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IL SINDACO CARLO PREVITALI

LETTERA
DEL SINDACO
Cari Concittadini,
sono giunto al termine di un mandato amministrativo ricco di soddisfazioni, in particolare per il rapporto umano che ho
potuto intrecciare con le persone che ho avuto l’opportunità di incontrare.
Nonostante i componenti della Giunta fossero alla loro prima esperienza amministrativa, con la comprensibile preoccupazione iniziale ampiamente superata grazie alle loro competenze nei propri settori,tutti hanno saputo interpretare al meglio il loro ruolo, mettendo le proprie capacità al servizio della nostra Comunità.
Continuo a dire che é stato un bel gioco di squadra.
Abbiamo reso tangibile quello che era la proposta elettorale, riuscendo in buona parte a migliorare il nostro paese, in diversi ambiti, e senza la pretesa di soddisfare tutti o tutte le richieste.
Sotto gli occhi dei cittadini passano le opere materiali realizzate , ma non da meno sono stati i servizi alla persona o le iniziative in ambito formativo, culturale, sportivo e del tempo libero, compreso la salvaguardia del nostro passato, come
l’attenzione posta al nostro “gioiello di famiglia”: la bella Basilica di Santa Giulia.
Importante è stato poi trovare nel mondo economico locale controparti disponibili al dialogo e ciò ha permesso di garantire loro continuità imprenditoriale sul nostro territorio e di
contro garantire occupazione, sinonimo di minore preoccupazione sociale.
Infine la ferma volontà di instaurare un dialogo con i ragazzi
delle nostre scuole , coloro che saranno il futuro della nostra
Comunità. Incontrarli per strada e sentirti salutare con un
“… ciao Sindaco …”, ti fa capire che questi ragazzi in realtà riconoscono l’importanza delle istituzioni e del loro ruolo.
A conclusione un grazie per avermi dato il privilegio di vivere questa esperienza, vissuta non come un semplice impegno amministrativo ma nello spirito di servizio, d’ascolto
dei cittadini e dei loro bisogni; per il bene del nostro paese.
A tutti le migliori cose.

Il Sindaco

Carlo Previtali
COMUNE DI BONATE SOTTO (BG)
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COMUNE DI BONATE SOTTO

RELAZIONE
DI FINE MANDATO
ANNI 2014 - 2019

La presente relazione è solo uno stralcio di quella depositata agli atti e pubblicata sul sito istituzionale del comune nella pagina relativa all’Amministrazione Trasparente e previsto per legge.
Nella relazione pubblicata sul sito sono descritte le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella
gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del
comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, e indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative
dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento o comunale.

La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di
scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione,
essa deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e, nei tre giorni successivi la
relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
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DATI GENERALI
POPOLAZIONE
RESIDENTE

Data rilevazione
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018

Abitanti
6.595
6.670
6.704
6.704
6.683

ORGANI POLITICI
GIUNTA COMUNALE
Carica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
PREVITALI CARLO
SANGALLI STEFANO
SEMPERBONI ELISA
MONZANI FRANCESCA
TELI LAMBERTO

CONSIGLIO COMUNALE
Carica
Sindaco / Presidente
del Consiglio Comunale
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
PREVITALI CARLO
SEMPERBONI ELISA
SANGALLI STEFANO ANTONIO
MONZANI FRANCESCA
TELI LAMBERTO
RONZONI ELISA
(surroga dal 10.05.2016 con IACUZZI ROBERTO)
SCUDELETTI ANDREA
LAVELLI LUIS
BERTULETTI CLAUDIO
MANGILI LIVIO
PANSERI ROBERTO
LOGLIO AUGUSTA ADRIANA
RAVASIO SERGIO

ORGANIGRAMMA
>
>
>
>

Segretario Comunale: Dott. Fabrizio Brambilla
Numero dirigenti: 0
Numero posizioni organizzative: 5
Numero totale personale
dipendente in servizio al 31.12.2018: 23

Condizione giuridica dell’Ente
L’ente NON è stato commissariato nel periodo del mandato. Gli organi elettivi, al momento della stesura della
presente relazione, sono nella pienezza giuridica delle
proprie funzioni.
Condizione finanziaria dell’Ente
L’ente NON ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, inoltre NON ha fatto ricorso al fondo
di rotazione e/o del contributo di cui all’art. 3-bis del D.L.
n. 174/2012.
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I TRIBUTI
Nel periodo di riferimento della presente deliberazione, l’Amministrazione ha operato una scelta di conferma della pressione tributaria introdotta nel 2014, sia per l’impossibilità di incrementi al rialzo (stabilità dalle leggi di stabilità / bilancio) degli anni in questione, sia per una
scelta di mantenimento delle risorse disponibili, in un contesto di progressiva riduzione dei trasferimenti erariali e di contrazione di alcune
entrate patrimoniali, connesse al persistere di una congiuntura economica non favorevole.

IMU
Aliquote IMU

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota abitazione principale

Esente

Esente

Esente

Esente

Esente

per legge

per legge

per legge

per legge

per legge

Aliquota abitazione principale A1-A8-A9

4,00 x mille

4,00 x mille

4,00 x mille

4,00 x mille

4,00 x mille

Detrazione abitazione principale A1-A8-A9

Euro 200,00

Euro 200,00

Euro 200,00

Euro 200,00

Euro 200,00

Altri immobili aliquota ordinaria

10,40 x mille

10,40 x mille

10,40 x mille

10,40 x mille

10,40 x mille

Altri immobili uso gratuito (*)

8,60 x mille

8,60 x mille

8,60 x mille

8,60 x mille

8,60 x mille

Fabbricati rurali strumentali

Esente

Esente

Esente

Esente

Esente

per legge

per legge

per legge

per legge

per legge

(*) parenti in linea retta fino al 2° grado – in linea collaterale fino al 2° grado- affini fino al 1° grado)

ADDIZIONALE IRPEF
Aliquote addizionale Irpef

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota massima

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

NO

NO

NO

NO

NO

Prelievi sui Rifiuti

2014

2015

2016

2017

2018

Tipologia di prelievo

TARI

TARI

TARI

TARI

TARI

Tasso di copertura

99,66%

101,67%

99,12%

101,25%

N.D.

Costo del servizio pro-capite

€ 69,35

€ 69,56

€ 72,13

€ 71,22

N.D.

Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

PRELIEVI SUI RIFIUTI

COMUNE DI BONATE SOTTO
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DATI GENERALI

CONTROLLO DI GESTIONE
PERSONALE
L’Ente ha adottato politiche di pianificazione dei fabbisogni di personale tese, da un lato, ad assicurare il
contenimento della spesa e il rispetto dei vincoli previsti dal legislatore, e, dall’altro, a mantenere un livello
occupazionale tale da consentire un’efficiente erogazione dei servizi.
LAVORI PUBBLICI
Collettamento fognatura comunale nel collettore consortile per eliminare l’inquinamento ambientale del
torrente Lesina: il presente obiettivo è stato in parte attuato. Rimane da collettare la fognatura del quartiere di via Raffaello Sanzio nella fognatura comunale del Comune di Madone, per il quale è già stato sottoscritto accordo con tale Ente. L’intervento è posto in carico all’attuatore privato del Piano di Lottizzazione
“Record S.p.A.”
Favorire i pedoni con abbattimento delle barriere architettoniche: è stato realizzato un marciapiedi in via F.lli
Calvi. Sono stati realizzati attraversamenti pedonali rialzati sulla via Vittorio Veneto e in via Mazzini, con il duplice scopo di diminuire la velocità dei veicoli e di rendere più sicuro l’attraversamento della strada.
Sono stati appaltati i lavori per la ricostruzione del ponticello pedonale sul torrente Lesina reso inagibile da
un forte temporale.
Priorità agli interventi che generano risparmi per l’amministrazione comunale e migliorano le condizioni
ambientali: è stato sottoscritto un contratto di partenariato pubblico privato per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione, a seguito del quale sono state sostituite tutte le lampade con corpi illuminanti a led.
È stato progettato un intervento di efficientamento energetico e adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado che, se finanziato dal Ministero, porterà ad un edificio di target nZEB (ovvero a emissioni quasi zero).
È stata avviata la progettazione per l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione del centro
sportivo comunale.
Interventi di messa a norma: con l’intervento di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione sono stati messi a norma tutti i quadri elettrici esistenti. Sono poi stati realizzati i previsti interventi di
messa in sicurezza delle due campate di loculi centrali presso il cimitero, mediante demolizione e completo rifacimento degli stessi.
Valorizzazione degli elementi storici del Paese: è stata valorizzata l’area antistante la chiesina di San Giuliano
in via Roma. È stato avviato il meccanismo del cosiddetto “Art Bonus” per il restauro e la valorizzazione della
Basilica di Santa Giulia, per il finanziamento degli interventi progettati dall’arch. Gianluca Gelmini sul quale
è stato ottenuta l’autorizzazione alla realizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.
Per la conservazione del patrimonio storico è stato sostituito il manto di copertura della Cappella dei Sacerdoti all’interterno del cimitero comunale.
Razionalizzazione delle attività esistenti: è stato approvato il progetto preliminare del centro di raccolta rifiuti per consentire una migliore accessibilità ed una più razionale disposizione delle frazioni di rifiuto. Le successive progettazione e realizzazione dell’intervento sono poste in carico all’attuatore privato del Piano di
Lottizzazione “Record S.p.A.”.
GESTIONE DEL TERRITORIO
Digitalizzazione dello Sportello Unico dell’Edilizia: l’obiettivo è stato attuato mediante l’utilizzo del portale
cportal della società Starch.
Prevenzione e corretta manutenzione: in attuazione dell’obiettivo sono stati effettuati interventi sul patrimonio immobiliare, sia per prevenire eventuali rotture, sia per provvedere a ripristinare la funzionalità in caso
di guasti imprevisti. È stato poi attivato un contratto per il controllo e la manutenzione delle stazioni di sollevamento della rete fognaria. Sono stati effettuati interventi programmati e razionalizzati di pulizia delle caditoie per garantire la funzionalità della rete urbana di smaltimento acque meteoriche.
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Stimolare interventi di recupero del patrimonio edilizio recuperando il centro storico: è stata approvata una
variante al Piano di Governo del Territorio che ha rivisto gli abachi e i gradi di intervento ammessi sui fabbricati per evitare eccessi e rendere meno onerosi gli interventi per il cittadino. Sono stati, inoltre, attribuiti bonus volumetrici, sottoforma di diritti edificatori da poter realizzare in altre zone del territorio, agli interventi
di ristrutturazione di immobili siti in centro storico. Contestualmente sono stati approvati due regolamenti:
con il primo sono stati stabiliti e quantificati incentivi economici per coloro che eseguiranno interventi di ristrutturazione nel centro storico e con il secondo è stata disciplinata la gestione del registro dei diritti edificatori.
Aumentare il verde: oltre alla piantumazione e sistemazione delle aiuole comunali, è stata acquisita al patrimonio comunale la grande area verde dell’Antico Brolo di via Villa, che diventerà Parco Urbano fruibile da
tutti i cittadini, come da progetto approvato dalla Giunta Comunale. All’interno del Parco si è prevista la realizzazione di un padiglione polifunzionale in fase di progettazione.
ISTRUZIONE PUBBLICA
Nel corso del mandato amministrativo è stato riorganizzato il servizio di Refezione Scolastica presso la Scuola Primaria con l’attivazione, da parte dell’Ufficio di Pubblica Istruzione, di un’attività di controllo trimestrale
della frequenza al servizio da parte degli utenti iscritti in quanto sono aumentate considerevolmente le
iscrizioni.
Dall’anno scolastico 2017/2018, è stato attivato il servizio di Pre scuola presso la Scuola Primaria “A. De Gasperi” dalle ore 7.30 alle ore 8.30, al fine di andare incontro all’esigenza avanzata da alcuni genitori che, per
motivi di lavoro, hanno difficoltà di gestione dei proprio figli.
Infine, con lo scopo di incentivare i giovani al proseguimento del proprio percorso scolastico oltre la soglia
dell’obbligo e favorire così anche la crescita culturale complessiva della Comunità, sono state introdotte le
“Borse di studio” attraverso l’approvazione, nell’anno 2015, del relativo Regolamento e del Bando di assegnazione.
Nell’anno 2018 l’Amministrazione Comunale ha aderito al Bando Regionale della Lombardia “Nidi gratis”
che prevede, tra i compiti delle unità d’offerta sociale, la promozione di azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro.
SOCIALE
Il servizio sociale comunale ha dovuto fronteggiare una crescente istanza di bisogni da parte della cittadinanza, soprattutto nell’ambito minori e famiglia.
In particolare vi è stato un incremento costante della spesa per l’assistenza educativa scolastica in favore di
alunni affetti da disturbi specifici dell’apprendimento; dato sorprendentemente comune a tutti i paesi contermini e gravitanti nell’Ambito di riferimento per le politiche sociali. Il che ha stimolato una serie di approfondimenti, anche di natura epidemiologica, tuttora in corso.
Sono stati mantenuti numerosi progetti e create altre opportunità nell’ambito dell’integrazione, del supporto e del sostegno alle diverse forme di fragilità (Laborando, Hakuna Matata, Di casa in casa, Spazio
compiti).
Importante l’apporto del volontariato, dell’associazionismo e delle figure acquisite mediante leva civica, Dote Comune e altre modalità.
La casistica del servizio sociale risulta completamente mappata.

COMUNE DI BONATE SOTTO
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SITUAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA DELL’ENTE
SINTESI DEI DATI FINANZIARI
A CONSUNTIVO DEL BILANCIO DELL’ENTE:
ENTRATE (in euro)
Entrate correnti

2014

2015

2016

2017

2018

%

3.337.907,20

3.464.134,04

3.528.207,43

3.825.967,50

3.947.606,32

18,27 %

109.230,28

183.924,64

91.732,34

234.334,09

271.590,53

148,46 %

61.875,97

896.253,39

457.456,50

316.161,62

73.887,54

TITOLO 4 - Entrate da alienazione
e trasferimenti di capitale
TITOLO 5 - Entrate derivanti
da accensioni di prestiti
TOTALE

3.509.013,45 4.544.312,07 4.077.396,27 4.376.463,21 4.294.902,39

19,41 %
22,40 %

Percentuale di incremento/decremento rispetto al primo anno

SPESE (in euro)
TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
TITOLO 3 - Rimborso di prestiti
TOTALE

2014

2015

2016

2017

2018

%

2.768.641,88

2.970.266,40

2.889.433,28

3.141.489,02

3.269.945,44

18,11 %

284.341,61

388.352,78

394.468,70

563.278,13

756.590,46

166,09 %

371.629,14

1.075.976,71

639.878,15

259.447,42

207.499,27

- 44,16 %

3.424.612,63 4.434.595,89 3.923.780,13 3.964.214,57 4.236.053,17

23,69 %

Percentuale di incremento/decremento rispetto al primo anno

PARTITE DI GIRO (in euro)

2014

2015

2016

2017

2018

%

227.540,49

335.345,65

382.032,70

479.381,80

566.789,89

149,09 %

227.540,49

335.345,65

375.528,23

485.715,55

581.413,79

155,52 %

TITOLO 6 - Entrate da servizi
per conto di terzi
TITOLO 4 - Spese per servizi
per conto di terzi

Percentuale di incremento/decremento rispetto al primo anno

SPESE DEL PERSONALE
ANDAMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE DURANTE IL PERIODO DEL MANDATO:
Descrizione

2014

2015

2016

2017

2018

28,50 %

28,29 %

26,37 %

26,77 %

28,11 %

2016

2017

2018

Incidenza delle spese di personale
sulle spese correnti

SPESA DEL PERSONALE PRO-CAPITE IN EURO:
Descrizione

2014

2015

Abitanti

6.595

6.670

6.704

6.704

6.683

Rapporto

1/119

1/126

1/114

1/125

1/135

RAPPORTO ABITANTI / DIPENDENTI:
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Descrizione

2014

2015

2016

2017

2018

Abitanti / Dipendenti

1/274

1/277

1/279

1/279

1/278
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PATTO DI STABILITÀ INTERNO / PAREGGIO DI BILANCIO
L’Ente ha sempre conseguito il risultato del saldo di finanza pubblica richiesto dall’ordinamento vigente, sia con riferimento alle annualità
in cui operava il Patto di stabilità, sia nelle annualità in cui era operativo il pareggio di bilancio.

MUTUI
Descrizione

2014

2015

2016

2017

2018

Residuo debito finale

3.033.273

2.742.838

2.582.682

2.428.760

2.485.475

Popolazione residente

6.595

6.670

6.704

6.704

6.683

460

411

385

362

372

Rapporto tra residuo debito
e popolazione residente

GESTIONE COMPETENZA. QUADRO RIASSUNTIVO
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

(=)

2014

2015

2016

2017

2018

- 67.005,38

187.263,45

114.063,49

219.132,06

206.379,31

RISULTATI DELLA GESTIONE:

FONDO DI CASSA E RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Descrizione

2014

2015

2016

2017

2018

Fondo di cassa al 31 dicembre

11.596,87

211.533,57

417.045,79

419.483,51

690.139,39

Risultato di amministrazione

-31.570,91

211.928,87

218.824,83

481.852,79

769.742,28

Utilizzo anticipazione di cassa

NO

NO

NO

NO

NO

AVANZO (+) O DISAVANZO (-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018
800.000

900.000

700.000

800.000

250.000

600.000

700.000

200.000

500.000

600.000

150.000

400.000

500.000
400.000

300.000

100.000

300.000

200.000

50.000

200.000

100.000

100.000

0

0

0
-100.000

-50.000
-100.000

€

2014
- 67.005,38

2015
187.263,45

2016
114.063,49

2017
219.132,06

2018
206.379,31
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€

2014
11.596,87

2015
211.533,57

2016
417.045,79

2017
419.483,51

2018
690.139,39

€

2014
-31.570,91

2015
211.928,87

2016
218.824,83

2017
481.852,79

2018
769.742,28
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UFFICIO
DEL SINDACO
RENDICONTO DI MANDATO 2014 - 2019
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

BILANCIO
Messa in sicurezza del bilancio comunale
Cassa al 31/12/2014 = € 11.596
Cassa la 31/12/2018 = € 690.139
Risultato di Amministrazione al 31/12/2014 = - € 31.570
Risultato di Amministrazione al 31/12/2018 = € 769.742
di cui € 370.000 accantonati a fondi crediti di dubbia esigibilità
Recuperati circa 600.000 euro di imposte pregresse
Contributi a fondo perduto, ad oggi raccolti 128.000 euro
(15.000 euro dal PLIs, 45.000 euro dal BIM, 30.000 euro dal
DAT, 14.000 euro Cariplo/Plis )
Adesione al decreto Art - Bonus per il recupero fiscale di contributi elargiti da aziende e privati per il restauro della Basilica
di Santa Giulia (ad oggi raccolti 43.000 euro)
Approvato regolamento per la gestione delle Entrate con riduzione delle sanzioni dal 30% all’attuale (dal 1% al 5% a secondo degli anni) (Ravvedimento operoso )
Modifica del regolamento delle entrate con inserimento della possibilità della rateizzazione del debito
Affidamento a nuova società per la riscossione dei diritti di
pubblicità.
CONVENZIONI
Nuova convenzione con la Fondazione “Regina Margherita”
per la gestione della scuola Materna e Primavera / Nido
Nuova convenzione con Agorà per la gestione del Centro
Sportivo Comunale
Convenzioni per l’utilizzo di personale LPU (Lavori Socialmente Utili e Lavoratori di Pubblica Utilità).
Convenzione con il comune di Bonate Sopra per un servizio
di polizia Locale congiunto
Convenzione con le associazioni per la gestione del verde
dei parchi pubblici (Associazione Alpini, Gruppo Missionario,
Associazione Bersaglieri)
Nuovo servizio di consulenza legale comunale gratuito. Prima consulenza in materia di Diritto Civile, Diritto penale e Diritto di famiglia.

SICUREZZA
14. Portato all’interno del nostro comune la gestione della video sorveglianza con 17 videocamere e successivamente
implementato con altre 31 videocamere (per un totale di 25
punti controllati da remoto)
15. Installato un impianto di lettura targhe in ingresso e uscita
dal paese con 7 punti di controllo: via V. Veneto (sede della
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16.

17.

18.
19.

protezione Civile), via XXV aprile (attraversamento pedonale
Conad), via Garibaldi da Chignolo (altezza COMAC), via Calvi
(verso Bonate Sopra), via XXV Aprile (all’altezza del Centro Melania). Inoltre sono stati previsti anche all’ingresso di via 2 Giugno (zona artigianale) e di via 1 Maggio (zona Industriale)
Installati i controlli rosso stop da e verso Chignolo all’incrocio
tra via Garibaldi / via XXV Aprile oltre all’incrocio tra via XXV
Aprile e via Calvi nella direzione da e verso Ponte San Pietro
Installata l’APP (1SAFE) che permette un controllo di vicinato
informando la Polizia Locale di eventuali incidenti, furti, atti
vandalici, molestie, schiamazzi e altro
Revisione della segnaletica verticale e nuova segnaletica
direzionale
Predisposto il piano di sicurezza comunale

ALTRE ATTIVITÀ
20. Installazione di un defibrillatore in collaborazione con le attività artigianali e commerciali del territorio.
21. Acquistato nuovo automezzo per il trasporto da parte
dell’Associazione Anziani Giovanni XXIII ( nella foto il gruppo
degli autisti)
22. Dato l’avvio al progetto BBC per poi continuare in modo autonomo.
22.1 Riduzione dei costi di trasporto per coloro che utilizzano in
modo continuativo il servizio di trasporto organizzato
dall’Associazione Anziani.
23. Visita con le scolaresche alle realtà produttive del paese
24. Concorso fotografico “ Abbelliamo il nostro Comune”
25. Corsi per l’educazione alla legalità in accordo con la scuola
media e il comando dell’Arma dei Carabinieri
26. Corsi di educazione Stradale in accordo con la scuola e il nostro ufficio di Polizia Locale
27. Inaugurazione nuova sede Bersaglieri presso Centro Sportivo Comunale
28. Adesione a progetti di solidarietà internazionali
29. Attivazione Carta d’identità elettronica
30. Attivato il servizio di monitoraggio dell’aria mediante
l’adesione il portale Q-Cumber (Q-City) di Hidrogest e
l’installazione di una centralina di lettura dati nella zona di
Largo Farina
31. Educazione civica - incontro in municipio con i ragazzi delle
scuole
32. Visita a Sarnano e Gualdo (zone terremotate delle Marche)
per la consegna dei contributi raccolti dai nostri cittadini
33. Visite agli Anziani durante il soggiorno marino
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11
BILANCIO E CONVENZIONI
4. Adesione al decreto Art Bonus
8. Nuova convenzione con la Fondazione
“Regina Margherita”
11. Servizio di polizia Locale congiunto
12. Gestione del verde dei parchi pubblici
da parte delle Associazioni
13. Nuovo servizio di consulenza legale
14. Videocamere e video sorveglianza
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14

11

UFFICIO
DEL SINDACO
SICUREZZA e ALTRE ATTIVITÀ
18. Revisione della segnaletica
20. Installazione di un defibrillatore all’esterno del Comune
22. Progetto BBC
23. Visita alle realtà produttive
24. Concorso fotografico
25. Corsi per l’educazione alla legalità

18
20

22

23
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ALTRE ATTIVITÀ
26. Corsi di educazione Stradale
27. Inaugurazione nuova sede Bersaglieri
31. Educazione civica
32. Visita alle zone terremotate delle Marche
33. Visite agli Anziani durante il soggiorno marino

27

31

33
32
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A CURA DELL’ASSESSORE STEFANO SANGALLI

EDILIZIA
URBANISTICA
E LAVORI PUBBLICI
RENDICONTO DI MANDATO 2014 - 2019
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Progettazione, lavori e affidamento gestione ventennale in
partenariato pubblico-privato degli interventi di adeguamento normativo e di miglioramento dell'efficienza energetica sugli impianti di illuminazione pubblica comunale
IMPIANTI SPORTIVI
(Centro Sportivo Comunale e palestre)
Progettazione e lavori del rifacimento del campo a sette con
posa di erba sintetica
Manutenzione straordinaria del bar presso il centro sportivo
grazie all’associazione Agorà e al gestore del bar
Realizzazione del camminamento verso il palazzetto con relativo impianto di illuminazione
Installazione del nuovo impianto di riscaldamento della palestra della scuola elementare
Installazione del nuovo impianto di riscaldamento della palestra della scuola media
Progettazione efficientamento dell'impianto di illuminazione del centro sportivo comunale e sostituzione quadro elettrico
Manutenzione straordinaria Tribuna campo di palla tamburello
Rimozione e smaltimento amianto con contestuale rifacimento del muro di fondo del campo di tamburello

PARCO DEL BROLO
10. Variante VI; approvazione Programma Integrato d’Intervento
“Antico Brolo di via Villa” con acquisizione dell’area di 30.000
mq e la realizzazione del primo lotto a carico del privato attuatore
11. Progettazione esecutiva del Parco urbano del Brolo
12. Progettazione definitiva del padiglione
presso il parco del Brolo
13. Progettazione definitiva del parco del Brolo, secondo lotto
GESTIONE PARCHI E VERDE PUBBLICO
14. Manutenzione straordinaria dell’arredo presso i parchi giochi
15. Gestione partecipata della manutenzione dei pachi comunali con le associazioni
16. Manutenzione di piccole aree a verde con la messa a dimora
di roseti (Via Marconi, Mezzovate, Parini, V. Veneto, Faidetti, C.
Battisti, D. Alighieri, via Europa)
17. Sistemazione della Rotatoria Conad, in accordo con privati

14

SCUOLE
18. Progettazione preliminare dell’efficientamento energetico,
adeguamento sismico e riqualificazione funzionale della scuola di primo grado “Clara Levi”, in attesa del contributo statale per le scuole.
19. Effettuazione del monitoraggio dei solai con valutazione dello sfondellamento degli stessi e lavori di messa in sicurezza
delle porzioni a rischio presso la scuola media
20. Manutenzione straordinaria delle centrali termiche presso il
centro sportivo e la scuola media
21. Installazione delle pellicole frangisole e recupero energetico
presso le aule a sud della scuola elementare
22. Variante V; approvazione variante puntuale finalizzata ad individuare l’ampliamento scolastico nei pressi della scuola media, l’istituzione di percorsi pedonali nel PLIS, l’inserimento
di servizi pubblici e il possibile insediamento di una realtà
commerciale all’ingresso del centro sportivo
23. Finanziato progetto “Mato Grosso” in cambio dei lavori di manutenzione presso le scuole elementari
INTERVENTI NELL’AREA CIMITERIALE
24. Progettazione e lavori del rifacimento dei loculi per il risanamento igienico-sanitario e messa in sicurezza, primo lotto
25. Progettazione e lavori del rifacimento dei loculi per il risanamento igienico-sanitario e messa in sicurezza, secondo lotto
26. Manutenzione straordinaria della Cappella dei Parroci
all’interno dell’area cimiteriale.
27. Sistemazione dell’area antistante l’ingresso del cimitero comunale.
MESSA IN SICUREZZA VIA CALVI
(strada per Bonate Sopra)
28. Riqualificazione dell’incrocio via XXV Aprile/via Calvi: asfaltatura del tratto di via Calvi lato Bonate Sopra, formazione del
marciapiede al posto della banchina e attraversamento pedonale sul lato Ponte San Pietro.
RIQUALIFICAZIONE AREA MARCO POLO (Villaggio)
29. Riqualificazione di via Marco Polo con asfaltatura, segnaletica, nuova illuminazione e videosorveglianza
RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO
DANTE ALIGHIERI / VIA PASCOLI
30. Manutenzione straordinaria dell’area adiacente il Parcheggio
di Via Dante Alighieri/Pacoli (asfaltature, manutenzione del
verde, e impianto di video sorveglianza)
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PIANO ASFALTATURE STRADE COMUNALI
31. Asfaltatura di strade e marciapiedi comunali (via Manzoni,
via Pascoli, Petrarca, Pellico, Villa e marciapiedi di via XXV
Aprile, Battisti, Mazzini, Vittorio Veneto, Bernini)
32. Asfaltature di via XXV Aprile in accordo con la Provincia
33. Asfaltatura del marciapiede, dei vialetti parco e della via Leonardo da Vinci
34. Asfaltatura di via don Bosco e sistemazione del parcheggio di
ingresso al PLIS grazie all’accordo con Enel Green Power

35.

36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIABILISTICA
E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
Manutenzione straordinaria ponte pedonale di via Borgo
Basso/via Dell’Usciolo; carteggiatura e tinteggiatura del manufatto
Manutenzione straordinaria del ponte pedonale sul Dordo di
via Garibaldi; sostituzione della pavimentazione
Realizzazione impianto semaforico a chiamata sulla
S.P. n. 155 – Via XXV Aprile nei pressi del Conad
Manutenzione straordinaria delle aree aree artigianali e industriali .
Sistemazione dei parcheggi lungo via Marconi / piazza Duca
d’Aosta
Realizzazione della pista ciclabile nel tratto interessato dalle
vie Verdi, Rossini ed Europa ed il locale parco “Al Bersagliere”
adottando le opportune modifiche alla viabilità, ivi inclusa
l’istituzione di sensi unici di marcia per gli auto e motoveicoli
Progettazione pista ciclopedonale presso il PLIS di collegamento della Basilica di Santa Giulia all’erigendo ponticello
Variante del PGT per la realizzazione di un parcheggio al servizio della zona commerciale di via Raffaello Sanzio (Realizzazione interamente a carico dei privati)
Sistemazione marciapiedi via Garibaldi lato sud
Messa in sicurezza uscita via Cavour
Realizzazione di dossi rallenta traffico lungo via Vittorio Veneto, via Mazzini e via Leonardo da Vinci
Piano pluriennale per la manutenzione e pulizia della rete fognaria comunale
Realizzazione del nuovo ponticello sul Lesina con contributo
del PLIS e del BIM (lavori assegnati)

COMUNE DI BONATE SOTTO

48.

49.

50.
51.

INTERVENTI SU FOGNATURE
E MESSA IN SICUREZZA SPONDE FLUVIALI
Progettazione esecutiva e lavori delle opere fognarie in via
Manzoni, piazza Maria Immacolata, via S. Francesco d’Assisi,
via del Borgo Basso e via Cellini
Progettazione preliminare del convogliamento della fognatura via Sanzio / Fadine al collettore consortile, sistemazione
marciapiedi e formazione di nuovo parcheggio
Realizzazione dell’allacciamento della fognatura comunale
di via XXV Aprile al collettore consortile
Realizzazione del muro di difesa spondale nei pressi del Lesina e rimozione del muro crollato nell’alveo del torrente.

RECUPERO DEL CENTRO STORICO
52. Variante VIII; approvazione variante puntuale finalizzata al recupero del centro storico mediante una revisione degli abachi, delle unità minime d’intervento, possibilità di deroghe
previo parere della commissione del paesaggio e incentivi volumetrici.
VALORIZZAZIONE MONUMENTI STORICI
53. Progettazione definitiva della valorizzazione del complesso
monumentale della Basilica di Santa Giulia, con attivazione
dell’Art Bonus
54. Realizzazione della piazzetta per la valorizzazione dell’ex Chiesa di San Giuliano con contributo del 50% del bando DAT
55. REALIZZAZIONE DELLA SEDE
DELLA PROTEZIONE CIVILE
grazie al contributo dell’Associazione Alpini
AMPLIAMENTO RECORD SPA
56. Variante VII; approvazione del Piano Attuativo in variante “Record spa” finalizzato all’ampliamento della realtà produttiva
con la realizzazione di opere a carico del privato per circa
360.000,00 € oltre la mitigazione dell’intervento produttivo

15

EDILIZIA
URBANISTICA
E LAVORI PUBBLICI

61. Percorsi pedonali all’interno del Parco Brembo
in accordo con il PLIS

57. CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
Progettazione preliminare per la riqualificazione
delle strutture e miglioramento del layout
del centro di raccolta
ALTRI INTERVENTI
58. Creata una stazione con due postazioni per la ricarica di auto
elettriche (Piazzale Mercato)
59. Progettazione del raffrescamento della biblioteca
60. Acquisto centralino telefonico comunale e potenziamento
linee internet

EDILIZIA PRIVATA
62. Attivazione dello Sportello Unico Edilizia digitale
63. Approvazione regolamento dehors
64. Approvazione di piani di recupero, spec, permessi di costruire convenzionati
65. Regolamento con incentivi economici per chi recupera e ristruttura in centro storico
66. Regolamento del registro volumetrico

58

62

21

59

16
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1. Impianto di illuminazione pubblica
2. + 3. Impianti sportivi
10. Parco del Brolo
12. Padiglione presso il parco del Brolo
14. Gestione parchi e verde pubblico

1
2

3
10

14
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EDILIZIA
URBANISTICA
E LAVORI PUBBLICI
24. + 26. Interventi nell’area cimiteriale
31. Piano asfaltature strade comunali
35. Messa in sicurezza attraversamenti pedonali
48. Messa in sicurezza sponde fluviali
29. Riqualificazione “area Marco Polo”

24
26

31

35

29

48
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52. Recupero del centro storico
53. + 54. Valorizzazione monumenti storici
55. Realizzazione della sede della protezione
56. Ampliamento record spa

52

53

54

56

55

56
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A CURA DELL’ASSESSORE ELISA SEMPERBONI

POLITICHE
SOCIALI
E GIOVANILI
RENDICONTO DI MANDATO 2014 - 2019
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

POLITICHE RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Nascita: la famiglia cresce. Visita ostetrica e consulenza telefonica gratuite, per accompagnare la famiglia nei primi giorni di vita del neonato.
Ludoteca Pimpirulin. Spazio aperto a tutti i bambini dagli
zero ai tre anni accompagnati da un adulto.
Sostegno al pagamento delle rette scuola dell’infanzia,
primavera e nido e adesione alla misura regionale Nidi
Gratis.
L’Isola che partecipa all’affido famigliare e Accoglimi;
supporto ai progetti promossi da Azienda Isola per
l’ampliamento della rete di famiglie e persone che accolgono
bambini in situazione di temporanea difficoltà.
Partecipazione al Fondo Casa-Famiglia e progettualità affini
per sostenere le situazioni di emergenza abitativa.
Fare in… Comune. Iniziativa a sostegno delle situazioni di
difficoltà lavorativa: realizzazione di semplici lavori in ambito
comunale pagati tramite buoni lavoro.
Iniziative per la prevenzione del gioco d’azzardo: regolamentazione del settore.
Sportello sociale d’ascolto (dal 2015 al 2017); sportello gratuito che riceve i cittadini in collaborazione con il segretariato
sociale comunale.
Disposizioni Anticipate di Trattamento. Da marzo 2018 è
possibile depositare il testamento biologico presso l’Ufficio
di Stato Civile-Anagrafe.

POLITICHE RIVOLTE ALLA TERZA ETÀ
10. Convenzione con I’Associazione Anziani Giovanni XXII.
Attività di trasporto sociale; Gruppi di cammino; eventi e momenti d’incontro: festa dei nonni, eventi con le scuole, anniversari e ricorrenze; consegna pasti a domicilio; preparazione
e distribuzione pacchi viveri; trasporto anziani presso il centro diurno il lunedì e mercoledì pomeriggio.
11. Caffè sociale. Spazio per stare in compagnia presso il Centro Anziani ogni venerdì mattina, gestito da un’educatrice professionale.
12. Servizio di assistenza domiciliare. Riorganizzato dal 2017
e attualmente gestito da Azienda Isola in collaborazione con
il segretariato sociale comunale.
13. Integrazione rette RSA. Contributo a copertura della retta
in base a fasce ISEE per chi è ricoverato presso Case di Riposo.
14. Servizio di Medicina Predittiva (2015). Adesione al servizio
promosso da ASL, Centro don Orione e Università degli Studi
di Bergamo per la valutazione e prevenzione del rischio di
perdita di autonomia nella popolazione over 65.

20

POLITICHE RIVOLTE ALLA DISABILITÀ
15. Hakuna Matata. Promozione di momenti di incontro tra persone diversamente abili, famiglie e territorio realizzato grazie
a volontari e associazioni.
16. Laborando Insieme: laboratori pratici-manuali rivolti a persone diversamente abili adulte che non frequentano altri
servizi.
17. Assistenza educativa CRE (infanzia, parrocchia). Compartecipazione per l’affiancamento di un educatore a bambini e
ragazzi disabili.
18. Assistenza educativa scolastica (infanzia, primaria, secondaria). Affiancamento di un educatore agli alunni disabili.
19. Apertura sportello dell’Associazione ANMIC. In collaborazione tra le Amministrazioni Comunali di Filago, Madone e
Bonate.
POLITICHE GIOVANILI
20. Spazio Giovani La Stazione. Spazio di aggregazione 11-14
anni, in collaborazione con l’Oratorio.
21. Spazio Compiti per alunni della secondaria di primo
grado, in collaborazione l’Istituto Comprensivo.
22. Preparazione esame finale Scuola Secondaria di primo
grado. Sostegno in orario extrascolastico ai ragazzi con fragilità di apprendimento, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo.
23. E…state young. Proposta estiva di impegno civile 15-18 anni: realizzazione di piccoli lavori di manutenzione e cura del
verde.
24. Volontari scuola primaria e scuola dell’infanzia (Leva Civica-Dote Comune-Servizio Civile). Supporto agli alunni in situazione di svantaggio linguistico e socioculturale, in orario
scolastico.
25. Progetto Di casa in Casa. Progetto di cittadinanza giovanile per la sperimentazione di dimensioni abitative autonome
a fronte dello svolgimento di attività di volontariato sul territorio.
26. Contributo per l’organizzazione del CRE presso la scuola
dell’infanzia e la parrocchia.
27. Contributo per l’organizzazione e gestione dello Spazio compiti estivo.
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POLITICHE RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
1. Nascita: la famiglia cresce
2. Ludoteca Pimpirulin
6. Fare in… Comune
7. Prevenzione del gioco d’azzardo
8. Sportello sociale d’ascolto
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POLITICHE RIVOLTE ALLA TERZA ETÀ
10. Convenzione con I’Associazione
Anziani Giovanni XXII
11. Caffè sociale
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POLITICHE
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E GIOVANILI
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15. Hakuna Matata
16. Laborando Insieme
19. Apertura sportello dell’Associazione ANMIC
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POLITICHE GIOVANILI
20. Spazio Giovani La Stazione
21. Spazio Compiti
23. E…state young

POLITICHE GIOVANILI
25. Progetto “Di casa in Casa”
26. Contributo per
l’organizzazione del CRE
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A CURA DELL’ASSESSORE FRANCESCA MONZANI

CULTURA
E ISTRUZIONE
RENDICONTO DI MANDATO 2014 - 2019
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24

CULTURA
Promozione e valorizzazione della Basilica di Santa Giulia: partecipazione al 9° Censimento FAI dei LUOGHI DEL CUORE raggiungendo il 13° posto a livello nazionale su 37.000 luoghi segnalati in tutta Italia
Sviluppo del volontariato culturale con il coinvolgimento dei volontari del paese per iniziative di valorizzazione della Basilica di Santa Giulia e dei luoghi storici di Bonate
Valorizzazione dei luoghi storici del paese attraverso le Giornate FAI
d’autunno (anno 2017 e 2018), giornate uniche per il nostro paese
Organizzazione di eventi culturali estivi presso la Basilica (DeSidera, Per Antiche Contrade, visite guidate in notturna con il FAI …)
Convenzione con PromoIsola per la realizzazione di visite guidate ogni 2° domenica del mese alla Basilica di S. Giulia e Chiesa di S.
Giorgio a partire da settembre 2018
Adesione al progetto “I nostri bei Luoghi” del Sistema bibliotecario Area Nord Ovest per valorizzare la Basilica di Santa Giulia
Realizzazione con la Parrocchia del Concerto di Santa Giulia
Rassegna “Estate in Corte”: spettacoli teatrali e musicali a
LUGLIO nei cortili più suggestivi del paese
Organizzazione dell’iniziativa Cinema al Parco
Spettacoli e laboratori all’interno della Festa di Settembre in collaborazione con Assessorato Sport e tempo libero
Festa d’Autunno in collaborazione con gli Alpini
Concerto dell’Epifania
Serate di Cineforum in occasione di date commemorative in Sala
Civica
Sostegno alle realtà culturali del paese: convenzione con il Circolo
Culturale Arcobaleno
Collaborazione nella realizzazione della giornata “Porte aperte al
Bernareggi”
Corsi per il tempo libero per adulti e bambini (giardinaggio, fotografia, cucina, degustazione vino e birra, informatica, lettura
espressiva, parlare in pubblico, disegno per bambini, laboratori di
Natale e tanti altri ancora)
Organizzazione di gite culturali: visite a mostre d’arte e a città culturali.
Adesione a rassegne di respiro provinciale organizzate con i Sistemi
Bibliotecari di Ponte e Dalmine: “TIERRA! Nuove rotte per un
mondo più umano” e “BIBLOFESTIVAL”
Gruppi di lettura in Biblioteca: “Il giovedì alle cinque”
“Notte in Biblioteca” dedicata ai bambini dai 6 agli 8 anni per conoscere il mondo dei libri
Nati per leggere: promozione alla lettura 0-6 anni
Serate informative su tematiche socio-culturali presso la Sala Civica
Consegna delle Costituzioni ai diciottenni

24. Progetto INBOOK: la Biblioteca di Bonate Sotto come riferimento
provinciale per i libri di comunicazione aumentativa
25. Iniziative per il Centenario della fine della 1° guerra Mondiale
26. Adesione all’Associazione Lombarda Piccole Comunità Con
Grandi Patrimoni Culturali e collaborazione con Antenna Europea del Romanico per la valorizzazione della chiesa di santa Giulia (Visita di una delegazione composta da rappresentanti provenienti da Almenno San Bartolomeo, Santa Giusta (Oristano) e
l’Associazione Romanico di Santiago di Compostela (Spagna)
27. Ristampa del libro della Basilica di Santa Giulia - Collana Quaderni Bonatesi
ISTRUZIONE
28. Risorse economiche adeguate per la realizzazione dei progetti contenuti nel Piano Diritto allo Studio dalla scuola dell’infanzia fino
alla primaria e alla secondaria di primo grado
29. Ampliamento dell’offerta formativa con ulteriori progetti dedicati agli studenti e finanziati dal Comune:
29.1 Laboratori di Volontariato con la collaborazione delle
Associazioni del paese, il CSV e la scuola (scuola secondaria)
29.2 Corso di Canto Corale (scuola secondaria)
29.3 Apprendisti Ciceroni per la Giornata d’Autunno FAI
(scuola secondaria): ragazzi come guide turistiche
per un giorno di Luoghi Storici del paese
29.4 Progetto di educazione civica con visita in Comune
(scuola secondaria)
29.5 Educazione alimentare (scuola primaria e secondaria)
29.6 Promozione alla lettura per tutti e 3 i cicli scolastici
realizzati in Biblioteca
> Le mappe blu (scuola dell’infanzia)
> Alla Scoperta della Biblioteca (scuola dell’infanzia)
> Lettura per sezione primavera
> Donazione libri di Santa Lucia (cl. 1° - scuola primaria)
> Viva la biblioteca (cl. 2 – scuola primaria)
> Leggere il viaggio (cl. 4 – scuola primaria)
> Incontro con l’autore (cl.4 – scuola primaria)
> Incontro con l’autore (cl. 5 – scuola primaria)
> Per non dimenticare. Lettura per la giornata della memoria
(cl. 1 – scuola secondaria)
> Tempo LibEro, promozione alla lettura (scuola secondaria)
30. Riorganizzazione e potenziamento del servizio mensa scolastica
31. Introduzione del pre e post scuola per la primaria
32. Borse di Studio dalla licenza media fino alla laurea finanziate in
collaborazione con aziende del territorio
33. Attivati e allestiti i nuovi percorsi del servizio Piedibus in collaborazione con l’Associazione Genitori
34. Progetto biglietti augurali natalizi in collaborazione con le scuole
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CULTURA
1. Promozione e valorizzazione della Basilica di Santa Giulia
2. Sviluppo del volontariato culturale
3. Giornate FAI d’autunno
4. DeSidera, Per Antiche Contrade, visite guidate
in notturna con il FAI
7. Concerto di Santa Giulia
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3

4
4
4
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CULTURA
E ISTRUZIONE
CULTURA
8. Rassegna “Estate in Corte”
9. Cinema al Parco
10. Festa di Settembre
11. Festa d’Autunno
15. “Porte aperte al Bernareggi”
16. Corsi in Biblioteca
17. Gite culturali

8
9

8
10

17
11

17
15
16
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18

18

21

20

29.1
24

29.1
29.6

CULTURA e ISTRUZIONE
18. “TIERRA!” e “BIBLOFESTIVAL”
20. Notte in Biblioteca
21. Nati per leggere
24. Progetto INBOOK
29.1 Laboratori di Volontariato
29.3 Apprendisti Ciceroni
29.6 Promozione alla lettura

29.6

29.3
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A CURA DELL’ASSESSORE LAMBERTO TELI

SPORT TEMPO
LIBERO AMBIENTE
ED ECOLOGIA
RENDICONTO DI MANDATO 2014 - 2019
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

SPORT
Partecipazione, con i ragazzi/e delle scuole, alle iniziative
sportive promosse da Promoisola: Olimpiadi Scolastiche
dell’Isola, Torneo Palla Tamburello, corsa campestre
Organizzazione, con la Federazione Nazionale Palla Tamburello, del Torneo Giovanile “Memorial Giorgio Sangalli”
Installazione, in collaborazione con l’Associazione Agorà, di
n° 5 defibrillatori presso il Centro Sportivo, le palestre delle
scuole ed il Centro Socio Culturale
Realizzazione dei Percorsi Pedonali “Tra Romanico e prati aridi“, che si sviluppano tra alcune vie del paese ed i sentieri del
Parco Brembo
Adesione al progetto “ a scuola di sport” della Regione Lombardia, rivolto a tutti i ragazzi/e delle classi della scuola primaria, con il sostegno da parte di esperti laureati in scienze
motorie
Inaugurazione del nuovo campo da calcio in erba sintetica
Organizzazione, in collaborazione con la scuola secondaria
di I° grado, della Festa sportiva di fine anno scolastico, presso
il Centro Sportivo Comunale
Organizzazione serata di premiazioni, con consegna targa di
riconoscimento, alle squadre sportive ed agli atleti di Bonate, che si sono contraddistinte/i per i prestigiosi risultati sportivi raggiunti negli anni 2017-2018

AMBIENTE - ECOLOGIA
12. Organizzazione giornate VERDE PULITO, con la partecipazione delle Associazioni locali e cittadini
13. Organizzazione Giornata dell’Albero al Parco Brembo, con la
partecipazione dei ragazzi/e delle classi 1^ scuola primaria
14. Convenzione con Gruppo Protezione Civile locale, per interventi vari di natura ambientale da effettuarsi sul territorio
15. Partecipazione con i ragazzi/e della scuola secondaria I° grado e la collaborazione di genitori e volontari, alla manifestazione internazionale PULIAMO IL MONDO
16. Apertura Sportello Energia per informazioni ai cittadini, in
materia di efficientamento e risparmio energetico
17. Realizzazione e consegna a tutti i cittadini, della “Guida pratica per la raccolta differenziata dei rifiuti”
18. Consegna gratuita a tutti i cittadini dei sacchi per i rifiuti e del
bidoncino per la raccolta dell’olio vegetale esausto di origine
domestica
19. Organizzazione campagne informative per i ragazzi delle scuole, sul tema raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti
20. Adesione al progetto di Agenda 21 Isola Bergamasca, per agevolazioni economiche a favore di cittadini ed imprese, per la
rimozione e smaltimento dell’amianto
21. Avvio nuova modalità di accesso al Centro di Raccolta Rifiuti,
tramite Carta Regionale Servizi/Tessera Sanitaria, con rilievo
giornaliero degli ingressi

TEMPO LIBERO
Organizzazione, con Assessorato alla Cultura, della FESTA di
SETTEMBRE
10. Collaborazione, con Associazione Agorà, per la Festa BBC live Sport & Music Fest, presso Centro Sportivo Comunale
11. Organizzazione, nel mese di agosto, di “ Musica d’Estate” con
concerti musicali e bandistici
9.
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SPORT - TEMPO LIBERO
1. Iniziative sportive promosse da Promoisola
2. Torneo Giovanile “Memorial Giorgio Sangalli”
3. Installazione di defibrillatori
4. Percorsi Pedonali “Tra Romanico e prati aridi”
5. Progetto “A scuola di sport”

1

1

2

5
4

3

6
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SPORT TEMPO
LIBERO AMBIENTE
ED ECOLOGIA
SPORT TEMPO LIBERO
7. Festa sportiva di fine anno scolastico
8. Serata di premiazioni alle squadre
sportive di Bonate
9. “Festa di Settembre”
10. “BBC live Sport & Music Fest”
11. “Musica d’Estate”

7
9

8

10

11
11
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13

12
AMBIENTE ed ECOLOGIA
12. Giornate VERDE PULITO
13. Giornata dell’Albero al Parco Brembo
14. Convenzione con Gruppo Protezione Civile locale
15. PULIAMO IL MONDO
16. Apertura Sportello Energia
17. “Guida pratica per la raccolta differenziata dei rifiuti”
19. Campagne informative a scuola sul riciclo dei rifiuti
21. Nuova modalità di accesso al Centro di Raccolta Rifiuti

21
17

15

19

14

18

16
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COMUNE DI BONATE SOTTO (BG)
P.zza Duca d’Aosta, 1
Centralino: Tel. 035 499 60 11

www.comune.bonate-sotto.bg.it
urp@comune.bonate-sotto.bg.it
ComuneBonateSotto
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