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RELAZIONE POLITICA ANNO 2019 

 

IL SINDACO – DELEGATO AL BILANCIO, ALLA SICUREZZA E ALLA GESTIONE DEL PERSONALE 

Davide Casati 

------------------ 

La Legge di Stabilità 2019 approvata dal Parlamento ha recepito la sentenza della Corte 

Costituzionale ponendo così fine (era ora!) al tanto odiato Patto di Stabilità Interno, ha previsto un 

contributo “una tantum” per l’avvio di piccoli cantieri entro il 15 maggio, ha lasciato purtroppo in 

capo ai Comuni l’onere della copertura finanziaria degli aumenti contrattuali del pubblico impiego 

andando però a sbloccare le aliquote IMU – TASI – Addizionale Irpef, ferme da ormai 4 anni, col 

rischio di generare a livello nazionale un aumento della pressione fiscale ma allo stesso tempo 

avere a disposizione per i Comuni maggiori risorse per l’erogazione di servizi. 

Sicuramente c’è ancora molto da migliorare ma la strada imboccata ormai tre anni fa ci sta 

consentendo di “respirare” investendo più risorse in modo stabile.  

Per quanto riguarda il Comune di Scanzorosciate l’anno 2018 si è chiuso in modo positivo.  

Come negli scorsi anni le previsioni di entrata sono state rispettate ed importante è stata l’attività 

di accertamento svolta dall’ufficio tributi per recuperare imposte comunali ancora non versate.  

Rimangono ancora delle criticità sulla riscossione della TARI (tassa rifiuti) e nel 2018 è iniziata 

un’attività di accertamento da parte degli uffici che proseguirà quest’anno. 

La scelta di inviare da ormai 5 anni i modelli F24 per l’IMU è stata certamente vincente, sia in 

termini di servizio al cittadino, sia in termini di recupero di risorse per la comunità.  

Le sanzioni derivanti dal non rispetto dal Codice della Strada sono aumentate grazie al maggior 

controllo del territorio da parte della Polizia Locale e come conseguenza della tecnologia V-RED 

installata ormai da tre anni all’ “incrocio Tadini” e che sanziona chi transita col rosso (da quando 

questa tecnologia è stata installata si sono quasi azzerati gli incidenti che prima erano una 

costante) oltre alla nuova ZTL di via F.M. Colleoni. 

Anche il contributo di costruzione ha avuto un incremento nel 2018, confermato quest’anno, a 

riprova che gli incentivi voluti dall’Amministrazione Comunale per le ristrutturazioni stanno 

sbloccando il mercato edilizio fermo da anni: questo ha significato avviare cantieri importanti tutti 



incentrati sull’edilizia scolastica, la manutenzione straordinaria degli immobili e impianti pubblici, 

dei marciapiedi, delle scuole e dei parchi. 

Il bilancio 2019 prevede quindi una conferma delle previsioni di entrata rispetto al 2018, senza 

aumentare le aliquote delle imposte locale, ormai stabili dal 2014; ecco le principali: imposta 

comunale sulla pubblicità per €. 28.000,00; IMU per €. 1.600.000,00; addizionale Irpef comunale 

per €. 662.000,00; tassa di occupazione suolo pubblico per €. 30.000,00; TARI per 752.000,00 

(previsto incremento ISTAT nel 2020/2021); fondo di solidarietà comunale per €. 1.120.000,00; 

trasferimento regionale per l’assistenza educativa disabili per €. 50.000,00; l’ultima rata del 

contributo statale per i servizi all’infanzia 0-6 anni per €. 53.000,00; i contributi dal Comune di 

Seriate per i servizi sociali e l’asilo nido per €. 65.000,00; i contributi erogati dai Comuni aderenti a 

Terre del Vescovado per €. 34.200,00, il 5 per mille Irpef a sostegno delle attività sociali per €. 

10.000,00; sanzioni erogate previste per 342.000,00; proventi per l’utilizzo di impianti sportivi per 

€. 24.400,00; diritti di segreteria per €. 48.000,00; diritti di notifica per €. 32.000,00; i proventi per 

la gestione in appalto del gas metano per €. 345.000,00 euro; le rette per alcuni servizi sociali per 

€. 55.600,00; il contributo “una tantum” di Polynt Spa per il progetto del “caffè sociale” per e. 

15.000,00, gli affitti e il rimborso utenze per circa €. 94.450,00; canoni di concessione (in affitto o 

in superficie) delle antenne di telefonia mobile per €. 76.774,46; i proventi cimiteriali per i loculi 

per €. 68.000,00 e i proventi dalle concessioni cimiteriali per €. 9.000,00; i proventi da impianti 

fotovoltaici per €. 13.000,00; i trasferimenti dal BIM per €. 7.442,00; il contributo di 

costruzione/sanzioni urbanistiche per circa €. 400.000. 

Significativa ai fini dell’equilibrio di bilancio la somma di €. 344.463,00 derivate dalla dismissione 

di Aqualis Spa che sarà incorporata in Uniacque Spa. In fase di previsione abbiamo inserito 

l’intero importo nell’annualità 2019; qualora l’importo venisse erogato su due annualità 

procederemo con una variazione di bilancio utilizzando parte dell’avanzo di amministrazione 

nell’anno in corso. 

Infine previste quattro entrate davvero importanti, significative sottoforma di contributo a 

fondo perduto: €. 405.600,00 da Regione Lombardia e MIUR per la riqualificazione energetica e 

per la messa in sicurezza delle scuole secondarie di I grado (erogazione del contributo ferma da 

ormai 3 anni e che dovrebbe concretizzarsi nel 2019 dopo il parere positivo della Corte dei Conti); 

€. 1.000.000,00 per il “bando bellezza” del Governo Italiano che saranno investiti nell’operazione 

urbanistica “ex cinema-ex oratorio-torre medievale” di Scanzo in Piazza Mons. Radici/via F.M. 

Colleoni (entro la fine di aprile il Comune trasmetterà i progetti esecutivi alla Presidenza del 



Consiglio dei Ministri); €. 129.468,00 vinti grazie ad un bando regionale per la messa norma degli 

impianti sportivi di via Polcarezzo; €. 100.000,00 derivanti dal Governo nazionale per dei lavori di 

messa in sicurezza da avviare entro il 15 maggio 2019. 

Il biennio 2020/2021 risulterà essere critico sul fronte delle entrate per via della diminuzione dei 

canoni derivanti da antenne di telefonia mobile (- €. 67.000,00 circa) e dalla non certezza da parte 

del nuovo Governo dei fondi per i servizi all’infanzia 0-6 anni (- €. 53.000,00 circa). Inoltre non ci 

sarà più la vendita ovviamente di Aqualis Spa e non è certo il contributo “una tantum” del Governo 

nazionale per le opere pubbliche (- €. 100.000,00). 

Impostare il bilancio 2019-2021 quindi non è stato semplice evidenziando anche che il 2019 ha 

visto ancora un incremento di richieste sul fronte sociale, ed in particolare per quanto riguarda i 

minori, le comunità, le persone con disabilità e gli anziani. 

Come scelta politica e che conferma la volontà di “mettere al centro le fragilità” siamo riusciti con 

questo bilancio a soddisfare le diverse esigenze emerse in questi mesi e che ora elenco anche se 

non in modo completo. 

Per quanto riguarda le spese correnti, oltre alle spese fisse (personale, utenze, funzionamento 

della “macchina amministrativa”, etc.), ecco i principali stanziamenti: 

- fondi per le politiche sociali (anziani, minori, disabili, demenze, assistenza, etc.) €. 

950.000,00 circa; sportello lavoro per €. 14.640,00; finanziamenti principali per asilo nido, 

scuole e servizi/contributi scolastici collegati per €. 540.000,00 circa; attività e contributi 

per la cultura, la promozione del territorio, le politiche giovanili, le associazioni e lo sport 

per €. 240.000,00 circa; il servizio di igiene urbana con Val Cavallina Servizi Srl €. 

705.000,00 come da contratto; manutenzione ordinaria degli immobili comunali per €. 

97.500,00 circa; incarichi professionali per €. 10.000,00; servizio di sgombero neve per €. 

28.600,00; manutenzione ordinaria viabilità e caditoie per €. 10.000,00; segnaletica 

stradale per €. 15.000,00; manutenzione ordinaria illuminazione pubblica per €. 45.000,00; 

manutenzione ordinaria verde pubblico €. 65.000,00; servizio di vigilanza privata per €. 

5.659,00; fondo crediti di dubbia esigibilità per €. 51.000,00; fondo di riserva per €. 45.000; 

etc. 

In merito alle spese di personale si conferma la volontà di voler stabilizzare a tempo 

indeterminato una posizione di agente di polizia locale (oggi a tempo determinato) ed assumere 

una nuova assistente sociale part-time, perché è ormai impossibile con una sola risorsa umana 

gestire tutti i servizi sociali attivati. È intenzione inoltre chiedere a Val Cavallina Servizi Srl di avere 



sul nostro territorio un operaio in più a 36 ore settimanali, in aggiunta al “nostro”, con particolare 

attenzione alla pulizia (€. 18.000 + IVA per 6 mesi anno 2019; €. 36.000 + IVA per 12 mesi negli 

anni successivi). 

Relativamente invece alle spese di investimento ci tengo ad evidenziare: €. 1.000.000,00 per la 

riqualificazione urbanistica dell’ex oratorio/cinema parrocchiale di Scanzo (in museo del vino, 

housing sociale, spazi culturali, laboratorio lavorativo, comunità minori) grazie al “bando bellezza” 

del Governo; €. 405.600,00 per la riqualificazione energetica delle scuole secondarie (bando 

Regione + Ministero); €. 270.000,00 per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di via 

Polcarezzo (di cui il 50% finanziato grazie ad un bando regionale); €. 185.142,00 per asfaltature e 

marciapiedi (di cui €. 100.000,00 grazie al contributo “una tantum” della Legge di Stabilità 2019); €. 

106.000,00 per un primo lotto di acquisizione di aree standard a Negrone dietro al Palasport con 

l’obiettivo in futuro di ampliare gli impianti sportivi e i parcheggi comunali; €. 100.000,00 per 

interventi sul dissesto idrogeologico in via Valle Gavarnia; €. 39.046,00 per il contributo per il 

ponte ciclopedonale sul fiume Serio il cui cantiere speriamo inizi entro la fine dell’anno (la gara 

d’appalto è in corso in capo al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca); €. 30.000,00 

per la manutenzione straordinaria delle scuole primarie; €. 49.291,00 per la riqualificazione 

dell’illuminazione pubblica; €. 10.000,00 per la manutenzione straordinaria dei cimiteri; €. 

10.000,00 per i parchi; €. 20.000,00 per i contributi a favore di privati che ristrutturano gli edifici in 

centro storico; €. 26.000,00 per la segnaletica stradale verticale e gli impianti semaforici; €. 

20.130,00 per gli impianti di videosorveglianza; €. 10.000,00 per la manutenzione straordinaria e 

adeguamento normativo del municipio; €. 10.600,00 per la protezione civile locale; €. 25.000,00 

contributo per la realizzazione di campi da beach volley/soccer/tennis in Piazza Unità d’Italia; etc. 

Il capitolo investimenti, come avvenuto anche negli anni scorsi, non presenta tutte le “voci” in 

quanto si preferisce attendere l’approvazione del bilancio consuntivo ad aprile per valutare poi 

quanto avanzo di amministrazione applicare in spese di investimento, tenuto conto dei vincoli 

imposti dai saldi di finanza pubblica e aspettando l’esito finale della dismissione di Aqualis Spa. 

 

 

 

 

 



IL VICESINDACO CON DELEGA ALL’URBANISTICA, INFRASTRUTTURE, SVILUPPO DEI CENTRI STORICI, 

VIABILITA’, PROTEZIONE CIVILE 

Paolo Colonna 

------------------ 

Come lo scorso anno il trend edilizio è positivo “+” e sembra consolidarsi. Anche per il 2019 ci 

aspettiamo e ci auguriamo che la tendenza rimanga tale, anzi migliori diventando più marcata. 

Pertanto, dopo lo spiraglio iniziato nel 2016 e continuato negli anni 2017-2018, possiamo dire che 

il mondo edilizio con estrema fatica sta dando segni di “vita”. Infatti, dal punto di vista edilizio sul 

nostro territorio si stanno muovendo interventi piccoli e grandi, di comparti volti a ristrutturazione 

edilizia e a manutenzione straordinaria. Importantissima linfa a questa azione è stata la 

campagna #RILANCIAMOLEDILIZA promossa nel 2016, terminata il 31.12.2018 e che 

l’amministrazione prorogherà per altri 18 mesi con le stesse condizioni. Politica questa che ha 

permesso di generare interventi di riqualificazione e ristrutturazione edilizia (non solo nei centri 

storici) che sarebbero stati impensabili prima. Questa policy, che verrà prorogata, permette di 

recuperare volumetrie esistenti, di non consumare ulteriore suolo e di migliorare dal punto di vista 

energetico, dal punto di vista edilizio/architettonico e dal punto di vista sismico i manufatti edilizi 

esistenti. Gli interventi che si concretizzano sul territorio a “macchia di leopardo”, permettono un 

sensibile miglioramento del parco edilizio anni ‘50-‘60-‘70-’80 (non si dimentichi che più della 

metà del parco edilizio Lombardo è in classe energetica “G”), dal punto di vista energetico ed 

edilizio, che rappresenta sul nostro territorio la maggior parte dell’area urbanizzata. I benefici che 

questi interventi danno sono tangibili fin da subito dai proprietari in primis, ma col tempo anche 

da tutto l’ecosistema scanzese e non.  

Venendo all’edilizia del nostro territorio, considerata anche la morfologia e la tipologia delle 

abitazioni, si è registro un trend positivo dello sviluppo urbanistico di settore (principalmente 

legato alle ristrutturazioni/riqualificazioni dell’esistente dovuto alla proroga degli incentivi fiscali 

anche per il 2019 legati alla ristrutturazione edilizia, al risparmio energetico e al miglioramento 

sismico). L’andamento delle entrate legate agli oneri, anche per quest’anno prevediamo che 

arriverà principalmente da oneri derivati da questa tipologia di interventi. Infatti prevediamo il 

trend molto simile a quello dello scorso anno ad eccezione del costo di costruzione che deriverà 

principalmente dall’approvazione definitiva di alcuni dei comparti R6-1, R6-2 e R6-3.  

Il PGT 2.0, diventato efficacie a gennaio dello scorso anno, ci aspettiamo che già dal 2019 ci 

aspettiamo pertanto che alcune previsioni urbanistiche e territoriali inserite, inizino il loro 

percorso verso l’attuazione.  



Per quanto riguarda la pianificazione sovraordinata (PTR e PTCP) così come previsto dalla 

L.31/2014 ha iniziato anch’essa il suo percorso di aggiornamento.  

Il 2017 è stato un anno importante anche per uno dei comparti più importanti del centro storico 

(ex-cinema-oratorio Scanzo). Infatti nel 2017, dopo aver lavorato nel 2015-2016 e parte del 2017 

alla creazione di sinergie e progettualità necessarie a creare il planning giusto affinché 

l’operazione di riqualificazione, avesse le gambe per correre. Così è stato. Infatti dopo aver 

ottenuto l’assegnazione delle risorse di due bandi Cariplo (“Cultura” e Housing Sociale”) per 600 

mila euro a fondo perduto abbiamo ottenuto a fine anno dal “Bando Bellezza” del Governo 

Italiano 1 milione di euro sempre a fondo perduto. Queste risorse, se confermate anche nella fase 

definitiva dal governo nazionale, permetteranno di iniziare fisicamente il cantiere nel cuore 

nevralgico della nostra comunità tra il 2019 e il 2020. Questo intervento farà ulteriormente da 

volano alla riqualificazione in atto nel centro storico di Scanzo. 

Nel 2018 abbiamo portato a compimento alcuni interventi contenuti nel Piano Urbano del 

Traffico (approvato nel 2017). Altri è previsto di portarli a compimento nel 2019.  

Sul tema della mobilità lenta, il 2019 sarà l’anno che porterà un sensibile incremento dei metri 

di piste ciclopedonali a Scanzorosciate. Infatti entro la fine del 2019 inizieranno i lavori del Ponte 

ciclopedonale sul fiume Serio che permetterà definitivamente di inserire anche Scanzorosciate nel 

sistema di percorsi ciclopedonali provinciali e della Valle Seriana con la sua green way oltre alla 

conclusione degli standard qualitativi del PII ex AT-14 (pista ciclabile in via Aldo Moro). 

Nel corso del 2015 è stata portata a termine, dal punto di vista amministrativo l’operazione 

“Cascina Santa”, nel 2017 è stata demolito il 1° lotto, nel 2019 è stata terminata la demolizione 

del 2° lotto dando la partenza alla tanto sognata riqualificazione urbanistica/edilizia di quel 

comparto.  

Durante l’anno continuerà l’assidua attività di concertazione con i privati per i singoli ambiti di 

trasformazione strategica in modo da permettere nel corso dell’anno l’inizio di un percorso 

attento ad altri fondamentali interventi che la nostra comunità si aspetta da tempo. 

Infine per quanto attiene la Protezione Civile sono stati fatti progressi eclatanti che hanno portato 

alla formazione del gruppo comunale, il quale è in continua espansione con costanti nuove 

iscrizioni. Il gruppo conta ora 36 iscritti tutti abilitati dopo il superamento del corso, seguito in 

diverse località in provincia di Bergamo, promosso dal dipartimento regionale e provinciale di 

Protezione Civile. In questi ultimi mesi si stanno avvicinando altri volontari neo-iscritti che 



vorrebbero dedicare parte del loro tempo libero all’attività di Protezione Civile sotto tutte le sue 

vesti. L’obiettivo nel prossimo quinquennio è arrivare a quota 50 volontari iscritti-operativi. 

Il gruppo nel corso del 2018 ha eseguito oltre 5600 ore di attività volontaria in oltre 48 operazioni 

di varia specie, quasi tutte sul nostro territorio. Questo a dimostrazione dell’importanza e della 

ricchezza che le associazioni di volontariato possono dare e danno quotidianamente alla vita della 

comunità. 

Nel 2019 è intenzione iniziare l’aggiornamento del PEC (piano d’emergenza comunale) al nuovo 

PGRA approvato da Regione Lombardia. Nel 2019 il gruppo comunale riceverà la qualifica di I 

livello per interventi in aree di dissesto idrogeologico attraverso un corso approvato dall’Alta 

scuola di formazione di Regione Lombardia. Il gruppo continuerà, anche nel 2019, a svolgere le 

attività concernenti i temi della “Protezione Civile”. All’inizio del 2018, il gruppo ha pianificato 

l’attività da svolgere relativamente la prevenzione del rischio a cui il nostro territorio è sottoposto 

(fondamentale!!!), ma che riguarda anche tutta una molteplicità di azioni e compiti specifici di 

prevenzione rispetto il rischio idrogeologico. 

Infine il gruppo continuerà l’attività nelle scuole, coadiuvati dal Comando di Polizia Locale, 

necessaria a garantire tutta quella fase educativa e di simulazione rischi, a cui il nostro territorio è 

sottoposto. Sarà compito dell’Assessorato estendere il più possibile questa attività di educazione 

preventiva al rischio in maniera graduale ad altri luoghi pubblici presenti sul territorio (operazione 

questa iniziata nel 2011 e in continua espansione). Questo per cercare di assicurare, preparando al 

meglio tutti i partecipanti, la corretta gestione di qualsiasi situazione di pericolo e/o rischio, 

augurandoci che mai sia necessario. 

Infine termineremo l’espansione delle metanizzazioni sul nostro territorio in quelle parti ancora 

sprovviste (zona industriale) così come previsto dal piano di sviluppo allegato alla concessione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ASSESSORE AL LAVORO, SERVIZI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI 

Federica Rosati 

IL CONSIGLIERE COMUNALE DELEGATO AI GIOVANI E ALLA TUTELA MINORI 

Giulia Rocchi 

------------------ 

Si sono confermati tutti i servizi e si è lavorato per avviare alcuni nuovi interventi sulle aree 

Alzheimer, Anziani, Giovani e Disabilità. 

 

AREA ANZIANI 

L’Area Anziani ha mantenuto attiva l’offerta dei diversi servizi e progetti già esistenti integrandoli 

con nuove proposte con un numero di adulti/anziani/famiglie coinvolti pari a 186.  

155.000,00 euro circa di spesa per: appalto servizi ed attività socio-assistenziali-educative 

nell’area adulti e anziani (tra i quali il S.A.D., Servizio di Assistenza Domiciliare, e i tutti i Progetti 

dell’Area Anziani, lo Sportello Alzheimer) e Servizio consegna pasti caldi a domicilio. Di questo 

stanziamento 15.000 euro sono un contributo “una tantum” dell’azienda Polynt Spa per il 

potenziamento del progetto Caffè Sociale. 

Si è attestato il numero di coloro che hanno fatto richiesta del pasto caldo a domicilio, circa 28 

utenti.  

 

Sportello Alzheimer 

Oltre all’attività di continuo aggiornamento della documentazione informativa dell’utenza, alla 

distribuzione ai caregiver di materiale informativo e presa in carico, lo sportello ha operato 

all’esterno per sensibilizzare la comunità rispetto alle demenze. Continuano le collaborazioni con il 

Centro di Eccellenza di Gazzaniga e con l’RSA Piccinelli. Continua il lavoro del tavolo tecnico di 

lavoro sull’Alzheimer a cui partecipano oltre alla Dr.ssa Fascendini ed al Dr. Viganò, anche la Dr.ssa 

Magda Rossini in rappresentanza dei medici di base, l’associazione provinciale dei familiari di 

persone con demenze, il Circolo pensionati, il mondo delle associazioni, la Polizia locale. Continua 

il lavoro dei gruppi ABC con i caregiver ed i familiari. E’ stato avviato il Gruppo AMA (Auto Mutuo 

Aiuto), prima con un incontro mensile, ora con due. E’ stata inoltre avviata l’opera di 

sensibilizzazione dei commercianti del paese e prossimamente anche quella dei dipendenti 

comunali. 

 Lo Sportello Alzheimer di Scanzorosciate, grazie a queste attività, ha rinnovato la 

certificazione di “Dementia friendly community” da Alzheimer Italia (la più grande 



associazione nazionale di familiari di persone con demenza, l’unica riconosciuta a livello sia 

nazionale che internazionale da Alzheimer International).  

 Il Caffè sociale comunale oggi è anche Alzheimer, due aperture settimanali 

 

Nuove progettualità 

- Progetto Pass pensione – Incontro con nr. 80 neo pensionati a cui sono stati presentati 

tutti i servizi e le opportunità che offrono il Comune ed il territorio. 

- Custode sociale – Operatore di territorio, figura conosciuta e riconosciuta 15 ore 

/settimana – raccordo tra i servizi sociali e i cittadini attivatore di rete di prossimità. 

- Mostra «Abbi cura di me». 

 

AREA DISABILI 

Mantenuti i servizi di base, l’Area Disabilità è stata la priorità dell’Assessorato per lo sviluppo di 

nuovi progetti. L’area disabili impegna il Comune per circa 530.00,00 euro tra l’appalto di 

assistenza educativa scolastica e i servizi. Nelle entrate correnti c’è da evidenziare il recupero dei 

contributi della Regione Lombardia al Comune per l’assistenza educativa scolastica passata per un 

totale di circa 50.000,00 euro. 

A seguito del lavoro avviato nel 2015, oltre alle nuove relazioni delle famiglie con il territorio, è nato un 

gruppo di cammino del sabato mattina organizzato dalla U.S. Scanzorosciate per i ragazzi disabili ed è 

stata organizzata spontaneamente per quest’estate una vacanza tutti insieme. Avviato e concluso 

anche il PEBA, Piano Abbattimento Barriere Architettoniche, in capo ovviamente all’Assessorato ai 

Lavori Pubblici, ma che ha visto e richiesto il coinvolgimento del Servizio sociale per investire i 

giovani, i pensionati ed i volontari della comunità di questa responsabilità: è nato così il Progetto 

“Via Libera!”, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini, abbattere le barriere non solo strutturali 

ma spesso soprattutto mentali. Avviato una volta a settimana il sitting volley. E’ stata fatta 

formazione congiuntamente alle ass. educatrici ed alle insegnanti di sostegno. 

 

Nuovo bando. Il nuovo bando riconosce la centralità del progetto di vita della persona con disabilità 

favorisce progettualità co-costruite con le persone, le famiglie, le scuole, il territorio, i servizi di riferimento. 

Non si parla più solo di erogare il servizio di assistenza educativa scolastica ma di prendere in carico le 

famiglie a partire dalla comunicazione della diagnosi e per l’intero arco della vita, quindi di co-costruire e 

condividere l’intero progetto di vita. E’ palese come la dimensione territoriale e il lavoro di rete diventino 

fondamentali nella progettazione e nella gestione dei servizi integrati dell’area disabilità. 



Si sta lavorando per accompagnare le famiglie verso un progetto di residenzialità e per coinvolgere 

maggiormente le famiglie dei “piccoli” in età scolare. 

 

VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONI 

Una delle priorità di questa amministrazione è stato creare una rete che metta in contatto e in 

collaborazione le associazioni del territorio. 

Il progetto Volontariamo prosegue. 23.500,00 euro i contributi erogati a favore delle associazioni 

del territorio. 

Azioni:                  

 - PAGINA FACEBOOK 

- CREAZIONE DIRETTIVO ASSOCIAZIONI 

- 1° GUIDA ASSOCIAZIONI 

- RIUNIONI PLENARIE 

- ORGANIZZAZIONE FESTA ANNUALE DELLE ASSOCIAZIONI 

- PARCO INCLUSIVO 

- FESTA MOSCATO DI SCANZO 

- COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE 

- INCONTRO DIRETTO CON LE ASSOCIAZIONI NELLE FRAZIONI 

 

LAVORO 

Lo Sportello lavoro entra nel suo quinto anno di attività. Dalla sua apertura, il 51% dei cittadini che 

si sono presentati ha trovato un’occupazione a tempo determinato o indeterminato. Dopo il 

coinvolgimento di Villa di Serio e Pedrengo, e dopo essere stato assunto come Progetto di Ambito, 

lo Sportello Lavoro è partito con una più mirata selezione delle aziende e con l’analisi dei suoi dati 

al fine di poter trovare – si spera – una soluzione per quegli utenti cosiddetti “inoccupabili” per 

diverse ragioni. L’idea è quella di finanziare delle attività/corsi che possano fornire competenze a 

quei profili difficilmente occupabili. 

Rifinanziato il servizio con uno stanziamento a bilancio di 14.640,00 euro.  

 

AREA GIOVANI 

Dopo un periodo di osservazione di quanto già esistente per i giovani, sul territorio, si è deciso di 

proseguire nella direzione già presa dalla precedente amministrazione, ma con l'impronta che 

l'assessorato ha deciso di dare al Progetto Giovani già da due anni: valorizzare le "passioni" dei 



nostri ragazzi. Valorizzare, quindi, una spinta umana che contribuisce nella creazione di un'identità 

e di una collaborazione tra coetanei, una scoperta e ricerca costante, un mettersi alla prova. Così è 

nato lo scorso anno, e prosegue tutt’ora, il progetto giovani per Scanzorosciate 2.0 dal nome 

"LOGIN#" il cui scopo è valorizzare le passioni dei nostri ragazzi, creare per loro occasioni di nuove 

conoscenze, momenti di aggregazione e svago, che sempre abbiano uno scopo di ricerca e 

costruzione della propria persona e vedano i giovani come protagonisti. Il progetto ha anche lo 

scopo di valorizzare le reti e le iniziative già proficuamente esistenti nella nostra comunità 

(sportive, oratori, ecc.), ma coinvolgere anche le realtà commerciali in un'ottica di crescita dei 

nostri ragazzi con il contributo di tutti, come ci eravamo immaginati pensando a cuna comunità 

"cortile", per esempio creando opportunità di apprendimento di un attività lavorativa oppure 

facilitando l'incontro tra l'esigenza imprenditoriale di avere pubblicità e le doti artistiche di uno dei 

nostri giovani. Si vuole favorire inoltre il contatto con le numerose associazioni di volontariato 

presenti sul territorio in un’ottica di collaborazione tra generazioni.  Il budget previsto (€. 

30.000,00) viene quindi destinato allo sviluppo di questa nuova realtà, e al sostegno di progetti già 

sostenuti con successo negli scorsi anni, come il progetto WAKKO - che da quest'anno ha trovato 

una nuova sede presso l'oratorio di Gavarno in un'ottica di contaminazione reciproca tra diverse 

realtà – ed XXL – che ha invece sede presso l’oratorio di Scanzo, come da qualche anno.  A questi si 

aggiunge il nuovo spazio aggregativo di Negrone, presso l’oratorio, inaugurato al fine di creare 

anche per la frazione intermedia un punto di riferimento per i giovani del territorio. 

Le politiche giovanili sostengono anche la nuova versione della precedente "Giovani Card", che ad 

oggi assume una nuova veste: "Giovani App", con lo scopo di fornire ai ragazzi un servizio utile, 

ma soprattutto per voler mantenere per loro un contatto con una rete provinciale di Comuni e 

permettere un facile accesso alle iniziative promosse per loro. Il progetto nasce dalla sinergia di 

differenti Comuni della provincia riuniti sotto la direzione dei lavori esecutivi del Comune di 

Bergamo. L’assessorato ritiene sia importante mantenere la partecipazione a questo tavolo per 

avere un’ulteriore opportunità di confronto con altri enti sul tema delicato delle Politiche Giovanili. 

In ultimo vogliamo sottolineare che, sempre tenendo presente la nostra visione di una comunità 

che sia un cortile in cui tutti si prendono cura degli altri, continua il sostegno alla realtà - già da 

anni esistente - del Tavolo Con-Di-Visioni in cui si incontrano i rappresentanti adulti delle diverse 

realtà territoriali che hanno a che fare con i nostri ragazzi per discutere problemi, visioni, iniziative 

che li riguardano per avere un linguaggio comune e darsi reciproco sostegno e coordinazione. 

 



TUTELA MINORI 

Garantiti e finanziati tutti gli interventi proposti dal Servizio Tutela Minori dell’Ambito territoriale 

di Seriate su disposizioni del Tribunale per i Minorenni per un totale di circa € 100.000,00 per 

assistenza domiciliare minori e incontri protetti, Centri diurni educativi, affidi eterofamiliari e 

collocamento in comunità. 

 

 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE EDUCATIVE ED ISTRUZIONE, SERVIZI ALL’INFANZIA, SPORT 

Daniela Ceruti 

IL CONSIGLIERE COMUNALE DELEGATO ALLO SPORT 

Giulia Rocchi 

------------------ 

Ogni anno si conferma e si incrementa la partecipazione e la collaborazione nei servizi rivolti 

all’infanzia. Anche nei contributi l’incremento è stato condiviso per valorizzare alcuni progetti in 

corso di attuazione. 

Banco Scuola: confermo il cammino iniziato dal 2015 di collaborazione tra il Comune di 

Scanzorosciate e l’Istituto Comprensivo di Scanzorosciate. La condivisione della progettualità che 

viene offerta agli alunni, nonché dei servizi atti a garantire l’ottimale funzionamento delle attività 

scolastiche ed extra-scolastiche si realizza ad  un tavolo tecnico-politico (Banco Scuola) che si 

confronta sulle scelte relative ai servizi scolastici già in essere per potenziarli e migliorarli, sulle 

possibili attivazioni di nuovi servizi, anche in considerazione delle variate esigenze del mondo della 

scuola (componente docente e genitoriale) e sulla progettazione extra-scolastica in modo da 

renderla omogenea rispetto all’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo. Si consideri infine che, 

a seconda dell’argomento contingente, al “Banco Scuola” partecipano le componenti sopra 

richiamate, in modo stabile, ed in maniera modulare eventuali altri soggetti del Comune di 

Scanzorosciate o comunque operanti sul territorio di Scanzorosciate (es. Parrocchie, Società 

Sportive, Associazioni, ecc.). Questo mi permette di dialogare tra Amministrazione, Responsabile 

del Servizio Pubblica Istruzione e Sport, Dirigenza Scolastica, Presidenti dei Comitati Genitori delle 

scuole primarie e secondaria di primo grado, referenti dei plessi delle scuole, Direzione 

dell’Associazione “Vescovo Roberto Amadei” raggruppante le quattro scuole dell’infanzia presenti 

sul territorio comunale.  



Asilo Nido Comunale: una struttura estremamente confortevole ed efficiente che ha riscosso 

notevoli apprezzamenti da parte delle famiglie sia in termini di qualità/utilità del servizio erogato 

sia in termini qualificativi della struttura stessa. Nel 2019 il Nido ospiterà 43 bambini, una risposta 

concreta alle esigenze delle famiglie. Il Comune, per contenere il costo delle rette, contribuirà per 

€.  155.000,00   applicando riduzioni secondo le fasce ISEE.  

Scuole dell’Infanzia Parrocchiali: la NUOVA convenzione triennale con le scuole dell’infanzia 

presenti sul territorio garantisce e garantirà una retta accessibile alle famiglie che si avvarranno 

del servizio, consolidando la qualità del servizio erogato. Nel 2019 a fronte dei bambini iscritti, il 

Comune per contenere il costo delle rette contribuirà per €. 170.000,00 euro oltre all’ulteriore 

integrazione in base alle fasce ISEE per €. 18.400,00. 

Scuole Primarie e Secondaria di 1^grado: gli stanziamenti mirati a finanziare il Piano di Diritto allo 

Studio dell’anno scolastico in corso sono stati confermati. Garantire un’elevata qualità alla 

progettualità a tutte quelle iniziative che danno un valore aggiunto alla nostra scuola è l’obiettivo 

primario dell’Assessorato. Sostegno economico sarà rivolto a tutti gli alunni iscritti per progetti che 

si svolgeranno nella Scuola. Attenzione ai progetti sportivi, teatrali, musicali, madre lingua, 

affettività e sessualità, bullismo, legalità: tutti con un criterio di continuità e complementarietà. 

Un’attenzione particolare quest’anno ci vedrà coinvolti per la realizzazione della “Scuola Senza 

Zaino” nel plesso di Rosciate. Progetto innovativo che apre al pensiero di integrazione e 

globalizzazione dell’educazione.  

Scuole per il Comune, vuol dire anche servizi extra- scolastici a sostegno del buon funzionamento: 

ampliati i servizi offerti per poter accogliere le richieste delle famiglie. Servizio Mensa, Servizio 

Extra Mensa, Servizio PRE Scuola, Servizio DOPO Scuola. Servizi che si attiveranno con un numero 

minimo di iscritti negli ambienti messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale in 

collaborazione con l’Istituto Comprensivo con costo a carico delle famiglie. Importante 

l’attivazione, grazie alla collaborazione dei comitati Genitori sia delle Primarie che della Secondaria, 

del servizio Extra mensa estendendo il servizio agli iscritti alle 27 ore della primaria. Vista la 

modifica dell’orario scolastico alle secondarie si conferma l’organizzazione del servizio mensa agli 

alunni che ne facciano richiesta.  



Assistenza educativa scolastica: rilevante è l’attenzione rivolta ad una trentina di minori 

diversamente abili assicurando la presenza di assistenti educatori con un contributo di €.  315.000 

euro circa. Servizio gestito e coordinato dai Servizi Sociali del Comune.  

 
SPORT 

L’Amministrazione Comunale continuerà a mettere al centro della sua azione il sostegno allo Sport, 

riconoscendo in esso una funzione sociale fondamentale, in quanto contribuisce alla crescita e 

alla formazione delle nuove generazioni e consente anche ai meno giovani di stare insieme, nel 

benessere fisico e mentale. Lo Sport deve essere visto come un “veicolo” per tessere relazioni 

sociali, per creare “comunità”.  

Ecco il perché dell’importante e massimo sostegno possibile che l’Amministrazione Comunale darà 

ancora a tutte le associazioni sportive locali che investono nei settori giovanili e/o che organizzano 

manifestazioni sportive che hanno ricadute sociali meritevoli di attenzione, sia a livello locale che a 

livello sovra locale (a bilancio stanziati €. 60.000,00). 

L’Assessorato allo Sport confermerà quindi i contributi economici per l’intera stagione sportiva 

all’U.S. Scanzorosciate (calcio, pallavolo, pallacanestro, tennis, alpinismo, bocce, atletica), all’A.S.D. 

Gavarno 1973 (calcio) e alla Parrocchia di Negrone. 

Verrà concesso inoltre il patrocinio gratuito del Comune per le singole manifestazioni organizzate 

all’interno della stagione sportiva sempre da queste società e per proposte di manifestazioni 

sportive con ricadute sociali e culturali che verranno organizzate nel corso dell’anno. 

Oltre a queste iniziative verranno inoltre sostenute con patrocinio e contributo economico 

manifestazioni sportive importanti organizzate da altre società sportive, come ad esempio la gara 

di pesca con i ragazzi delle scuole grazie ai volontari della Società Pescatori Sponda Sinistra del 

Serio (S.P.S.S.S.), la gara di pesca con i ragazzi diversamente abili organizzata dal Club Amatori 

Pesca Sportiva (C.A.P.S) 

Oltre a tutto ciò, reso possibile soprattutto grazie alle diverse associazioni e ai loro volontari, 

l’Assessorato allo Sport organizzerà direttamente dei corsi, rivolti sia ai più piccoli sia agli adulti: 

tra gli altri, danza moderna, danza classica, judo, ginnastica vertebrale, yoga, avviamento allo sport, 

laboratorio motorio, aerobica e ton up, scuola di ballo, balli di coppia baby, Wushu Kung fu. 

In base poi alle diverse esigenze che emergono di anno in anno, nella programmazione degli orari 

delle palestre comunali, di competenza dell’Assessorato allo Sport, si valuteranno eventuali 

attivazioni di nuovi corsi, tenuto conto però ormai del pieno utilizzo di quasi tutte le palestre a 



disposizione (palasport, palestra delle scuole medie, polivalente di Negrone, palestra della scuola 

primaria di Scanzo, palestra della scuola primaria di Rosciate). Continua la collaborazione con 

l’Oratorio di Scanzo che ha visto l’accordo con l’U.S. Scanzorosciate per un utilizzo dei suoi spazi. 

Ovviamente poi, insieme all’Assessorato ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, è volontà 

dell’Assessorato allo Sport tenere controllato sempre lo stato di manutenzione e di cura di tutti gli 

impianti sportivi comunali, prevedendo a bilancio anche spese di investimento importanti grazie 

alla partecipazione ad ud un bando regionale. 

L'assessorato allo Sport, nell'ottica di promuovere una mentalità di benessere e di promuovere 

tutte le iniziative sportive presenti sul territorio, ripropone un’iniziativa già realizzata con successo 

per la prima volta nel gennaio 2017 e riproposta lo scorso anno: una giornata di sport dal titolo 

"sport al centro" creata con il diretto coinvolgimento, anche organizzativo, dei diversi istruttori e 

con la sinergia di attività commerciali del territorio come sponsor, per offrire la possibilità di 

svolgere gratuitamente corsi e attività sportive e artistiche rivolte a grandi e piccini per permettere 

loro di praticare del movimento e conoscere (anche nuove). 

Infine, nel mese di giugno, dato il successo dello scorso anno, verrà riproposta l’iniziativa “E-state 

a Scanzo”; in questo mese il parco di Negrone diventerà luogo di ritrovo per poter accedere 

gratuitamente a differenti corsi sportivi per permettere a tutti di fare movimento gratuitamente 

all’aria aperta, approfittando della bella stagione e di un’area verde del nostro territorio in cui 

poter anche portare bambini e incontrare persone di differenti età, favorendo non solo l’esercizio 

fisico, ma anche lo scambio intergenerazionale. 

 
 
L’ASSESSORE ALLA CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

Angela Vitali 

------------------ 

BIBLIOTECA 

 

Risultati di gestione: sia il numero dei prestiti che quello degli utenti cosiddetti “reali” (quelli cioè 

che nel corso dell’anno hanno preso a prestito almeno un libro e/o DVD e/o CD e/o periodico) è 

rimasto sostanzialmente stabile, con un totale di quasi 40.000 prestiti e più di 3.000 utenti che 

mantiene quindi l’“indice di circolazione” (il rapporto tra documenti prestati e documenti 

posseduti, l’indicatore di efficienza ed efficacia che riassume la performance della biblioteca di 

pubblica lettura) di circa 1,2, e l’”indice di impatto” (il rapporto fra gli utenti potenziali – cioè la 



totalità della popolazione – e gli utenti reali) di circa il 30%, valori molto più elevati della media sia 

nazionale (triplo) che regionale (doppio). Anche l’indice di frequentazione (ovvero il numero di 

persone che frequentano la biblioteca a prescindere dall’utilizzo o meno del prestito – per 

consultazione, studio, sosta, socializzazione, ecc.) che viene rilevato a campione, è rimasto stabile 

(la stima è di circa 40.000 visitatori/anno: in questo caso non si tratta ovviamente di “visitatori 

unici”). La spesa per l’acquisto libri, DVD e riviste si conferma di 16.000 € come nel 2018. 

 

Sezioni di specializzazione: costituite con il contributo (fino al 2014) del Sistema bibliotecario 

Seriate-Laghi, sono dedicate alle tematiche “Architettura, Urbanistica, Paesaggio” e “Montagna”. 

Vista la particolare vocazione vitivinicola ed enogastronomica del territorio del nostro Comune è 

stata realizzata una sezione dedicata, dove sono stati collocati libri, manuali e guide riguardanti il 

tema “Wine&food”, oltre a romanzi attinenti. Sempre più ampia è la sezione video, rilevante sia 

per il numero dei titoli disponibili che per quello dei prestiti effettuati (circa 2.000 titoli per oltre 

7.000 prestiti). Prosegue l’incremento della sezione audiolibri, una modalità di avvicinamento alla 

letteratura narrativa particolarmente utile per bambini e ragazzi con difficoltà di concentrazione 

nella lettura. 

 

Iniziative di promozione della lettura per ragazzi e adulti: è proseguita la collaborazione con 

l’Istituto Comprensivo di Scanzorosciate nell’ambito del progetto “Un libro per amico”, un 

percorso di avvicinamento graduale alla lettura e ai servizi della Biblioteca che riguarda la totalità 

degli alunni delle scuole elementari e medie; accanto alla visita delle classi in biblioteca, 

accompagnata da letture animate a cura di attori specializzati, presentazioni di libri e incontri con 

autori, è stato attivato un corso di lettura dedicato ai genitori. I ragazzi delle medie sono stati 

anche coinvolti, attraverso un concorso per il miglior soggetto, nella realizzazione del secondo albo 

del fumetto sul Mosgatto di Scanzo, e la classe vincitrice premiata nell’ambito della Festa del 

Moscato. Per quanto riguarda le iniziative di promozione della lettura rivolte al pubblico adulto si è 

riproposto il consueto e sempre partecipatissimo appuntamento con “Fiato ai Libri”, la rassegna di 

letture e musica organizzata dal Sistema Bibliotecario Seriate-Laghi. L’altra iniziativa ormai 

ricorrente, “Un autunno di storie”, organizzata in autonomia, ha visto la partecipazione di reporter 

dai fronti di guerra e di un educatore carcerario di un carcere di massima sicurezza, e dei libri 

contenenti le loro testimonianze. È stata ospite anche Egidia Beretta, madre di Vittorio Arrigoni, 

per presentare il libro scritto su suo figlio, volontario internazionale ucciso nella striscia di Gaza. 



Un buon successo è arriso ad una ulteriore iniziativa, avviata in collaborazione con il Servizio 

Sociale, consistente nella pubblicazione di una bibliografia riguardante i testi sulle demenze 

presenti nell’intera rete delle biblioteche bergamasche. Si ricorda il proseguimento dell’ormai 

consolidato gruppo di lettura “Club del Libro”, patrocinato dal Comune, dove i lettori si 

confrontano su opere di letteratura narrativa scelte dai partecipanti con libri procurati dalla 

biblioteca e infine l’opportunità rappresentata dal book crossing, avviato nel 2017, che movimenta 

ormai più di tremila documenti all’anno.    

 

Servizi aggiuntivi: rilascio del PIN per la CRS (Carta Regionale dei Servizi); postazione per auto-

prestito; utilizzo dei locali della Biblioteca per corsi di lingue straniere, canto, cucito, etc. 

 

CULTURA 

 

Per quanto riguarda l’offerta di proposte culturali, il 2019 vede la prosecuzione della proficua 

collaborazione con le realtà sociali, educative, culturali ed artistiche del territorio e non solo, che 

consente di proporre un calendario ricco di iniziative variegate per genere e tematiche.  

Si segnalano tra le altre:  

- la conferma della collaborazione con Qui e Ora Residenza Teatrale, che proporrà la 5° edizione di 

una rassegna teatrale in luoghi insoliti, in collaborazione con l’associazione scanzese La squadra 

tonda;  

- la 5° edizione del Cinema al Parco nel mese di giugno; 

- nel mese di marzo, Concerto della Fanfara dei Bersaglieri di Lonate Pozzolo; 

- gli appuntamenti musicali della primavera/estate nei mesi di maggio-giugno-luglio, diversi per 

genere e ambientazione;  

- il percorso di incontri dell’Università degli Adulti (12 lezioni e 1 uscita sul territorio, da febbraio a 

maggio);  

- il percorso di incontri della Scuola del Cittadino, con due sessioni (primaverile e autunnale) 

orientate a sensibilizzare la cittadinanza su varie tematiche (aprile 2019: “Osare l’Europa”) tramite 

incontri, film e rappresentazioni teatrali; 

- la collaborazione con Sotto Alt(r)a Quota per valorizzare le opere degli artisti scanzesi all’interno 

di ‘NOTICS’, il notiziario Comunale di Scanzorosciate, e all’interno della Biblioteca con l’esposizione 

delle opere stesse; 



- verrà confermata la giornata tra storia e natura organizzata in collaborazione con il GAP nel mese 

di giugno (destinazione Valtellina); 

- sempre in ambito storico, in occasione della Giornata della Memoria proporremo una serata di 

letture di testimonianze dei sopravvissuti; 

- in estate verrà proposta una serata di osservazione del cielo in collaborazione con 

un’associazione di astrofili; 

- sempre in estate si terrà la seconda rassegna teatrale delle Terre del Vescovado, con un 

appuntamento a Scanzorosciate in un luogo di pregio e con l’abbinamento alla degustazione dei 

Sapori del Vescovado. 

La spesa per le attività culturali dell’assessorato si attesta sui 2.500 €, mentre quella per i 

contributi viene confermata a 32.700 €. 

 

Corsi: presso gli spazi comunali vengono ospitati e patrocinati corsi di vario genere (due scuole di 

musica, corsi di lingua, corso di cucito, corso di canto corale, corso di lettura fiabe, corso di 

disegno e acquarello) che contribuiscono ad arricchire l’offerta culturale del nostro comune. 

 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 

Questi i principali obiettivi dell’Assessorato per il 2019: 

 

- Da settembre 2016 il Comune di Scanzorosciate è capofila del progetto di 

valorizzazione turistica denominato ‘Terre del Vescovado’. Le Terre del Vescovado, 

costituitesi come comitato promotore autonomo all’interno di Promoserio, 

lavorano tutto l’anno per approfondire la conoscenza del nostro territorio e per 

promuoverne le eccellenze. L’area include oggi i 15 Comuni di Orio al Serio, Seriate, 

Gorle, Pedrengo, Scanzorosciate, Torre de Roveri, Albano S.A., Brusaporto, 

Bagnatica, Carobbio degli Angeli, Costa di Mezzate, Montello, Chiuduno, Bolgare e 

Gorlago. Grazie alle risorse derivanti dal DAT Gate sono stati realizzati il portale 

turistico www.terredelvescovado.it e l’omonima app turistica, contenente 

informazioni sui punti di interesse storico-culturali, naturalistici e sulle strutture 

ricettive e produttive dell’area; nel corso di quest’anno verrà realizzata la versione 

2.0 del portale turistico per renderlo più performante e user oriented. Sempre 



quest’anno verrà realizzata la guida ospitalità e sapori; verranno proposte visite ed 

escursioni alla scoperta del territorio delle Terre. A Scanzorosciate, in biblioteca, è 

stato realizzato un ufficio informazioni dedicato, che è stato riconosciuto da 

Regione Lombardia come sportello ufficiale e che viene presidiato quotidianamente 

grazie ad una leva civica; le Terre del Vescovado partecipano ogni anno a bandi 

provinciali e regionali per il reperimento di risorse economiche utili all’incremento 

di attività di promozione territoriale; 

- Organizzazione della 13° Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi (5-8 

settembre 2019); 

- Prosecuzione attività di formazione e approfondimento con il gruppo 

accompagnatori locali (CustodiS – Cultura e Storia di Scanzorosciate; il gruppo, in 

collaborazione con l’Assessorato alla Promozione del Territorio, propone dal 2018 

un calendario di visite guidate ai nostri centri storici e lungo i sentieri collinari lungo 

tutto il corso dell’anno; 

- Prosecuzione dei lavori con l’associazione Sotto Altra Quota e tutti gli altri enti e 

soggetti coinvolti per la costruzione dei contenuti del futuro Museo del Vino 

bergamasco, inclusa la realizzazione e installazione di opere d’arte ‘fuori museo’; 

- Organizzazione Mercatini di Natale (dicembre 2019). 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE DELEGATO ALL’ECOLOGIA E AMBIENTE 

Michele Epis 

------------------ 

L’Assessorato ha fra le sue competenze la gestione della raccolta rifiuti, la pulizia delle strade, 

la promozione dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico, la tutela 

e la fruizione dell’ambiente naturale. 

 

SERVIZIO RIFIUTI - TUTELA DELL’AMBIENTE 

Il 2017 è stato l’anno dell’introduzione del nuovo sistema di raccolta della frazione secca, 

mediante l’utilizzo di bidoncini dotati di microchip. Il progetto è continuato con ottimi 

risultati anche nel 2018. 

L’introduzione di tale sistema ha consentito di migliorare il sistema di raccolta sia da un 

punto di vista della produzione di rifiuti e di percentuale di differenziazione, sia da un punto 



di vista di possibilità di gestione tariffaria puntuale.  

Il sistema ha inoltre consentito di individuare utenze che prima risultavano sommerse.  

Per la realizzazione del nuovo sistema sono stati necessari investimenti, sia di tipo materiale, 

quali l’acquisto dei bidoncini, l’attrezzaggio dei mezzi di raccolta, l’acquisto di software 

gestionale, sia di tipo immateriale quali le ore di personale necessario alla distribuzione dei 

bidoncini e all’implementazione del sistema. Parallelamente si è proceduto anche 

all’aumento della frequenza di raccolta della plastica, portandola da mensile a quindicinale.  

Tutti i costi precedentemente elencati sono stati sostenuti da Valcavallina Servizi, per la 

quale il Comune di Scanzorosciate ha fatto la funzione di “Comune pilota” di questo progetto 

per tutto il suo bacino di utenza. 

In conseguenza dell’introduzione del progetto, è stato rinnovato l’affidamento del servizio di 

igiene ambientale alla società Valcavallina Servizi per anni 9. 

Tale contratto prevede che eventuali risparmi generati dal nuovo sistema, al netto dei 

maggiori costi, possano essere impiegati perla riduzione della tariffa o per miglioramenti del 

servizio. Tale adempimento ha trovato applicazione già nel 2019, durante il quale non si avrà 

alcuna aumento dell’importo globale della tariffa, nonostante una previsione contrattuale 

base di aumento in base all’indice ISTAT. 

Nel corso del 2019 verrà implementato un sistema di tariffazione puntuale, grazie al quale le 

diverse tipologie di utenze pagheranno in base anche alla quantità di rifiuto secco 

effettivamente prodotto e calcolato in base agli svuotamenti. Tale importo verrà addebitato 

in tariffa l’anno successivo a quello dell’imposta. 

E’ prevista una scontistica per le famiglia con figli di età inferiore ai 36 mesi o con anziani 

portatori di presidi edifici. 

 

RISPARMIO ENERGETICO 

Nel campo del risparmio energetico durante il 2011 è stato approvato il Piano d’Azione per 

l’energia Sostenibile (PAES), come previsto dalla nostra adesione “Covenant of Mayors”.  

Nel corso del 2016 sono state fatte delle campagne di monitoraggio dei consumi energetici 

di alcuni edifici comunali con l’obbiettivo di predisporre progetti di efficientamento. 



Nel corso del 2017 è stata effettuata l’installazione di dispositivi di ottimizzazione dei 

consumi di gas metano presso la caldaia del centro civico, che hanno consentito il 

raggiungimento di un discreto livello di risparmio energetico sulla componente metano. 

 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE DELEGATO ALLE MANUTENZIONI 

Laura Zanga 

------------------  

 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

 

Siamo intervenuti sulla manutenzione straordinaria dei pali di illuminazione con fotovoltaico per la 

sostituzione delle batterie che erano fuori uso. Importanti sono sempre i lavori di manutenzione 

sulla rete di illuminazione che garantisce la luminosità delle strade rendendole più sicure. Dove 

sarà possibile si interverrà per ampliare ulteriormente la rete illuminata. Stanziati €. 49.291,00 per 

la ristrutturazione dell’intera rete avviata ormai 6 anni fa. 

 

AREE VERDI e PARCHI 

 

In tutti i parchi del territorio è giusto e doveroso che si pensi di intervenire sull’inclusività e quindi 

rendere le aree gioco accessibili a tutti i bambini. Gli ostacoli sono molti e in tutti i sensi, la nostra 

amministrazione è sensibile all’argomento e metterà a disposizione impegno, progetti e forza di 

volontà per poter proseguire in tal senso. 

La manutenzione ordinaria è costante e sempre attenta per rendere le attrezzature e i luoghi di 

gioco dei bambini sempre più sicuri, quindi anche quest’anno come gli anni passati ci saranno 

interventi per adeguamento. (€. 10.000,00)  

Gli appalti per il taglio erba e delle potature (€. 65.000,00) saranno confermati. 

 

MANUTENZIONE DI MARCIAPIEDI E STRADE 

 

Per la manutenzione straordinaria di strade marciapiedi, messa in sicurezza di attraversamenti 

siamo riusciti, grazie grande lavoro dell’ufficio tecnico, e tramite lavori svolti a scomputo di 

operazioni edilizie, a realizzare diversi interventi. 



Per quanto riguarda le strade che ancora sono da sistemare, gli attraversamenti da mettere in 

sicurezza e i marciapiedi faremo, come sempre, un’attenta analisi delle esigenze dei cittadini e 

interverremo. (€. 185.142,00) 

Fondamentale comunque sarà il continuo monitoraggio sia da parte dell’ufficio tecnico che degli 

operai che della polizia locale. Un contributo importante è dato anche dalle segnalazioni che 

arrivano direttamente dal cittadino, al numero verde che abbiamo attivato sempre lo scorso anno. 

 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE DELEGATO ALLE MANUTENZIONI 

Maicol Barcella 

------------------ 

Obiettivo primario dell'Assessorato alle manutenzioni e lavori pubblici, in continuità con il lavoro 

svolto dal 2014 ad oggi, rimane la cura del patrimonio pubblico esistente. 

L'Amministrazione intende pertanto garantire quanto necessario alla manutenzione ordinaria 

delle strutture pubbliche, concentrando poi la restante parte degli investimenti su interventi di 

manutenzione straordinaria ritenuti essenziali per la cittadinanza, che mai come ora ha bisogno di 

una “sana” risposta da parte della politica: rendere sevizi di qualità ai contribuenti. Questo passa 

senza ombra di dubbio dalle strutture fisiche che l'Amministrazione mette a disposizione dei suoi 

cittadini, dall'attenzione alle manutenzioni ordinarie e dalla cura, che come imprinting del nostro 

operare, si deve trasmettere a chi utilizza gli spazi pubblici. 

Relativamente alle spese correnti e alle manutenzioni ordinarie verranno riconfermati gli appalti di 

lavori di manutenzione come nel 2018 (manutenzione e servizi cimiteriali, opere da muratore, 

tinteggiatore, fabbro, elettricista, falegname, idraulico, manutentore dei sistemi automatici, 

manutentore degli ascensori, manutentore dei presidi antincendio, manutenzione delle 

attrezzature sportive. ecc.) cercando, ove possibile, di dare priorità e fiducia alle imprese del 

territorio. 

Sull'onda lunga del lavoro svolto in questi anni in termini di ricerca di risorse esterne (tentativi di 

aggiudicazione di fondi statali e regionali derivanti da bandi pubblici in aiuto agli interventi 

manutentivi riguardanti impianti scolastici, sportivi, sociali o amministrativi), il 2019 porta con sé  

la dimostrazione concreta di come tanto lavoro inizi finalmente a portare qualche buon frutto: 

sono infatti previste entrate davvero importanti e significative, sotto forma di contributo a fondo 

perduto. €. 405.600,00 arriveranno da Regione Lombardia e MIUR, per la riqualificazione 

architettonico-energetica e la messa in sicurezza antincendio delle scuole secondarie di I grado. 



Sempre da Regione Lombardia arriveranno €. 129.000 circa a fondo perduto per la copertura 

parziale degli interventi da realizzare agli impianti sportivi di via Polcarezzo: abbattimento barriere 

architettoniche nelle aree comuni, nuova tribuna con servizi igienici per il campo sintetico a 11 per 

un totale di € 270.000. 

Proprio perché questo modus operandi sta raccogliendo ora i suoi frutti, l'Amministrazione non 

intende assolutamente smettere di cercare di aggiudicarsi fondi pubblici, parteciperà ai bandi 

futuri e si preoccuperà ancora di mantenere monitorati con grande attenzione gli aggiornamenti e 

le nuove pubblicazioni degli stessi. 

La manutenzione straordinaria degli altri edifici pubblici (ad eccezione quindi delle già citate 

strutture sportive) godrà di uno stanziamento di €. 50.000,00: € 30.000 per le scuole primarie, €. 

10.000,00 per il Municipio e €. 10.000,00 per i cimiteri. 

Si porterà avanti quindi quanto intrapreso già dal 2016 riguardo la riqualificazione dei bagni della 

scuola primaria del capoluogo: sarà eseguita la sistemazione di un'altra batteria di bagni presenti 

nell'Istituto, per un totale di 22.000,00 euro. 

Riguardo la difficoltà di reperimento di nuovi spazi utilizzabili per l'attività sportiva sempre 

crescente, si è pensato di dare inizio ad un primo lotto di acquisizioni di aree a standard nella zona 

retrostante il Palazzetto dello Sport a Negrone: sono stati quindi stanziati a tal fine €. 106.000. Si 

valuterà poi come utilizzare queste aree, per un ampliamento diretto del Palazzetto o per la 

costruzione di una nuova struttura adiacente e di supporto allo stesso. 

Ovviamente poi, insieme all’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Sport, è volontà 

dell’Assessorato tenere controllato sempre lo stato di manutenzione e di cura di tutti gli impianti 

sportivi comunali in gestione alle società sportive, sottolineando comunque il buon livello 

qualitativo delle strutture raggiunto durante lo scorso mandato.  

Particolare attenzione verrà riposta nelle scelte per quanto concerne il tema del risparmio 

energetico, dell' "educare al rispetto dell'ambiente" e della riduzione sistematica dei costi fissi di 

gestione relativi all'energia. 

Riguardo al tema più volte sottolineato dell'abbattimento delle barriere architettoniche si darà 

sicuramente seguito a quanto scaturito dalla decisione presa nello scorso anno 

dall'Amministrazione di non fermarsi alla mera redazione (obbligatoria per legge) del Piano per 

l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A): sull'esperienza accumulata in quest'ultimo 

anno di lavoro attraverso lo strumento prezioso del progetto "Via Libera" e grazie al sempre 

maggiore coinvolgimento diretto della cittadinanza e di tecnici specializzati si riusciranno sempre 



meglio a  monitorare sia le strutture pubbliche che gli spazi aperti, così come i cantieri pubblici che 

riguarderanno il nostro territorio nei prossimi anni. 

Inutile sottolineare, anche quest'anno, quanto essenziale risulti per l'Amministrazione l'apporto 

della cittadinanza alla "costruzione" della Comunità, nonché del suo mantenimento: il servizio di 

segreteria telefonica attiva 24 ore su 24 (Servizio "Vivi il tuo Paese") rimarrà quindi attivo anche 

nel 2018 e, insieme ai mezzi più convenzionali quali contatto telefonico e/o e-mail indirizzato alla 

persona del Consigliere Delegato o direttamente all'Ufficio Tecnico e mediante il link 

"Segnalazioni" nella Home page del sito Internet del Comune, andrà a garantire la totale possibilità 

di partecipazione del cittadino alla cura della "Cosa Pubblica". 

 

 

        L’Amministrazione Comunale 


