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Gentilissimi Concittadini,
nel ringraziare anco-
ra quanti hanno vo-

luto accordare, a me e agli
amici  collaboratori che mi
affiancano, la propria stima
e fiducia, desidero rinnovare
a tutta la cittadinanza la mia
promessa di impegno nel
compito di amministrare il no-
stro paese all’insegna dei va-
lori morali e dei concetti fon-
damentali che ispirano il no-
stro essere e il nostro metodo
di lavoro.
Nei testi di diritto si auspica
sovente alla “diligenza del
buon padre di famiglia” nei

casi in cui sia richiesto far
appello all’integrità morale,
alla responsabilità e al buon
senso, per gestire situazioni
ove la sola normativa non
sia sufficiente. Ed è questo
concetto, semplice ma impre-
scindibile, a cui sono convinto
si debba attenere anche chi
è chiamato ad operare e ad
assumere scelte che riguar-
dano l’intera comunità, in pri-
mo luogo il Sindaco e l’Am-
ministrazione Comunale.
La nostra attenzione si è ri-
volta quindi in prima istanza
ai bisogni, ai valori e alle
aspettative della cittadinanza,

con un’analisi precisa che ha
portato alla valutazione delle
soluzioni dei problemi emersi
e delle linee d’azione da in-
traprendere e alla conseguen-
te progettazione strategica
e realizzazione concreta de-
gli interventi, alcuni dei quali
già ultimati.
Tengo a ribadire, quali punti
cardine del nostro modus
operandi, la trasparenza, la
comunicazione e la parteci-
pazione tra cittadini e Ammi-
nistrazione, indispensabile al
conseguimento del bene co-
mune. Vi invito quindi a inte-
ragire con noi e a dare il Vo-
stro contributo sia  propositivo
che valutativo, nei tempi e
modi messi a disposizione,
per poter essere sempre più
Comunità. 
Ed è nel rispetto di questi va-
lori che desidero condividere
con Voi, sia l’entusiasmo e
la voglia di fare sempre me-
glio per il nostro paese, che
le preoccupazioni per la dif-
ficile situazione finanziaria
in cui ci troviamo ad operare
che, inevitabilmente, pone li-
miti alla concretizzazione im-
mediata dei tanti interventi
auspicabili dando la priorità
assoluta a quelli inderogabi-
li.
Sono felice pertanto di ri-
prendere l’appuntamento pe-
riodico dalle pagine di Gorle
Informa ribadendo, a nome
di tutta la Redazione, la di-
sponibilità ad offrire un’ulte-
riore opportunità di comuni-
cazione e apertura al dialogo
tra tutti i cittadini.

Marco Filisetti
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Sindaco MARCO UGO FILISETTI
Vicesindaco EMILIO RESTA 

Lista La Nostra Gorle
Capogruppo FRANCO ALLEGRI

ALDO CALEGARI 
LIDIA REDAELLI in Franchi
ALESSANDRO CORTINOVIS 
SERGIO SAVOLDI 
FRANCESCO ROVELLI 
ERIC PASINETTI 
GIANCARLO CARMINATI 
OLIVO NAVA 
VALTER PASSERA 

IVANO FIDANZA Assessore Esterno 
ENRICO MAMOLI Assessore Esterno
Lista Gorle una voce nuova

Capogruppo GIOVANNI TESTA
ANDREA IANNIELLO 

Lista Finazzi Sindaco
Capogruppo DANIELE D’ALESSANDRO 

Lista Vivi Gorle
Capogruppo PIERLUIGI RIGAMONTI 

Lista Qui Gorle
Capogruppo SERGIO SIGNORELLI 

INCARICO ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO
MARCO UGO FILISETTI Sindaco Sabato 9,30 – 11,30 su appuntamento

EMILIO RESTA Vicesindaco ed assessore 
delegato al ramo dei servizi 
Affari Generali, Partecipazione, 
Personale e Servizi Vari Martedì 10,00 – 11,30

LIDIA REDAELLI in Franchi Assessore delegato al ramo 
servizi Istruzione, 
Assistenza Sociale e Cultura Mercoledì 17,00 – 18,30 su appuntamento

SERGIO SAVOLDI Assessore delegato al ramo 
servizi dei Contratti lavori pubblici, 
forniture e servizi, 
Gestione strutture sportive Lunedì 9,00 – 12,00 su appuntamento

ERIC PASINETTI Assessore delegato al ramo servizi 
Urbanistica e Beni culturali Martedì 10,00 – 12,00 su appuntamento

IVANO FIDANZA Assessore Esterno delegato al ramo 
Sport, Spettacolo, Politiche per giovani, 
sicurezza e Polizia Locale Sabato 9,00 – 12,00 su appuntamento

ENRICO MAMOLI Assessore Esterno delegato 
al ramo servizi Edilizia Privata e 
residenziale pubblica, 
Servizi Cimiteriali ambientali 
ed ecologici, Opere Pubbliche Martedì 9,00 – 12,00 su appuntamento
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Consiglieri delegati
Francesco Rovelli, compiti di collaborazione d’intesa con il
Vicesindaco e Assessore, sig. Emilio Resta, in ordine alle
attività di informazione e comunicazione.
Aldo Calegari, compiti di collaborazione, d’intesa con
l’Assessore geom. Enrico Mamoli, in ordine alla gestione
dei beni demaniali e patrimoniali.
Olivo Nava, compiti di collaborazione, d’intesa con l’As-
sessore, Avv. Lidia Redaelli Franchi, in ordine alla gestione

dei servizi sociali, con particolare riferimento alle aree
anziani e disabili.
Giancarlo Carminati, compiti di collaborazione, d’intesa
con l’Assessore sig. Ivano Fidanza, in ordine alla redazione
del piano di sicurezza.
Valter Passera, compiti di collaborazione, d’intesa con il
Sindaco e con il Vicesindaco, in ordine rispettivamente al
bilancio ed alla gestione del personale.
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SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile: Rota P.

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Responsabile: Moretti A.

SERVIZI UFFICI PERSONALE TEL. E-MAIL UFFICIO

SEGRETERIA GENERALE
SERVIZI GENERALI

Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti
Uff.Personale e Organizzazione
Sistema Informatico Comunale
Ufficio Protocollo
Ufficio Servizi Ausiliari
Servizio civile e lav.ri L.S.U.
Servizi Culturali
Ufficio Commercio
Ufficio Sport e Tempo Libero

Brambilla P.
Desiato S.
Masper M.
Usubelli R.

035 65 92 199 comunedigorle@postemailcertificata.it
protocollo@comune.gorle.bg.it
segreteria@comune.gorle.bg.it
commercio@comune.gorle.bg.it

ANAGRAFE, ELETTORALE, 
STATO CIVILE, LEVA E 
SERVIZI STATISTICI

Ufficio Demografici Ceruti S.
Nozza Bielli M.
Pagani C.

035 65 92 199

ASILI NIDO, SERVIZI PER
L’INFANZIA E MINORI E
SERVIZI ALLA PERSONA

Ufficio Servizi Sociali
Ufficio Scuola

Bassani D.
Bernardi M.
Donisi N.

035 65 92 199 serviziallapersona@comune.gorle.bg.it
assistentesociale@comune.gorle.bg.it

BIBLIOTECA Biblioteca Alfieri R.
Tirloni D.

035 66 47 80

SERVIZI UFFICI PERSONALE TEL. E-MAIL UFFICIO

SETTORE GESTIONE TERRITORIO E SUE RISORSE
responsabile: Cavadini M.

SERVIZI UFFICI PERSONALE TEL. E-MAIL UFFICIO

biblioteca@comune.gorle.bg.it

GESTIONE ECONOMICA 
FINANZIARIA, CONTROLLO
PROGRAMMAZIONE 
E GESTIONE

Ufficio Ragioneria
Ufficio Tributi
Ufficio Personale (gestione economica)

Cavagna F.
Ruggeri M.

035 65 92 199 ragioneria@comune.gorle.bg.it
tributi@comune.gorle.bg.it

UFFICIO TECNICO
GEST. BENI DEMANIALE
URBANISTICA
GEST. DEL TERRITORIO-
SERV. CIMITERIALI

Ufficio Lavori Pubblici
Ufficio Manutenzioni
Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica
Ufficio Cimitero

Gerardi A.
Meroni A.
Oldrati M.

035 65 92 199 ufficiotecnico@comune.gorle.bg.it

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile: Brignoli M.

SERVIZI UFFICI PERSONALE TEL. E-MAIL UFFICIO

POLIZIA MUNICIPALE
POLIZIA 
COMMERCIALE

Ufficio Polizia Municipale Moretti D.
Tebaldi L.

035 65 92 199 poliziamunicipale@comune.gorle.bg.it

ORARI DI APERTURA DEL COMUNE

Dal lunedì al venerdì ore   8,30 - 12,30
il lunedì e il mercoledì ore  17,00 - 18,00
sabato ore   9,00 - 12,00 (solo l’Ufficio Anagrafe).

servizidemografici@comune.gorle.bg.it

SEGRETARIO COMUNALE: Ruffini E.



Abbiamo incontrato l’Asses-
sore ai Contratti lavori Pub-

blici, Forniture e Servizi e Ge-
stione strutture sportive, Sergio
Savoldi e gli abbiamo posto
qualche domanda relativa al
suo impegno in seno alla nuova
Giunta Comunale .
“Innanzi tutto desidero ringra-
ziare nuovamente i cittadini Gor-
lesi ed il Sindaco per la fiducia
accordatami e per l’incarico a
me affidato; mi auguro che la
mia esperienza professionale e
di vita da vero Gorlese, in col-
laborazione con i miei colleghi
Assessori e Consiglieri, possa
contribuire ad avvicinare mag-
giormente il cittadino alla “Res
Publica”.

Ovviamente per quanto riguar-
da le Sue competenze, come
pensa di incrementare questo
“confronto con il cittadino”?

“Il mio impegno sarà quello di
analizzare tutti i servizi al fine
di portarli quasi alla loro estrema
semplificazione grazie allo sfrut-
tamento delle nuove tecnologie
e dei sistemi informatici cercando
di ridurre i costi senza alterare
il servizio offerto. Il mio operato

sarà la conseguenza di un con-
tinuo contatto interlocutorio con
tutti coloro che fino ad ora mi
hanno scritto o che anche sem-
plicemente mi vogliano incon-
trare per scambiare idee, infor-
mazioni, suggerimenti o anche
critiche.”    

Considerando la difficile situa-
zione finanziaria in cui la Giunta
si trova ad operare, come au-
spica di concretizzare il suo im-
pegno nell’ottica di una mag-
giore valorizzazione delle strut-
ture già esistenti?

“Il piano di valorizzazione pro-
duttivo dell’impianto sportivo e
delle strutture esistenti, è mirato
principalmente alla salvaguardia
e al miglior sfruttamento di quan-
to già è presente, alla loro effi-
cienza e, se è necessario, anche
alla correzione dell’organizza-
zione gestionale delle varie at-
tività ad esse connesse. L’im-
pianto sportivo di Gorle, tra i
più attrezzati della bergamasca,
merita le dovute attenzioni e
deve e può diventare uno dei
principali punti di aggregazione
sociale,  per il tempo libero,
per i giovani legati non solo

alle società sportive, ma anche
per le famiglie, in alternanza al
centro storico quando verrà ri-
qualificato. Cercherò di concen-
trare maggiormente manifesta-
zioni e ricorrenze in questa area
perché ben servita e sostanzial-
mente sicura. Anche l’area feste
fa parte dell’impianto sportivo
ed è tuttora oggetto di studio
per assolvere meglio alle sue
funzioni; sarà mia cura racco-
gliere informazioni direttamente
dalle associazioni che vorremmo
coinvolte per gli interventi su
questa struttura affinché risulti
più funzionale, meno costosa e
soprattutto al servizio di tutti e
per tutto l’anno.”

Qualche novità in termini di “ri-
sparmio”?

“Riduzione dei consumi ed im-
piego di fonti rinnovabili ed al-
ternative sono, oggi come oggi,
due obbiettivi imperativi da rag-
giungere. Ma per raggiungere
ciò è altrettanto importante at-
tuare una fase diagnostica at-
traverso analisi tecniche e stru-
mentali di monitoraggio di tutte
strutture, ed ciò a cui attualmente
mi sto dedicando.“

Impianti sportivi e
pubbliche strutture
Ne parliamo con l’Assessore Sergio Savoldi
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Questo l’obiettivo centrale
del programma che l’As-

sessore alla Sicurezza Ivano Fi-
danza, in collaborazione con il
responsabile tecnico della Polizia
Locale Massimo Brignoli, si sono
impegnati a raggiungere. E i
cittadini se ne sono già accor-
ti…
Riassumiamo sinteticamente i
punti chiave su cui stanno foca-
lizzando i loro sforzi volti a sen-
sibilizzare sempre più l’atteg-
giamento di rispetto verso se
stessi e gli altri che il vivere
civile, oltre che la legge, impone,
confidando che una chiara co-
municazione possa essere d’au-
silio alla prevenzione.

Saranno incrementati i controlli
su:
Uso della cintura di sicurezza e
del casco.
Rispetto dei limiti di velocità con
utilizzo di strumenti già in dota-
zione alla Polizia Locale quali
l’Autovelox e le telecamere in-
stallate in vari punti del paese
che, oltre a rilevare le violazioni
al codice della strada, monito-
rizzano il flusso veicolare. 
Rispetto del limite di tasso al-
coolico per chi guida. A propo-
sito, il Comandante Brignoli ci
informa  che durante le dimo-
strazioni per l’impiego dell’eti-
lometro (29 agosto e 4 settem-
bre) su circa 200 persone sot-

topostesi volontariamente al test,
il 30% è risultato NON in regola
con i limiti previsti dalla legge.
Utilizzo dei parcheggi pubblici
Taglio di rami e siepi e pulizia
dei marciapiedi per la sicurezza
dei pedoni e per il decoro citta-
dino.
Corretto funzionamento della
raccolta differenziata , con azio-
ni di prevenzione e repressione
dell’abbandono improprio dei
rifiuti.

Ulteriore incremento della vigi-
lanza a tutela della sicurezza di:
- Cittadini e bambini in età scolare
(è prevista la presenza di opera-
tori nel centro del paese e in Ce-
ladina in prossimità degli attra-
versamenti pedonali scolastici).

- Tutti, anche nelle ore serali e
nelle zone meno sicure del pae-
se. A questo proposito si informa
che: è allo studio un progetto fi-
nalizzato al maggior controllo
del territorio.

Si ricorda infine che è iniziato il
corso di educazione stradale
per gli alunni della scuola media
ed elementare e che sono stati
rilasciati i patentini per i mino-
renni della scuola media di Gorle
alla guida di ciclomotori. 7

Sicurezza



L’appuntamento è in Comu-
ne.

Troviamo gli Assessori “blindati”
nell’Ufficio Tecnico, immersi nelle
pratiche edilizie in essere, e ci
rendiamo subito conto che, no-
nostante la disponibilità pronta-
mente accordataci per una breve
intervista, sarà gradito il nostro
essere rapidi e concisi…. Non
ce lo facciamo ripetere e pren-
diamo subito  in contropiede
l’Assessore Mamoli.

Assessore, come avete impostato
il lavoro e come state proce-
dendo?  

“In linea con quanto preannun-
ciato in campagna elettorale,
ci siamo subito buttati a capofitto
per valutare e riuscire a modifi-
care soprattutto la macchina Co-
munale e tale riorganizzazione
deve partire anche dall’Ufficio
Tecnico. In collaborazione con
dell’Assessore Savoldi e il Con-
sigliere Delegato Calegari stiamo
facendo precise verifiche al fine

di ottimizzare i servizi che se-
guono il patrimonio e la sua
manutenzione. Prima si riesce a
raggiungere velocemente
l’obiettivo del Patto di Stabilità,
prima potremo essere liberi da
situazioni che impediscono l’im-
pegno immediato a nuovi pro-
getti, che il cittadino gorlese
merita. Nello specifico, sto con-
ducendo molti incontri richiesti
dai cittadini per nuove pratiche
edilizie e per cercar di addive-
nire alle problematiche di prati-
che pregresse. Stiamo lavorando
sul nuovo Piano Casa unitamente
allo studio del PGT: due strumenti
che urbanisticamente devono
trovar riscontro l’un l’altro.”

Abbiamo sentito di un progetto
che dovrebbe coinvolgere anche
le scuole. Assessore Pasinetti,
ci può dare qualche delucida-
zione in merito?

“L’idea del coinvolgimento della
scuola è già stata abbozzata in

altri Comuni e abbiamo ritenuto
opportuno estenderla anche al
nostro. I ragazzi di Gorle saran-
no i futuri fruitori del Territorio;
perché non coinvolgerli allora?
Così, all’inizio del mese di set-
tembre, l’Assessorato all’Urba-
nistica  ha proposto alla dirigente
scolastica la possibilità di artico-
lare un progetto per l’inserimento
del PGT nella scuola primaria e
secondaria. 
Ho illustrato  in modo dettagliato
alla scuola le modalità di realiz-
zazione del progetto che si in-
tenderebbe concretizzare nel pri-
mo quadrimestre, non appena
potrà essere redatto un program-
ma di concerto con la scuola e
con i propri docenti. Sono stati
studiati alcuni spunti di partenza
dai quali poi poter liberamente
decidere la scelta dell’argomento
da trattare più affine alla/e ma-
teria/e delle ore curricolari dei
vari ordini di classe”.

Priorità?
“La nostra bestia nera!: la via-
bilità! Riteniamo sia fondamen-
tale rivedere l’accordo di pro-
gramma stipulato con la Provin-
cia e i Comuni a noi limitrofi
sulla strada di penetrazione da
est, non tanto negli intenti (pe-
raltro finalmente unanimemente

8

In bianco-giallo 
a tratteggio 
la penetrazione da est



Èstata approvata dalla Regione Lombardia, il 16
luglio 2009, la legge n. 13 sulle “Azioni straor-

dinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patri-
monio edilizio ed urbanistico della Lombardia”, a
seguito dell’intesa Governo- Regioni per l’attuazione
del cd. “piano casa” dell’attuale Governo.
Ci si limiterà in questa breve trattazione all’amplia-
mento degli edifici residenziali e misti o del riutilizzo
dei volumi esistenti, presumendo un maggiore interesse
a questi interventi data la tipologia di abitazioni
presenti sul territorio del Comune di Gorle. La
legge regionale disciplina anche interventi di ab-
battimento e ricostruzione di nuovi edifici: sia questi
che i primi dovranno tuttavia essere realizzati nel
rispetto dell’ambiente e delle città.

FONDAMENTI DELLA LEGGE
La legge mira a snellire le procedure per avviare gli
interventi, coinvolge direttamente i Comuni, tende
al riutilizzo dei volumi già esistenti senza ulteriori
espansioni urbanistiche, valorizza l’efficienza energetica
sia per i nuovi interventi che per gli edifici esistenti
coinvolti, e tutela la qualità paesaggistica e la sicurezza
degli edifici.

raggiunti) quanto nel tracciato.
Infatti, il modo in cui era stato
studiato in passato , e sottoscritto
dalle parti, era di certo sfavo-
revole a   noi Gorlesi . Tanto
per  intenderci, si sta lavorando
in forte sinergia con il settore
della Mobilità di Bergamo per
il collegamento diretto della stra-
da di penetrazione da est, in
accordo con quanto progettato
dal PGT di Bergamo. Sono in
studio interventi sul traffico locale
che difficilmente potranno però
risolvere il traffico intenso delle
ore di punta. Di certo sistemato
il traffico sovracomunale, sarà
decisamente più facile rivedere
quello locale. È importante”.

“A tal proposito - interviene l’As-
sessore Mamoli- abbiamo inol-
trato al Comune di Bergamo
specifiche osservazioni nel ter-
mine del 31 luglio 2009 proro-
gato dal neo Sindaco Tentorio”. 

Quindi?
“Quindi bisognerà chiedere ai
Gorlesi di portare ancora pa-
zienza per il traffico sovraco-
munale …sono però fiducioso
sulle grosse sinergie che in pas-
sato sono mancate, e cioè con i

capofila dell’accordo sulla strada
di penetrazione da est: Comune
di Bergamo e Provincia di Ber-
gamo. Con il poco impegno fi-
nanziario concessoci dai tagli
obbligatori per il raggiungimento
dell’obiettivo del Patto di Stabi-
lità, possiamo comunque  mi-
gliorare la viabilità interna al
fine di mettere maggiormente
in sicurezza certe zone di vita
sociale quotidiana fortemente
a repentaglio, come ad esempio
la scuola”.

Anche in questo settore quindi,
il patto di stabilità influenzerà
il futuro?

“Purtroppo si! Sapevamo… e
non a caso in campagna eletto-
rale c’eravamo proposti, non
potendo attingere a impegni fi-
nanziari immediati, di impegnare
un transitorio periodo di tempo
concentrandoci sulla  program-
mazione del territorio e i nuovi
progetti volti ad aumentarne la
qualità”. 

Che novità ci sono in merito
alla tutela dell’ambiente?

“Fortunatamente il progetto dei
nostri amministratori del 2003
è stato lungimirante nel coinvol-
gere Gorle nel PLIS del Serio
Nord (acronimo per Parco Lo-

cale di Interesse Sovracomuna-
le), ente che, molto in breve,
coordina la qualità del fiume
Serio che scorre nei comuni di
Villa di Serio, Scanzorosciate,
Gorle Pedrengo e Seriate, ne
unifica gli interventi di riqualifi-
cazione secondo un progetto
guida a salvaguardia della na-
tura”.

Si parla tanto di Piano Casa.
Assessore Mamoli, com’è la si-
tuazione a Gorle?

“Sarà necessario affrontare nel-
l’immediato futuro quanto pre-
visto dalla legge regionale
n.13/09 relativa agli interventi
straordinari sul patrimonio edi-
lizio esistente, il Piano Casa ap-
punto, pianificando le possibilità
di incremento volumetrico nella
salvaguardia urbanistica dei di-
versi ambiti territoriali”. 

Allo scopo di offrire una visione
quanto più sintetica e chiara
della normativa e di come com-
portarsi in merito, pubblichiamo
di seguito un “memorandum”
che ci auguriamo possa essere
di immediata fruibilità, ricordan-
do che l’Assessorato è a dispo-
sizione per ogni ulteriore chia-
rimento.
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Il “Piano
Casa” 
a Gorle
Volete ampliare la Vostra
Casa? Entro il 15 aprile 2011
la presentazione della Dia



IL RUOLO DEL COMUNE
Entro il 15 di ottobre è facoltà del
Comune prendere una serie di
determinazioni in grado di in-
fluenzare la concreta applicazione
della normativa, o di meglio di-
sciplinarla in rapporto alle carat-
teristiche specifiche del territorio.
Il Comune infatti potrà, fra gli
altri provvedimenti, individuare
“parti del territorio” nelle quali non
troveranno applicazione le dispo-
sizioni
introdotte dalla legge, e deliberare
riduzioni del contributo di costru-
zione. Queste riduzioni potranno
essere graduate a seconda degli
interventi. In mancanza di tale
delibera, la riduzione si applica
ex lege per il 30%.
In assenza di delibere da parte
del Comune, a partire dal 16 di
ottobre 2009 troverà applicazione
in toto la legge regionale.

POSSIBILI INTERVENTI PER GLI EDI-
FICI RESIDENZIALI E MISTI: AM-
PLIAMENTO E RIUTILIZZO DEI VO-
LUMI ESISTENTI

La Legge Regionale prevede nor-
me per tutti gli edifici, anche quelli
produttivi, agricoli e pubblici,ma
qui si accennano i tratti principali
degli interventi possibili per i soli
edifici residenziali e misti (questi
ultimi sono p.e. gli edifici con ne-
gozi o uffici al piano terreno).
Una regola comune a tutti gli in-
terventi è che gli stessi non possono
essere cumulati e comunque non
possono determinare il supera-
mento di più del 50% dell’ indice
fondiario e del rapporto di co-
pertura previsti dallo strumento
urbanistico vigente o adottato,
nonché il superamento di quattro
metri dell’altezza massima con-
sentita dallo stesso. In alternativa,
gli interventi possono confermare
la volumetria esistente.
Agli incrementi volumetrici si ag-
giungono i benefici già previsti
dalla normativa di settore per gli
interventi che interessano i muri
perimetrali e orizzontali, volti al
miglioramento termico dell’immo-
bile (art.2, comma 1-ter, l.r.
26/1995).

Termine per la presentazione della
DIA
Avete circa 18 mesi di tempo.
Occorre infatti presentare denun-
cia di inizio attività (DIA) (art. 42
l.r.12/2005), presso il Comune
in cui si trova l’edificio, entro il 15
aprile 2011. Non sono invece in-
dicati termini per la conclusione
dei lavori.

Esame degli interventi da parte
della Commissione per il Paesag-
gio
Tutti gli interventi sono soggetti
all’esame dell’ impatto paesistico
da parte delle commissioni per il
paesaggio. La Denuncia di Inizio
Attività (DIA) dovrà quindi conte-
nere la documentazione prevista
in materia. La commissione dovrà
rilasciare il relativo giudizio entro
30 giorni (anziché 60), trascorsi
i quali il giudizio si intende favo-
revole (silenzio / assenso).

Tipologie di interventi (realizzabili
su edifici ultimati prima del
31/03/2005):
RIUTILIZZO DEI VOLUMI ESISTENTI

(art. 2, comma1).
Potrete effettuare (anche in deroga
delle previsioni quantitative degli
strumenti urbanistici
vigenti o adottati ed ai regolamenti
edilizi) un recupero edilizio e fun-
zionale delle superfici, o utilizzare
le volumetrie in seminterrato per
attività economiche, professionali
o accessorie alla residenza. In
questo caso non è possibile de-
molire e ricostruire, ed occorre il
rispetto dei requisiti di efficienza
energetica.

AMPLIAMENTO FUORI DAI CENTRI
STORICI (art. 3, comma 1)
Potrete ampliare (anche in deroga
delle previsioni quantitative degli
strumenti urbanistici vigenti o adot-
tati ed ai regolamenti edilizi) edifici
esistenti a destinazione esclusiva-
mente residenziale.
Se avete un edificio uni e bi-fami-
liare potrete ampliarlo per non
più del 20% della volumetria esi-
stente, per non più di 300 mc per
ciascuna unità immobiliare. 
Se si tratta di edifici plurifamiliari,
purché di volumetria non superiore
a 1.200 mc., l’ampliamento non
potrà essere maggiore del 20%
della volumetria esistente. Quindi
gli interventi sono possibili anche
su piccoli
condomini. 
In ogni caso sarà necessario il ri-
spetto dei requisiti di efficienza
energetica, ovvero è richiesta una
diminuzione di almeno il 10% del
fabbisogno annuo di energia per
la climatizzazione invernale, ed
a fine lavori occorre dotarsi della
certificazione energetica dell’intero
edificio.

Ricordate che non è possibile:
cumulare gli interventi previsti da
questa legge con quelli previsti
dalla Legge Regionale12/2005
in merito al recupero dei sottotet-
ti;
effettuare interventi su edifici “con-
donati”;
ampliare l’edificio ed usufruire
contemporaneamente dei benefici
fiscali per il risparmio energetico
(55%) e per le ristrutturazioni
(36%).10



Come consuetudine, l’inizio di settembre segna
per il nostro paese un appuntamento impor-

tante: la festa patronale delle due Parrocchie
presenti sul nostro territorio. Nello stesso periodo
cadono infatti le ricorrenze della Natività di
Maria Vergine, nella Parrocchia di Gorle, e di
San Pio X, patrono della Parrocchiale di Celadi-
na.
In questo clima gioioso, abbiamo avuto quest’anno
una festa nella festa: il Vescovo, Monsignor Fran-
cesco Beschi, ha voluto condividere piacevolmente
una serata con la con la comunità di Gorle/Cela-
dina. Si è trattenuto con la gente seduta ai tavoli
sistemati nell’ampio spazio interno all’Oratorio,
chiacchierando e rispondendo alle domande che
Lui stesso ha definito “più importanti delle risposte”
e  raccontando, in modo semplice e sincero, il
“suo essere uomo”.
Il dialogo, intenso e pacato allo stesso tempo,
ha tenuto viva l’attenzione della gente, accorsa
numerosa a questo secondo incontro con il Ve-
scovo, e ognuno avrebbe desiderato approfittare
della presenza di un personaggio così particolare,
per porre qualche domanda.
Ma si sa che purtroppo, se pur inevitabilmente,
in queste occasioni è necessario attenersi al “pro-
tocollo” che prevedeva solo cinque domande se-
lezionate fra le tante, alle quali Monsignor Beschi
ha risposto pennellando chiaro-scuri di vita reale
sui temi di: amore, educazione, vocazione, felicità
e famiglia.
E proprio riguardo alla famiglia, il Vescovo ha ri-
badito che spesso, sia i preti che gli sposi ne par-
lano a “sproposito”; i primi perché, non essendo
direttamente coinvolti, ne hanno un concetto idea-
lizzato, i secondi, perché nelle riunioni parrocchiali
non sempre lasciano emergere sinceramente i
dissapori presenti nella quotidianità di ogni
coppia. Sostanzialmente il suo invito è stato
chiaro. Cercare di guardare alla vita famigliare
con serena concretezza, partendo dal presupposto
che la famiglia ideale non esiste. Ognuno ha la
propria vocazione personale - ha puntualizzato
il Vescovo - chi da single, chi in coppia e in
famiglia, l’importante è riconoscere che TUTTI
siamo chiamati indistintamente ad amare.
“Perché tanti genitori si dividono? E cosa possiamo
fare noi giovani?”
Diretta , inesorabile e purtroppo attualissima,
giunge questa domanda di un adolescente. E Il
Vescovo con amara sincerità risponde di non sa-
perlo e punta dritto al cuore dei genitori ricor-
dando loro che una domanda dei propri figli

vale più di una risposta del Vescovo.
L’attenzione e la partecipazione si fanno altissimi
quando si parla di educazione e Monsignor
Beschi, ricordando momenti della sua infanzia,
si sofferma sulla realtà attuale, in cui i ragazzi
crescono troppo in fretta, bruciano le tappe, non
vivono la spensieratezza dell’infanzia e spengono
così il meraviglioso entusia-
smo tipico della loro età.
Sanno navigare perfetta-
mente in internet ma non
sanno più meravigliarsi di
nulla perché hanno già visto
e avuto tutto.
Poi, tutti insieme sotto il ten-
done per la benedizione
finale, un assaggio del “Dol-
ce di San Pio X” e le irri-
nunciabili fotografie a ri-
cordo di questa bella sera-
ta.



Al ritorno in classe gli studenti di Gorle, e le
loro famiglie, hanno trovato una bella sor-

presa ad attenderli: le tanto sospirate e, necessarie,
opere di manutenzione sono state eseguite durante
il periodo di chiusura estivo.
Da un sopralluogo dell’Assessore delegato al-
l’Istruzione, Assistenza Sociale e Cultura Lidia
Redaelli Franchi e del Consigliere delegato al
Patrimonio Aldo Calegari, abbiamo ricevuto un
dettagliato resoconto, con tanto di reportage fo-
tografico, delle opere eseguite e, cogliamo l’oc-
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SCUOLA
Opere di manutenzione

...prima dei lavori



casione per condividerlo con tutti voi dalle pagine
del nostro periodico Comunale.

Scuola materna
Sull’intera area esterna alla scuola si è provveduto,
con opere di manutenzione straordinaria, alla ri-
mozione di sassi e ciottoli permettendo così di
ampliare lo spazio utile e completare la pavi-
mentazione perimetrale. Sono stati posati cordoli
per il contenimento della terra e barriere su
misura nei punti ritenuti pericolosi per i bambini,
intervenendo anche a delimitare le aree secondo
le indicazioni fornite dai progetti del personale
docente.
All’interno, i lavori di ordinaria manutenzione,
hanno interessato tutti gli impianti, i servizi igienici,
le aule e i disimpegni, il tutto per garantire una
sempre migliore funzionalità.

Scuola elementare
In questa sede i lavori hanno interessato le tre
facciate in corrispondenza dell’area d’ingresso
dove, oltre a risanare l’intonaco e ritinteggiare,
è stato posizionato un gocciolatoio in acciaio a
protezione dalle intemperie.

Scuola media
Alle medie i lavori hanno interessato solo l’area
interna con opere di manutenzione nei locali
adibiti a servizi igienici e ritinteggiatura.
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Francesco Rovelli, il più gio-
vane Consigliere  del nostro

Comune, delegato alla comuni-
cazione, ha incontrato don Da-
vide e alcuni animatori del CRE
organizzato dalla parrocchia
di Gorle.
L’obiettivo era quello di capire
quale fosse lo spirito che stimola
tanti ragazzi a dedicare, con
grande entusiasmo, parte delle
vacanze estive ad un impegno
che richiede responsabilità, pa-
zienza, e tanta, tanta energia.
Un’energia positiva che solo i
giovani sanno trasmettere senza

stancarsi mai, credendo ferma-
mente in quello che fanno e so-
prattutto divertendosi. Un’occa-
sione  in più per riconfermare il
ruolo fondamentale dei valori
nella formazione degli adole-
scenti che, con la loro sponta-
neità e schiettezza, talvolta ci
spiazzano dandoci l’opportunità
di riflettere sul modo di “essere
adulti”… 
La domanda è una sola, uguale
per tutti: Perché lo fai?
Le risposte non necessitano di
ulteriori commenti.
Stefania: “ Mi piace stare con i

bambini e spero di poterlo fare
anche in futuro. Come lavoro
vero intendo. L’Oratorio ci offre
la possibilità di offrire ai più
piccoli il meglio di noi stessi,
dandoci in cambio un’opportu-
nità grandissima, quella di im-
parare da loro! Assistere, anno
dopo anno, al loro cambiamento
e alla loro crescita aiuta anche
noi a diventare più consapevoli
del nostro ruolo e delle nostre
responsabilità”.
Michele: “Si tratta senza dubbio
di un’esperienza impegnativa,
che può evolversi positivamente
solo se si riesce a trovare il giusto
modo di approcciarsi ai bambini,
di capirli e farci capire. Nel limite
delle nostre possibilità e delle
nostre competenze, cerchiamo
di aiutarli a crescere nella com-
prensione del rispetto e della
collaborazione reciproca”.
Erik: “Sicuramente per noi gran-
di, interagire per tante ore con
i bambini non è facilissimo…
ma l’obiettivo di noi animatori
è anche quello di riuscire a sin-
tonizzarci sulla loro “lunghezza
d’onda” usando una terminolo-
gia e un atteggiamento che loro
riescano a comprendere e ad
accettare”.
L’ultima battuta a Don Davide,
curato della Parrocchia e, più
che animatore, “anima” del
CRE.
“Non ci sono dubbi: il CRE è
guidato dalla mano del Signore
! Senza di Lui non riusciremmo
mai a far “filar liscio” tutto ciò
che comporta far divertire, senza
danni, la nostra meravigliosa,
grande squadra di bambini !”.

CRE

Un’opportunità 
di crescita per tutti
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Noi sottoscritti,
tutti residenti nel Comune di
Gorle,  vogliamo porgere un
sentito e pubblico ringrazia-
mento all’Amministrazione Co-
munale ed a tutti i destinatari
della presente, per l’efficace
operato svolto  per mettere fine
all’insopportabile gestione di
un pubblico esercizio sito sul
territorio del Comune.
Infatti, dopo l’ordinanza di
chiusura alle ore 22 del sopra-

citato esercizio, non si sono più
verificati i deprecabili episodi
di schiamazzi e gli intollerabili
vari episodi di disturbo della
quiete, non solo dei sottoscritti,
ma anche di tutta la cittadi-
nanza.
Inoltre la circolazione sulla via
interessata, è tornata normale
senza i notturni parcheggi sel-
vaggi nella zona circostante il
predetto esercizio.
Nella certezza che codesta Am-

ministrazione, e tutti gli
altri preposti, vorranno
continuare ad impe-
gnarsi per garantire
l’ordine pubblico e per
assicurare a tutti i citta-
dini una tranquilla e
serena esisten za, por-
giamo distinti saluti.

Gorle,10 settembre 2009
Seguono le firme 

autografe di 27 cittadini
15

Pubblichiamo integralmente, 
omettendo esclusivamente i riferimenti a luoghi e persone

Dal giorno 15 settembre il Dott. Al-

fonso Suraci, Medico di Base, presta

servizio presso il Comune di Gorle.

Riceve presso l’ambulatorio sito nel

Centro Anziani.

Martedì 
17 - 19 

e mercoledì 15,45 - 16,45;

Il Rag. Enea Lazzarini. È statonominato nuovo Revisore deiConti per il Comune di Gorle.

Il giorno 1 ottobre 2009 ha preso

servizio il nuovo segretario comu-

nale: dott.ssa Elena Ruffini, laureata

in scienze politiche. 

Attuale Segretario di Torre Boldone

e Torre de Roveri.

Il giorno 22 ottobre 2009 alle ore

20.30 presso l'Auditorium Biblioteca

Comunale di Gorle si terrà il con-

vegno 
"Bullismo: il rischio recepito 

tra i giovani bergamaschi" 

Relatore Dott.Luigi Regoliosi, psi -

co logo, docente universitario, già

giudice onorario presso il Tribunale

dei Minori di Milano"

Bacheca
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Concerto 
di Nataleeseguito dall’orchestra 

“I pomeriggi musicali”

Questa Amministrazione Comunale, 
è lieta di invitare tutti i cittadini al 

L’orchestra “ I pomeriggi musicali” , una Fondazione  riconosciuta dallo Stato
come istituzione concertistico-strumentale e dalla Regione Lombardia come
ente primario di produzione musicale, ha conquistato negli anni il plauso delle
platee internazionali, riscuotendo lusinghieri successi in tutta Europa. Svolge
la sua attività principalmente a Milano e nelle città lombarde contribuendo alle
stagioni liriche dei maggiori teatri lombardi e alla stagione di balletto del teatro
alla Scala di Milano.

Ringraziamenti:
L’organizzazione dell’evento è stata possibile grazie al contributo offerto dalla
Lovato Electric SPA, a sensibilità della famiglia Cacciavillani.

Domenica 20 Dicembre 2009
al Cineteatro “Sorriso” di Gorle


