi in funzione delle effettive necessità dei cittadini e per le piccole 
attività commerciali onde evitare consumo del territorio. 

Ripenseremo alla localizzazione del mercato in una zona più consona e più accessibile ai cittadini. 

Riqualificheremo gli edifici pubblici in ordine alla loro sicurezza e comunque secondo le normative 
vigenti.   

Garantiremo l’efficienza del patrimonio gorlese, edilizio e non, attraverso una sistematica 
programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria.  
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In funzione della programmazione manutentiva nel quinquennio verranno riasfaltate le strade del 
paese in funzione dello stato di degrado, di pericolosità del manto stradale nonché dell’intensità 
del traffico veicolare. 

Le strutture e gli impianti comunali sono un patrimonio della collettività che occorre mantenere e 
sviluppare in diretta relazione con i bisogni e le reali necessità dei cittadini.  

Una ragionata politica degli investimenti a medio e lungo periodo, indirizzata alla realizzazione 
delle grandi infrastrutture mancanti, deve unirsi all’attenzione quotidiana verso le ordinarie 
attività per la manutenzione dell’esistente. 

La verifica delle priorità e delle utenze potenziali, deve indirizzare l’Amministrazione Comunale 
verso soluzioni anche consorziate con altri Comuni o realtà sovracomunali. 

L’organizzazione della viabilità, il verde pubblico, la pianificazione delle pubbliche urbanizzazioni, 
debbono sempre essere in armonia con le esigenze del cittadino e le scelte conseguenti devono 
essere, conseguentemente, in funzione delle garanzie di sicurezza e vivibilità del Paese e fungere 
da volano allo sviluppo delle attività economiche e commerciali presenti sul territorio e funzionali 
allo stesso. 

 

Conseguentemente costituirà nostro impegno: 

 adozione di una politica di bilancio e finanziaria volta a consentire gli investimenti quali 
declinazione attuativa della programmazione strategica. Prioritaria acquisizione al 
patrimonio comunale dell’area a sud del Cimitero, c.d. “Triangolone”, da destinare a parco 
pubblico a completamento del parco dei Caduti (ex polveriera militare) ed al 
soddisfacimento delle altre eventuali funzioni pubbliche; 

 piano ad incremento dei parcheggi pubblici multifunzionali (parcheggi rosa, disabili etc.) 
per i quartieri, traguardando allo scopo anche gli ambiti di trasformazione programmati nel 
PGT da opportunamente rivedere a tal fine; 

 ristrutturazione del fabbricato centrale dell’ex polveriera per funzioni socio ricreative con il 
possibile coinvolgimento gestionale dei giovani di Gorle, opportunamente organizzati allo 
scopo; 

 completamento pista ciclabile via Mazzucotelli - Pascoli impianti sportivi; 

 realizzazione del ponte ciclopedonale con Scanzorosciate, come da progetto in ambito PLIS 
Serio nord; 

 adeguata riqualificazione ed estensione della via privata Duse, con sua presa in possesso a 
patrimonio pubblico, con creazione della pista ciclopedonale a collegamento della via Duse 
con il resto del sistema ciclopedonale; 

 riasfaltatura di tutte le strade e rifacimento dei marciapiedi ammalorati, previa coerente 
programmazione a lotti durante il quinquennio; 

 individuazione area e creazione orti comunali sfruttando le aree comunali disponibili; 

 revisione dei piani d’intervento zona Celadina / L’8 di Gorle / via Roma a garanzia della 
effettiva realizzazione di nuove aree verdi e parcheggi pubblici; 
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 valorizzazione delle aree dedicate ai cani mediante loro ammodernamento ed 
infrastrutturazione, nonché gestione programmata della manutenzione delle medesime;  

 creazione nuovi vialetti pavimentati del Cimitero; 

 riqualificazione dei parchi con creazione di aree a tema – percorsi vitae; 

 implementazione di sistemi automatici ed intelligenti nella videosorveglianza. 
 

EDILIZIA PRIVATA  

Le azioni di controllo e di pianificazione che competono all’Amministrazione comunale, devono 
essere funzionali ad un equilibrato sviluppo ed un compatibile uso del territorio. 

La necessità di abitazioni per i nostri cittadini in specie più giovani, di strutture per i nostri 
operatori economici, di spazi adeguati ed attrezzati per il tempo libero, sono il tavolo di lavoro 
vero degli strumenti urbanistici e di ogni seria politica di organizzazione del territorio. 

Occorre trovare soluzioni atte a contenere la soffocante burocrazia fornendo idonei e veloci 
strumenti che favoriscano la libera iniziativa degli operatori a cominciare dalle singole unità 
familiari. 

Conseguentemente costituirà nostro impegno: 

 Semplificazione delle procedure d’ufficio connesse alle pratiche di competenza della 
Ripartizione tecnica; 

 Adozione del nuovo Regolamento Edilizio con particolare attenzione e cura per il 
miglioramento “estetico” del paese...; 

 Analisi, verifica dei diversi Piani attuativi in coerenza con le previsioni del PGT 
opportunamente riviste; 

 Introduzione del portale telematico di edilizia privata SUEP. 

    

ECOLOGIA - AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE  

L’Amministrazione comunale sarà impegnata a creare e garantire condizioni di vivibilità e salute 
tutelando e salvaguardando il patrimonio naturale a disposizione e favorendone uno 
sfruttamento compatibile e rispettoso. 

L’azione amministrativa sarà preminentemente orientata ad una corretta educazione, attenzione 
e rispetto per l’ambiente; particolare attenzione sarà destinata ai parchi / giardini comunali per la 
loro manutenzione, miglioramento o ripristino delle strutture ludico-sportive esistenti. 

L’ Associazione per la Protezione Civile sarà chiamata a partecipare ed intervenire nelle attività di 
previsione, prevenzione e soccorso a livello locale, nonché di simulazione, e formazione teorico 
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pratica, nella convinzione che la “cultura dell’addestramento” consente una costante verifica, 
valorizza le professionalità, educa a comportamenti di autoprotezione e di solidarietà.   

   

Conseguentemente costituirà nostro impegno: 

 effettuazione di un monitoraggio sulla reale entità dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua 
ed acustico del territorio, dovuto sia al traffico che agli impianti esistenti nel Comune ed in 
quelli limitrofi; solo la conoscenza di questi dati permetterà di prendere gli opportuni 
provvedimenti e, successivamente, valutarne i benefici; 

 ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, sensibilizzando 
maggiormente la popolazione sulla sua necessità, anche attraverso convegni e seminari 
aperti a tutti e combattendone gli abusi; 

 riqualificazione delle aree verdi e naturali esistenti (es.: fiume Serio e rogge) in 
collaborazione, laddove necessita, con i Comuni limitrofi; 

 manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e delle essenze arboree 
secondo una specifica programmazione coerente a livelli di prestazione predefiniti nel 
rispetto delle aspettative dei cittadini; 

 controllo delle aree industriali al fine di verificare la necessità della tutela ed eventuale 
ripristino ambientale; 

 assoluta pulizia delle strade e luoghi pubblici con una rigorosa e puntuale pianificazione 
attenta altresì agli eventi straordinari;  

 ripresa delle azioni, già definite nel PAES Patto dei Sindaci, allo scopo di raggiungere 
l’obiettivo di efficientare le strutture pubbliche e le strutture private e loro monitoraggio al 
fine di verificarne l’efficacia; 

 completamento delle stazioni di ricarica elettrica già definite nel progetto Green Line; 

 sensibilizzazione e promozione di azioni ecosostenibili con l’ausilio di sistemi atti al riuso, 
coinvolgendo portatori di interessi pubblici e privati;  

 costante aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale. 

   

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI  

Il Comune è un osservatorio privilegiato che rileva una serie importante di dati economici e sociali 
ed è così capace di individuare sia le sensibilità che le vocazioni del territorio che amministra. 

Può influire, con i suoi strumenti di pianificazione, sui rapporti tra imprese e territorio. È 
l’elemento primario nelle fasi di stimolo e di coordinamento dello sviluppo programmato 
dell’economia produttiva locale. 

È necessario ripristinare e mantenere un giusto equilibrio tra la grande distribuzione e la piccola 
distribuzione, difendendo i negozi “di vicinato”. Essi svolgono una indubbia funzione sociale e di 
sicurezza, mantenendo le tradizioni e l’aria del borgo antico. 
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L’azione di controllo e pianificazione deve essere ispirata a favorire ed aiutare la libera iniziativa e 
nuova imprenditoria come strumento importante per la creazione di nuovo reddito e nuova 
occupazione, nel rispetto della vocazione funzionale dei luoghi. 

   

Conseguentemente costituirà nostro impegno: 

 ampliamento delle potenzialità dello “Sportello unico” per le attività produttive al fine di 
meglio supportare gli operatori del settore, sburocratizzando le autorizzazioni, le 
concessioni e le altre incombenze amministrative; 

 sostegno e collaborazione più penetrante con l’Associazione dei Commercianti e degli 
Artigiani. 

   

SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO  

L’aumento della criminalità e dell’insicurezza è un problema grave e difficile che 
un’Amministrazione deve oggi affrontare.   

Conseguentemente costituirà nostro impegno: 

 creazione di una “filiale” di polizia locale alla Celadina in collaborazione con il Comando di 
Polizia Locale del Comune di Bergamo; 

 potenziamento del servizio di vigilanza urbana, soprattutto serale, al fine di prevenire più 
efficacemente i reati, anche attraverso forme consorziali con i Comuni limitrofi; 

 nel pieno rispetto della privacy, completamento della rete di telesorveglianza nei parchi, 
nelle scuole e negli altri edifici pubblici, nonché nelle zone particolarmente critiche per 
presenza di microcriminalità, con il ripristino del centro di videosorveglianza presidiato 
attraverso opportune convenzioni con associazioni d’Arma;  

 revisione dell’attuale impianto di pubblica illuminazione, dimostratosi decisamente 
inefficacie in seguito ai dispendiosi interventi recentemente realizzati; 

 convenzione con le associazioni delle Forze dell’ordine in congedo per l’attivazione ed 
incremento dei servizi di sorveglianza sul territorio; 

 sperimentazione degli scenari previsti dal Piano Emergenza Comunale con esercitazioni in 
collaborazione con i volontari di Protezione Civile; 

 ferma opposizione ad ogni forma di nomadismo, accattonaggio ed immigrazione 
clandestina; 

 tolleranza zero verso gli atti vandalici. 
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