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3Editoriale

Come considera questa prima metà mandato?
Sono passati tre anni dal giorno in cui sono diventato 
Sindaco di questa meravigliosa Città. Ho accolto da subito 
questo importante incarico con entusiasmo e con tanta 
voglia di realizzare i vari progetti che, insieme agli altri 
componenti della Giunta, abbiamo sempre sognato di 
portare avanti per migliorare Dalmine. 
Oggi posso dire che il bilancio è positivo, e questo 
nonostante il grande macigno della pandemia, che per 
lunghi mesi ha bloccato parte dell’attività amministrativa 
e assorbito enormi energie. Eppure, gli impegni 
principali del mandato sono realizzati o in 
fase di realizzazione: entro il 2024 potremo 
“mettere la spunta” sull’elenco dei 
progetti previsti.

Come avete gestito l’emergenza 
sanitaria?
La pandemia ha stravolto le nostre vite, le 
nostre priorità, i nostri sogni. Sono stati anni 
difficili, sotto ogni punto di vista. Ma sono stati anche 
anni profondamente formativi, che hanno fatto emergere 
valori che molto probabilmente avevamo dimenticato: 
primo tra tutti la forza di una comunità che si è 
rimboccata le maniche, ha alzato la testa e ha fatto tutto 
il possibile per superare i mesi più duri della pandemia. 
Questo maledetto virus ci ha messo a dura prova, ma non 
ha fermato la nostra voglia di fare, reagire, andare avanti. 
Come Amministrazione comunale ci siamo trovati a dover 

rivedere i nostri programmi, per dare risposte immediate 
ai bisogni dei cittadini, tra cui i più fragili, i commercianti 
e le imprese. Quello che abbiamo vissuto ci ha toccato 
profondamente, ma non ha scalfito l’entusiasmo e la 
voglia di lavorare per il bene della nostra Città. Avanti 
tutta!

Oltre a far fronte alla pandemia, quali altri progetti avete 
portato avanti? 

Non ci siamo dimenticati di realizzare quegli interventi che 
la Città attendeva da anni: parlo della riqualificazione 

dei rifugi antiaerei, un patrimonio storico e 
culturale che attendeva di essere valorizzato, 
della ristrutturazione della Fontana di Piazza 
Caduti del 6 Luglio 1944, della realizzazione 
delle rotatorie lungo la ex strada statale 
525, dei lavori per la sistemazione della 

piazza Vittorio Emanuele III a Sforzatica 
e della ristrutturazione dell’ex CRAL e del 

Velodromo. E questo solo sul fronte delle opere 
pubbliche: c’è poi il fronte dei servizi, sul quale siamo 

stiamo assistendo a trasformazioni importanti, come 
l’assunzione del personale e il conseguente miglioramento 
dei servizi, la digitalizzazione, la riorganizzazione dell’offerta 
sociale, scolastica, culturale, la sostenibilità ambientale.
I progetti da realizzare sono ancora tanti, perché amiamo 
pensare in grande, ma soprattutto vogliamo mantenere 
fede alle promesse fatte tre anni fa a tutti voi.

Reagire alla pandemia 
e rimboccarsi le maniche... avanti tutta!

Intervista a 
Francesco Bramani, 
Sindaco di Dalmine 

(con deleghe a 
Sicurezza, Sport, 

Commercio)
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Oltre all’incarico di Sindaco, ha alcune specifiche 
deleghe. Parliamo della sicurezza. 
Sin dall’inizio del nostro mandato questo tema è una 
priorità. Vivere sicuri è infatti il presupposto per qualsiasi 
altra attività. La sicurezza urbana è infatti divenuta 
un aspetto sempre più qualificante della vita in una 
comunità: i cittadini si devono sentire sicuri e tutelati 
nel proprio territorio. Per raggiungere tale obiettivo, è 
stato indispensabile incrementare le risorse umane: 
per troppi anni, infatti, il numero di agenti presenti sul 
territorio non è stato corrispondente alla popolazione e 
alle necessità. Così sono stati assunti 5 nuovi agenti ed 
è stato inoltre possibile istituire l’unità cinofila, costituita 
da un agente e da Jessie, un pastore tedesco di 7 anni. 
Ciò rappresenta un primo e importante passo che 
consentirà, anche con le future assunzioni in programma, 
di estendere le fasce orarie di controllo, con particolare 
attenzione al pattugliamento notturno. Per contrastare 
il degrado poi, in un’ottica di prevenzione dei fenomeni 
di micro-criminalità, è in corso l’installazione di 15 nuove 
telecamere di videosorveglianza urbana all'interno dei 
parchi comunali, oltre alle 2 già installate nei pressi degli 
istituti.

Lo sport ha subito uno stop a causa della pandemia?
Penso che lo settore sport sia essenziale per garantire 
un’alta qualità della vita in una città. Per questo, 
l’Amministrazione ha dato continuità alla collaborazione 
con l’Associazionismo locale per la gestione degli 

impianti (impegnandosi, tra l’altro, a sostenere 
anche economicamente le società sportive durante 
il periodo del Covid) e promosso diverse attività volte 
al raggiungimento di uno stile di vita sano come “Run 
Around Dalmine” e “Nordic walking”  [3]. Ma lo sport 
deve essere di tutti, quindi abbiamo ampliato le iniziative 
volte a renderlo il più possibile inclusivo, come il baskin 
o il calcetto sociale [4 ].

Commercio: cosa ha fatto il Comune in questi anni?
Anche in questo caso, dobbiamo distinguere fra gli 
interventi per sostenere le attività economiche messe in 
difficoltà dalla pandemia e le misure per la promozione 
del territorio. Durante il lockdown l’Amministrazione 
ha voluto sostenere il commercio mediante diversi 
strumenti, tra i quali l’iniziativa “Cashback Dalmine”     
e contributi a fondo perduto [4] , e ha anche stabilito 
l’esenzione per la richiesta di occupazione del suolo 
pubblico e l’ampliamento degli spazi esterni.

E per la promozione del commercio locale?
Per poter dare visibilità a quanto ha da offrire Dalmine, 
abbiamo investito sul fare rete con le attività economiche 
di Dalmine in collaborazione con OPEC, così da mettere 
in moto concrete azioni di promozione, visibilità e 
valorizzazione come, ad esempio, la Notte Bianca ed 
Exponiamo Dalmine, la recente Notte della Musica, 
il mercato agricoltori locali promosso dall’associazione 
comuni Agenda21 ed il Villaggio di Natale      .
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PROTEZIONE CIVILE: COSA È STATO FATTO

Controllo e manutenzione del reticolo idrico minore e delle attrezzature

Esercitazioni annuali e formazione continua ai volontari con reclutamento nuovi volontari

Assistenza ai cittadini durante la fase acuta dell’emergenza pandemica

Gestione dell’hub vaccinale
Realizzato da ATS Bergamo e costituito da 48 box, è stato il più grande hub vaccinale della Provincia. Grazie alle sue 
dimensioni e alla presenza media di 18 volontari, è stato possibile effettuare oltre 7000 somministrazioni al giorno. 
I volontari della Protezione Civile dell’Area Dalmine-Zingonia, che hanno contribuito in maniera decisiva alla sua 
gestione, sono stati premiati dalla Regione per il servizio prestato e la straordinaria organizzazione messa in atto durante 
l’emergenza. Per tutti questi motivi e per l’instancabile impegno mostrato, la Benemerenza Civica del Comune di Dalmine 
di quest’anno è stata assegnata proprio al Centro Vaccinale, nonché a tutti i volontari che hanno preso parte alla gestione 
dell’hub. Il Centro è rimasto aperto 370 giorni, sono state prestate oltre 300 mila ore di servizio e sono state effettuate 
oltre 400 mila inoculazioni. 

Protocollo d’intesa con Protezione Civile di Seriate

Protocollo d’intesa emergenza aeroportuale

Gestione del polo provinciale di Zanica per far fronte all’emergenza ucraina

Campagna nazionale “Io non rischio”

      POLIZIA LOCALE: OBIETTIVI 
Garantire maggior vigilanza sul territorio
Attuare attività di controllo di irregolari
Contrastare l’accattonaggio 
Aumentare gli impianti di videosorveglianza
Tutela delle fasce più deboli della popolazione
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      Sport, un ingrediente essenziale per la qualità della vita

      Cashback locale, un intervento a favore del commercio di vicinato 

      Misure a sostegno del commercio

      Sport inclusivo: le nuove iniziative

Il settore sport è considerato essenziale per garantire 
un’alta qualità della vita in una città: spesso è uno dei fattori 
per i quali i cittadini stabiliscono se rimanere o andare via 
da una città. Per rendere Dalmine una città in cui rimanere, 
l’Amministrazione ha: dato continuità alla collaborazione 
con l’Associazionismo locale per la gestione degli 

impianti (impegnandosi, tra l’altro, a sostenere anche 
economicamente le società sportive durante il periodo del 
Covid); promosso diverse attività volte al raggiungimento 
di uno stile di vita sano come, ad esempio, “Run Around 
Dalmine” (iniziativa sportiva e di socializzazione) e “Nordic 
walking”.

Nello specifico, il Comune ha consegnato alle attività 
aderenti un cospicuo numero di voucher (del valore di 
10 euro ciascuno) da distribuire ai propri clienti a fronte 
di una spesa di almeno 50 euro. L’obiettivo è stato quello 

di invogliare i cittadini a fare acquisti presso i negozi del 
territorio di Dalmine che venivano poi ristorati direttamente 
dal Comune. A questa iniziativa hanno aderito 38 attività.

Oltre al cashback, durante il periodo di emergenza sanitaria 
il Comune ha attivato come altra misura di sostegno 
l’erogazione di contributi a fondo perduto in due tranche, 
a ottobre per bar, ristoranti, ambulanti, discoteche e palestre 
che si erano visti costretti a chiudere la propria attività, a 
novembre per commercianti ambulanti non alimentari, 

operatori totalmente e parzialmente chiusi. Considerato 
il difficile periodo e le conseguenze da esso derivate, 
l’Amministrazione ha anche stabilito l’esenzione per la 
richiesta di occupazione del suolo pubblico e l’ampliamento 
degli spazi esterni per i commercianti.

Un’attenzione particolare è stata inoltre riservata ai temi 
dell’inclusione e dell’integrazione delle diverse abilità: tra le 
iniziative rivolte agli atleti diversamente abili troviamo “Baskin”, 
“Calcetto sociale”, sostegno GND (relativo alle attività di nuoto) 
e il progetto “Bicicletta Insegnami come si va”. Oltre a ciò, 
l’Amministrazione ha deciso di mantenere la politica tariffaria di 
particolare favore per il settore Under18, concedendo contributi 
specifici e l’utilizzo gratuito dell’impianto alle società che 
investono in questa fascia d’età.
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Villaggio di Natale 

Notte della musica

Eventi per promuovere il territorio

Per promuovere il commercio del territorio, dall’8 
dicembre 2021 fino al 30 gennaio 2022, ha preso vita 
un’area tutta nuova composta da: pista di pattinaggio, 
casette ristoro, musica, spettacoli concerti ed iniziative 
per bambini. L’affluenza è stata molta, soprattutto nel 
weekend: grande risultato e soddisfazione quindi sia 
per la cittadinanza che per gli espositori.

A fine giugno 2022, la Notte della musica ha acceso gli animi dei dalminesi che, a ritmo di musica e gustandosi dell’ottimo 
street food, hanno partecipato numerosi all’evento.

7

Notte bianca ed Exponiamo 
A settembre 2021, dopo anni difficili legati al Covid, 
le strade di Dalmine si sono nuovamente riempite di 
migliaia di persone. La presenza di più di 80 stand e la 
programmazione ricca di eventi, hanno permesso a 
commercianti, associazioni e ai cittadini stessi di riprendere 
in mano la propria vita, in una parvenza di normalità.



grazie a interventi (sia sulle strutture che sui servizi) 
concordati con gli Istituti       . Portiamo a casa una bella 
eredità, perché questo lavoro ha rafforzato i rapporti 
con le scuole: il clima è di fiducia e collaborazione. In 

generale, il Comune si sta impegnando molto 
per contribuire alla crescita delle nuove 

generazioni                     .

Quali i cambiamenti più significativi 
nel campo dell’innovazione 
tecnologica?
Il progetto di digitalizzazione [8] 
è fondamentale. Ci siamo trovati 
in una situazione di ritardo e, 
per risolvere questo problema, 

abbiamo lavorato su due fronti: 
da una parte abbiamo ricostruito 

l’ufficio competente assumendo 
anche un informatico, dall’altra abbiamo 

selezionato un unico software (che entro fine 
del 2022-inizio 2023 utilizzeranno tutti gli uffici) 

da sostituire a quelli utilizzati oggi, con conseguenze 
positive in termini di efficienza. Il passo successivo sarà 
garantire servizi online sempre fruibili per i cittadini: 
avremo uno sportello online sul nuovo sito e una App 
dedicata [9].  Per coloro meno avvezzi al digitale abbiamo 
aperto un gettonatissimo sportello in Biblioteca ed è 
stato rinnovato il notiziario [10].

Come sono andati questi tre anni?
Il bilancio è più che positivo, nonostante la pandemia abbia 
avuto un impatto molto significativo. La Biblioteca    , ad 
esempio, ha dovuto limitare i servizi a causa delle 
misure per combattere la pandemia, aprendo 
e chiudendo a singhiozzo. Ma ci siamo 
rimboccati le maniche e abbiamo rivisto 
tutta l’offerta attraverso (ed è la prima 
volta) una stretta collaborazione tra 
Ufficio Cultura e Biblioteca. Così è 
nata “C’è un tempo da scoprire”: 
una programmazione unitaria 
pubblicizzata periodicamente in 
tutte le case   . Vado poi molto 
fiero delle visite guidate nei 
bunker e nella città greppiana: un 
passo essenziale per il recupero della 
memoria storica      .

Il Covid ha avuto un impatto importante sulla 
scuola, come siete intervenuti?
Sì, la scuola è stata colpita particolarmente. Abbiamo dovuto 
rimandare le priorità che ci eravamo posti a inizio mandato e 
dirottare l’impegno a garantire i servizi scolastici che, prima 
del Covid, sembravano dati per scontati. Questo rappresenta 
il lato positivo: essere riusciti a offrire agli studenti di 
Dalmine una scuola con meno didattica a distanza possibile 
(praticamente nulla, tranne che durante i lockdown), 

Intervista a Gianluca Iodice, Vicesindaco e Assessore all’Istruzione, 
Scuola, Cultura, Comunicazione e Digitalizzazione ........8

Crescere e innovare 

1

2

3

4

5 6 7

8

9

10



9

      Biblioteca fra riapertura e novità 

     Teatro, il tempo riscoperto 

      Dalmine e la storia, 
si valorizza il nostro passato 

Per far fronte all’impossibilità di prestare libri cartacei, 
durante la pandemia è stato rafforzato, nell’ambito della 
Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG), il servizio della 
biblioteca digitale MLOL, che ha visto una grande crescita 
(+%). La Biblioteca di Dalmine è stata una delle prime 
bergamasche a riaprire, programmando nuove iniziative 
culturali, come ad esempio gli incontri con autori di livello 
nazionale. Tra le novità, anche l'apertura del punto di 
comunità "Digeducati", finanziato da Fondazione Cariplo.

La programmazione del Teatro, coordinata con le iniziative 
della Biblioteca, oltre ad essere ripresa non appena 
consentito dalle normative, è stata rinnovata e rafforzata 
per offrire a Dalmine un cartellone adatto a tutti. È nato 
così il progetto “C’è un tempo da scoprire”, pensato per 
invitare i cittadini a ritrovare i momenti dedicati alla bellezza 
e alla riflessione. Un grande successo che ha visto sempre 
il pieno e spesso il tutto esaurito. Quest’estate vedremo 
un altro obiettivo di mandato realizzato: il ritorno de “La 
grande festa di mezza estate”.

Tra le novità introdotte da inizio mandato, 
particolare importanza riveste “Dalmine e la 
storia”, un progetto che nasce con l’obiettivo 
di valorizzare la storia del territorio attraverso 
iniziative per la cittadinanza e le scuole. Sono già 
stati proposti alle scuole i percorsi pensati dalle 
associazioni storiche e sono partiti gli itinerari 
di visita del bunker di via Trieste e della città 
greppiana, ma è in corso di redazione un testo 
di storia agile e alla portata di tutti.

2
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       La scuola in pandemia, oltre 500 mila euro dal Comune 

      Contributi per la partecipazione 
ai centri estivi 

      Borse di studio: più fondi e più 
possibilità 

La pandemia ha colpito molto duramente il settore scuola 
e ne ha cambiato i ritmi, le condizioni e le modalità. 
L’Amministrazione comunale, per far fronte a questa difficile 
situazione, nel 2020 ha stanziato oltre 300 mila euro per 
dar vita a un “patto di comunità” con gli Istituti: l’obiettivo 
era permettere alle scuole di ripartire, limitando il più 
possibile la didattica a distanza e mantenendo l’erogazione 

del servizio di refezione. Solo i servizi pre e post scuola sono 
stati sospesi perché non era possibile garantire il rispetto 
delle misure di sicurezza. Nel 2021 i fondi stanziati per 
l’emergenza sono stati pari a 162 mila euro, oltre a 50 mila 
euro per l’acquisto di pc dati in comodato alle famiglie (e 
successivamente ceduti alle scuole).

A causa delle misure di sicurezza anti-pandemia, il costo dei 
CRE è aumentato: il Comune ha così deciso di fornire un 
aiuto concreto alle famiglie, erogando nel 2021 51 mila euro 
a favore di 282 iscritti. Nel 2022 la misura è stata riproposta 
con uno stanziamento di 40 mila euro.

Quanto ai contributi per gli studenti più meritevoli, è 
stato aumentato lo stanziamento, portandolo dai 1000 
euro previsti fino al 2019 a 6000 euro, e sono state 
anche modificate le condizioni per avanzare la richiesta. 
Per gli studenti universitari soprattutto, accedervi non è 
più legato all’argomento discusso nella tesi, che rendeva 
particolarmente difficile la partecipazione; la borsa di studio 
viene ora valutata solo sulla sola base del merito.

10
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      52 progetti per le scuole 

      Digitalizzazione, 
dal 2023 Dalmine entra nel futuro 

      Nuovo sito e app per accedere 
ai sevizi digitali 

      Un InformaDalmine tutto nuovo 

Da sempre il Comune di Dalmine propone progetti didattici 
alle scuole del territorio. A partire dall’a. s. 2021/2022 sono 
stati rivisiti e fortemente ampliati per offrire ai nostri studenti 
(dall’infanzia alle superiori) percorsi pensati per rafforzare le 
loro competenze: nonostante i limiti imposti dalla pandemia, 
quest’anno hanno partecipato in circa 7 mila. Da settembre 
saranno a disposizione ben 52 iniziative, che vanno dalla 
storia ai libri, dall’ambiente all’educazione civica, dalle arti 
allo sport.

Un progetto molto significativo che comincerà a dare i suoi 
frutti fra qualche mese è la digitalizzazione, che ha due grandi 
obiettivi: il primo, modernizzare attraverso l’innovazione il 
lavoro dei dipendenti comunali (grazie a un unico software 
che velocizzerà le procedure); il secondo, offrire ai cittadini 
servizi online 24 ore su 24. Si tratta di un investimento da 
ben 220mila euro.

Due saranno i punti d’accesso ai servizi online: il nuovo sito 
(che è in fase avanzata di lavorazione e seguirà i recentissimi 
criteri AGID, l’Agenzia per l’Italia Digitale) e l’app Municipium, 
da scaricare sul proprio telefono, che consentirà un facile 
accesso a comunicazioni, segnalazioni, informazioni di 
protezione civile, mappe, sondaggi e tutti i servizi comunali 
interattivi, come il pagamento multe via smartphone. 
Per i meno avvezzi all’uso delle nuove tecnologie resterà 
in funzione il supporto digitale, attualmente ubicato in 
Biblioteca e abilitato anche al rilascio dello Spid.

Da ottobre 2021 il periodico comunale è del tutto rinnovato 
sia per mezzo di una nuova grafica che di una migliore 
organizzazione dei materiali, diventando così più leggibile, 
leggero e pratico. L’obiettivo è che si possa guardare a 

InformaDalmine come ad un rendiconto e aggiornamento 
continuo per il cittadino in merito alle attività svolte 
dell’Amministrazione.
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52 44
progetti proposti 

a. s. 2022-2023

7000 
adesioni totali 
di cui:

3000 
ai progetti legati alla Biblioteca

1500 
ai progetti teatrali 

(non attuati a causa del Covid-19)

900 
ai progetti ambientali

progetti proposti 
a. s. 2021-2022



paesaggista la riqualificazione del ricco patrimonio verde 
di cui Dalmine dispone, costituito da 17 parchi urbani.                       
L’attenzione verso l’ambiente è diventato un tema 
centrale per i cittadini. Quali sono le prospettive per il 

futuro?
È una tematica che sta davvero a cuore 

dell’Amministrazione. Abbiamo portato 
avanti tanti progetti [2]che, messi 

insieme, possono fare la differenza. 
Tra i vari, l’iniziativa “Plastic Free” in 
collaborazione con Agenda21 Isola 
Bergamasca Dalmine e Zingonia: 
l’impegno di Dalmine nell’eliminare 
le plastiche monouso ha permesso 
di identificare la nostra Città come 

Comune virtuoso e di essere insignita 
del riconoscimento “No Plastic More 

Fun”. Anche Piazza Caduti è stata 
premiata, diventando la prima “piazza 

Plastic Free” di Dalmine. 
Un altro importante progetto riguarda il sistema di 

raccolta rifiuti, che permetterà un aumento percentuale 
della differenziata. L’Amministrazione ha poi partecipato 
a vari incontri con Anas Spa, per una collaborazione 
nella pulizia dei tratti di loro competenza. Vorrei poi 
sottolineare il progetto per la qualità dell’aria, che 
coinvolgerà associazioni e cittadini.

Facciamo un bilancio di questa prima metà mandato.
Ritengo che sia stato fatto un grande lavoro: sono stati 
portati avanti molti più progetti di quelli che avevamo 
previsto nel programma elettorale     , quindi è un 
bilancio più che positivo. È importante precisare 
che l’ufficio tecnico è sempre rimasto 
operativo – nonostante le difficoltà 
legate all’emergenza sanitaria – e 
questo ha permesso di dare risposte 
tempestive ai cittadini. Parlando in 
percentuali, infatti, sia nel 2020 
che nel 2021 sono state risolte 
il 100% delle problematiche 
di manutenzione segnalate dai 
cittadini.

Quali progetti o cambiamenti ritiene 
siano considerati più significativi per il 
cittadino?
Scegliere un solo progetto sarebbe riduttivo, 
abbiamo lavorato su molti fronti. Tra tutti, direi che 
i più evidenti sono la riqualificazione della fontana di piazza 
Caduti, della piazza Vittorio Emanuele III a Sforzatica, il 
recupero dei rifugi antiaerei, dei viali urbani, delle strade, 
delle scuole e del cimitero di Sforzatica Sant’Andrea. Altro 
importante obiettivo è la riprogettazione di tutti i parchi 
cittadini, per questo abbiamo affidato ad un architetto 

Intervista a Sara Simoncelli, Assessore a Lavori Pubblici, 
Ambiente e Manutenzioni

........12

Riqualificazione e attenzione 
all’ambiente
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OPERE PUBBLICHE CONCLUSE

Asfaltatura del piazzale del mercato

Lavori di antisfondellamento nelle scuole
Tutte le scuole di Dalmine sono state oggetto di lavori di antisfondellamento. 
Tutti gli interventi che erano stati prescritti dai tecnici sono stati realizzati e 
pertanto tutti i plessi scolastici sono stati messi in sicurezza. In totale sono 
stati investiti 929 mila euro: 425 mila nel 2019, 450 mila nel 2020 e infine, nel 
2021, altri 54 mila.

Interventi straordinari per adeguamento misure anti-Covid nelle scuole
Sono stati ampliati gli spazi per garantire il distanziamento, sono stati 
sostituiti i serramenti per consentire un maggiore ricambio d’aria, sono state 
realizzate strutture e spazi aperti in un’ottica di “outdoor education”. L’obiettivo 
perseguito era anche una facilitazione della sanificazione degli ambienti. In 
termini economici, sono stati investiti 185 mila euro nel 2020, finanziato per 90 
con fondi messi a disposizione dal MIUR. Nel 2021 poi, sono stati stanziati altri 
153 mila euro per un ritorno a scuola in sicurezza totale.

Manutenzione straordinaria scuole e palestre
Sono state ffettuate la manutenzione straordinaria scuole primarie “Carducci” e 
“Manzoni” (con rifacimento bagni in quest’ultima) e la realizzazione della nuova 
pavimentazione delle palestre delle scuole “Camozzi” e “Alighieri”.

Realizzazione del porticato sull’accesso pedonale presso il CDD
Il passaggio è stato reso così più sicuro: prima infatti era possibile accedere 
all’immobile solo attraverso un percorso pedonale all’aperto.

Realizzazione arredo urbano parco “Camozzi” via Einstein
Sono state realizzate tre aule studio all’aperto.

Riqualificazione del parco “Pesenti” via Locatelli: nuova area per allenarsi 
all’aperto, area cani e rifacimento dei vialetti. 

Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi
I lavori hanno interessato le aree sia all’interno della zona del centro, che in altri 
quartieri della Città. Le opere hanno riguardato circa 37 mila mq, per un spesa 
complessiva di 832 mila euro.

Manutenzione straordinaria alloggi ERP I lotto I stralcio

Manutenzione straordinaria alloggi ERP I lotto II 

Ristrutturazione Caserma Carabinieri

Rifacimento impianto elettrico cimitero Principale I lotto

Manutenzione straordinaria copertura immobile via Pasubio

1
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Riqualificazione Via Trieste
Gli interventi hanno riguardato sia la sostituzione di pini marittimi 
(considerati ormai pericolosi) con carpini più adatti al contesto urbano, che il 
rifacimento di marciapiedi e carreggiata con la realizzazione di senso unico e 
parcheggi.

Riqualificazione pensiline di piazza Risorgimento
Attraverso un restyling è stata data nuova vita alle pensiline, tinteggiandole, 
rifacendo l’impianto elettrico, la manutenzione della copertura e l’asfalto.

Recupero rifugi antiaerei e realizzazione nuova pavimentazione esterna
I lavori hanno riguardato il rifacimento dei gradini, la ricostruzione del 
locale bagno, gli interventi di pulizia e una generale ristrutturazione. Per 
quanto riguarda la pavimentazione esterna è stata pensata come una 
“pianta” in superficie di ciò che è possibile trovare all’interno del bunker 
sottostante.
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OPERE PUBBLICHE IN CORSO D’OPERA 
Manutenzione straordinaria della fontana pubblica Piazza Caduti 6/7/44

Efficientamento energetico scuola “Carducci” 

Manutenzione straordinaria del blocco servizi e camera mortuaria del cimitero centrale, nuova tettoia degli ossari

Riqualificazione piazza Vittorio Emanuele III

Manutenzione straordinaria strade comunali anno 2022
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OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE
Manutenzione straordinaria piscina

Rifacimento impianto elettrico cimitero Principale I lotto

Rifacimento impianto elettrico cimitero Sabbio 

Riqualificazione parco scuola “Carducci” con nuova area sportiva: campo da baskin, pista di atletica e attrezzatura varia

Riqualificazione del Cimitero di via Battisti Sforzatica

Efficientamento energetico delle palestre comunali

Manutenzione straordinaria biblioteca comunale

Manutenzione straordinaria piattaforma ecologica e sistemazione strada di accesso 

Riqualificazione velodromo comunale e realizzazione dei nuovi spogliatoi

Lavori di ristrutturazione ed efficientamento dell’illuminazione pubblica, con nuovi corpi illuminanti a led 

Riqualificazione dell’edificio Enaip

Riqualificazione della facciata del Palazzo Comunale

Ristrutturazione della palazzina Ex Cral

Completamento del recupero dei rifugi antiaerei

Riqualificazione di via Trento
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PROGETTI AMBIENTALI CONCLUSI
Raccolta puntuale del secco
È stata introdotta (per ora sperimentalmente e poi a tutti gli effetti operativa nel 
2023) con l'obiettivo di incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta 
differenziata, in modo da valorizzare i rifiuti recuperabili e ridurre i quantitativi che 
vengono inviati al termovalorizzatore.

Attivazione della rete di stazioni per la ricarica di veicoli elettrici
Per mezzo del protocollo di intesa sottoscritto con la Be Charge srl, sono state 
attivate diverse stazioni di ricarica lenta e una colonnina di ricarica rapida.

Coltiva Dalmine
Grazie a questo progetto, avviato più di tre anni fa, è stato possibile realizzare 28 
orti comunali. A maggio 2021 è stato chiuso il bando per l'assegnazione di 3 orti 
urbani comunali nell'area verde tra  via Doria e via Capitano Sora. Il successo di 
questa iniziativa è dimostrato dal fatto che, per questi 3 orti, sono state avanzate 
18 domande. Prendersi cura dell'orto crea inoltre una sorta di "comunità interna", 
fatta di scambi di informazioni, attrezzi, suggerimenti e di prodotti della terra.

Progetto “Plastic free”
Promosso dall’Associazione Agenda 21 Isola bergamasca Dalmine/Zingonia, 
ha previsto il posizionamento di nuovi distributori di bevande portando al 
riconoscimento della Onlus World Rise “No plastic More Fun”: così facendo 
inoltre, bicchieri, palette e bottiglie di plastica sono stati sostituiti da stoviglie 
compostabili e lattine.

Casette dell’acqua
A Dalmine sono attive due casette dalle quali si possono prelevare acqua natu-
rale e gasata. Da agosto 2012 i benefici sono stati diversi: che oltre 3 milioni di 
bottiglie non sono state prodotte, sono stati risparmiati 567 mila euro sull’acquisto 
dell’acqua e si è evitato l’utilizzo di 151 tonnellate di plastica.

Censimento amianto e campagna di rimozione

PROGETTI AMBIENTALI IN CORSO
Educazione ambientale nelle scuole
Con la collaborazione dell’Azienda Sangalli, sono stati proposti alle scuole la 
formazione di insegnanti e ragazzi nonchè un concorso fra le classi. I progetti di 
volontariato ambientale e i servizi integrati di igiene urbana hanno come obiettivo 
la sensibilizzazione di bambini e ragazzi alla corretta gestione e sulla riduzione alla 
fonte dei rifiuti.

Piano per la qualità dell’aria

PROGETTI AMBIENTALI DA REALIZZARE

Patto per l’ambiente

Piattaforma ecologica / centro di raccolta

GRIGIO: SECCO RESIDUO

BLU: VETRO E LATTINE

VERDE: UMIDO

BIANCO: CARTA E CARTONE 
(acquisto a cura dell’utenza)

GIALLO: PLASTICA 
(acquisto a cura dell’utenza)

I colori della nuova raccolta 
differenziata
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finalizzato all’accompagnamento delle persone con 
disabilità verso l’indipendenza, permettendogli un giorno 
di poter vivere autonomamente. E poi l’attivazione di 
nuovi accordi con soggetti significativi del territorio, quali: 
l’Associazione “Piccoli in gioco” con l’apertura di un nuovo 

spazio per bimbi 0-3 anni, il CPAeC (Centro Primo 
Ascolto e Coinvolgimento) per progetti a favore 

di persone in fragilità socio-economica       . 
Abbiamo inoltre istituito un registro dei 

volontari, che ci auguriamo cresca 
sempre più nel corso del tempo       .

Per quanto riguarda la tematica 
disabili? 
L’importanza che riveste per 
l’Amministrazione comunale è 

dimostrata dalla promozione di 
diverse attività come, ad esempio, 

lo sport inclusivo,  l’attivazione  di  
25 tirocini di inclusione sociale, di 

attività socio-occupazionali grazie anche 
alla collaborazione con le realtà commerciali del 

territorio, e diversi laboratori ergo-terapici.

Quali sono le tematiche dove ritiene ci sia ancora da 
intervenire?
Sicuramente l’area dei minori e delle loro famiglie: sia in 
un’ottica preventiva del disagio, che in un’ottica riparativa 
quando sono presenti difficoltà genitoriali.

.

Qual è la maggior soddisfazione in questi due anni e mezzo 
di mandato?
Essere riusciti a mantenere sempre i servizi essenziali, anche 
durante il Covid. Gli uffici comunali e i servizi sociali sono 
rimasti operativi e hanno collaborato per il raggiungimento 
dell’obiettivo: stare vicini ai cittadini nonostante 
tutto        .

Quale ritiene sia stato il progetto più 
significativo per il cittadino? 
Tra tutti direi la riqualificazione e 
promozione del Centro Diurno 
Anziani   , attraverso diverse 
proposte di natura culturale, 
ricreativa, motoria etc., con 
l’obiettivo di garantire il benessere 
psico-sociale dell’anziano dalminese. 
Inoltre, è stato istituito uno sportello 
informativo sulla non autosufficienza 
che per me rappresenta la realizzazione 
di un obiettivo che mi ero posta a inizio 
mandato. Merita inoltre menzione la rassegna 
“Marzo in rosa”        , una serie di iniziative a favore delle donne 
promosse dall’Amministrazione. La cittadinanza ha apprezzato 
e partecipato attivamente agli eventi.

Quali sono gli altri progetti che sta portando avanti?
L’ampliamento del progetto di condominio solidale. Abbiamo 
avanzato la richiesta per un altro appartamento protetto, 

........
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Intervista a Cinzia Terzi, Assessore ai Servizi Sociali e alla Persona

Non si lascia indietro nessuno: 
Dalmine è inclusiva
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      I Servizi Sociali: in prima linea 
contro la pandemia 

Il settore dei Servizi Sociali è quello che ha sentito 
maggiormente il peso dell’emergenza: per svariati mesi 
infatti, ha dovuto far fronte a situazioni straordinarie. Fin da 
subito sono state attivate diverse misure, come la consegna 
al domicilio della spesa, dei farmaci, dei pasti e l’erogazione 
di buoni spesa. Seppure in un difficile momento, il Comune 
di Dalmine, in quanto capofila dell’Ambito dei Servizi 
Sociali, è stato il protagonista della UTES (Unità Territoriali 
di Emergenza Sociale) incaricata di svolgere una serie di 
funzioni durante l’emergenza, in collaborazione con la 
Protezione Civile Dalmine-Zingonia.

1

GLI AIUTI DURANTE LA PANDEMIA IN NUMERI 
772 consulenze telefoniche

1542 contatti al numero verde

115 famiglie che hanno potuto usufruire dei servizi di consegna della spesa, sia settimanale che bisettimanale

600 spese programmate e 530 effettivamente svolte

98 famiglie hanno potuto usufruire della consegna dei farmaci, in collaborazione con associazioni di volontariato locale

27 nuclei familiari positivi al Covid hanno usufruito della consegna spesa e farmaci, in collaborazione con la Protezione Civile

91 pasti a domicilio: ad integrazione del consueto servizio di 65 pasti ne sono stati aggiunti altri 26 a totale carico del 
Comune

Oltre a ciò, il Comune si è reso disponibile a supportare logisticamente ATS Bergamo e ASST Bergamo Ovest mettendo a 
disposizione, ad esempio, il Centro Anziani

389 buoni spesa erogati, per un valore complessivo di circa 118 mila euro

81 misure sostegno affitti accolte, per un totale di circa 117 mila euro

Aiuto nella ricerca di un lavoro
È noto che l’attività di ricerca di un lavoro richieda impegno, 
preparazione e determinazione. 
Purtroppo, non sempre si può riuscire da soli: per questo 
motivo l’Ambito Territoriale di Dalmine e i suoi 17 comuni 
hanno pensato al progetto “percorsi di accompagnamento 
al lavoro”, aiutando i cittadini a trovare un impiego. Il 
primo step è tracciare il profilo lavorativo per evidenziare 
attitudini, capacità e disponibilità; si prosegue poi con la 

formazione in aula per imparare ad usare gli strumenti per 
la ricerca del lavoro, sia digitali (computer e smartphone) 
che tradizionali (elenchi aziende e agenzie, cv, lettere di 
presentazione). 
Infine, attraverso un percorso personalizzato 
all’individuazione del lavoro più adatto, viene fornita 
assistenza per la promozione della candidatura presso 
una banca dati di aziende.
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LE ATTIVITÀ AL CENTRO ANZIANI
Alzheimer Cafè

Camminare Insieme

Carte e tombola

Emotion

Giardinaggio

L’ora del tè

Ginnastica preventiva adattata

Ginnastica metodo Feldenkrais

Gruppo ferri e fuoco

Segui l’orma

Terza Università Anteas

19

Terza età: un nuovo sportello e CDA rinnovato 

Il Centro Diurno Anziani da anni è considerato un’eccellenza del 
territorio: si occupa di favorire l’inserimento e il mantenimento 
dell’anziano nella vita comunitaria, promuovendo momenti di 
socializzazione e del mantenimento dell’autonomia fisica e psichica. 
Dopo mesi difficili dovuti alle restrizioni a causa dell’emergenza, 
sono state riattivate (e incrementate) iniziative preziose per il 
benessere degli ospiti, che hanno così ripreso a trascorrere del 
tempo in armonia. Considerata l’importanza che riveste il centro, 
il Comune ha pensato di introdurre proprio lì lo Sportello per la 
non autosufficienza: rivolto a famiglie con anziani fragili o non 
autosufficienti, si pone l’obiettivo di fornire informazioni, agevolare 
l’orientamento dei cittadini e l’accessibilità alle prestazioni.

      Interventi del Comune per le situazioni di fragilità
Nel 2021, il Comune ha fatto sì che 271 famiglie 
potessero beneficiare di buoni spesa (di valore variabile 
a seconda del numero di componenti) per l’acquisto di: 
generi alimentari, prima necessità e per il pagamento 
delle utenze domestiche. Altre 83 famiglie poi, hanno 
usufruito di buoni spesa per soli generi alimentari. 

Inoltre, sempre nell’ottica di un supporto alle famiglie 
in difficoltà, sono stati erogati anche 73 contributi a 
sostegno del mantenimento dell’alloggio in locazione 
nel mercato privato, un contributo diretto quindi al 
proprietario per il pagamento di canoni di locazione non 
versati o da versare.

4

      Nascita dell’albo dei volontari
Nel 2021 è stato istituito il Registro dei Volontari per attività di carattere sociale, civile e di interesse pubblico. L’obiettivo 
è quello di favorire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività del Comune, in un’ottica di solidarietà e pluralismo.
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MARZO IN ROSA 

Dal 5 al 13 marzo 2022 “Donne e colori: mostra fotografica al femminile”, a cura del circolo fotografico Marianese

12 marzo 2022 “Enciclopedia della donna perfetta”, un divertente stupidario per aspiranti fidanzate mogli e 
madri ideali, di e con Stefania Carlesso e con Evarossella Biolo

18 marzo 2022
“Osserva, comprendi, adattati e… difenditi!”, approccio a tecniche di osservazione e autodifesa 
per prevenire o gestire episodi di aggressione, a cura dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Minerva di Terno d’Isola

23 marzo 2022 “La lunga vita di Marianna Ucria”, teatrolettura con Gorgio Personelli e Pier Frugnoli, di Dacia 
Maraini

29 marzo 2022 “Orizzonti: fuori dalla violenza verso luoghi di vita accoglienti”, a cura dell’Associazione Aiuto 
Donna con la partecipazione di Autorità comunale e regionale

23 aprile 2022

“La prevenzione del tumore al seno... è vita!” - mammografie ed ecografie gratuite,

Il 23 aprile 2022 WelfareCare, con il patrocinio del Comune e il supporto dei partner, ha orga-
nizzato una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno. L’obiettivo è stato quello di 
portare la prevenzione gratuita del tumore al seno (che in Italia colpisce una donna su otto) ad 
una fascia d’età ad alto rischio. Quest’iniziativa ha riscosso un certo successo: presso la clinica 
mobile sono stati effettuati 81 esami senologici, nello specifico 32 mammografie e 49 ecografie 
erogate gratuitamente.
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      Assistenza disabili:
un servizio garantito dal Comune di Dalmine

L’assistenza scolastica è un servizio offerto dal Comune di Dalmine, rivolto 
agli alunni con disabilità residenti e che frequentano un istituto scolastico, dal 
nido alle scuole secondarie di primo grado. Negli ultimi 5 anni scolastici è stato 
rilevato un graduale incremento sia del numero degli alunni con disabilità, 
sia del monte ore settimanale. Anche per quanto riguarda l’andamento della 
spesa si evidenzia un costante aumento, ad eccezione dell’anno 2020, che ha 
visto una parziale chiusura delle scuole a seguito dell’emergenza sanitaria. Per 
quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado invece, la competenza 
è di Regione Lombardia, che ha attribuito al Comune la sola funzione di ente 
erogatore, che vi provvede a fronte di uno specifico rimborso delle spese 
sostenute. Nell’anno 2021 il Comune ha contribuito con 950 mila euro per 
l’assistenza a 109 alunni, contro i 797 mila euro per 92 alunni del 2018.

6 950mila 109
euro di spese alunni seguti



Contributi CRE 2021

1522: un numero per contrastare la violenza contro le donne

Oltre ai contributi rivolti direttamente alle famiglie per la frequenza ai CRE (erogati a 282 ragazzi, per un importo di 51 
mila euro), sono stati finanziati anche contributi alle parrocchie, per un totale di 42 mila euro, finalizzati al contenimento 
delle rette.

 ll 1522 è stato attivato nel 2006 dal 
Dipartimento per le Pari Opportunità con 
l’obiettivo di sviluppare un’ampia azione di 
sistema per l’emersione e il contrasto del 
fenomeno della violenza intra ed extra 
familiare a danno delle donne. Nel 2009, con 
l’entrata in vigore della L. 38/2009 modificata 
nel 2013 in tema di atti persecutori, ha iniziato 
un’azione di sostegno anche nei confronti 
delle vittime di stalking. Il numero 1522 è 
attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno ed è 
accessibile sia da numero fisso che da cellulare. 
È disponibile in lingua italiana, inglese, spagnola, 
francese, araba, farsi, albanese, russa, ucraina, 
portoghese e polacca.

      Servizio Territoriale Disabili:
servizi educativi a favore di persone con disabilità

Nel 2021 erano 29 gli utenti frequentanti il servizio territoriale disabili. Sono diversi i servizi offerti: la formazione 
dell’autonomia e dell’inclusione sociale, i lavoratori educativi, ergoterapici, l’accompagnamento nel progetto di vita, 
l’osservazione educativa mirata, il progetto di salute è quello individualizzato.

7
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modifica dell’aliquota IRPEF        : dai 5 scaglioni precedenti, 
con esenzione per i redditi sotto i 10 mila euro, si passa 
a un’aliquota unica dello 0,58% con esenzione sotto i 13 
mila euro. Stiamo parlando dell’aliquota più bassa tra tutti 

i 10 comuni più grandi della Provincia di Bergamo. 
Oltre a questo, è stata approvata la riduzione 

sulla TARI, aumentando così il numero 
di famiglie che potranno beneficiarne. 

Per le famiglie con ISEE fino a 15 mila 
euro la riduzione resterà invariata 
(80 euro), la novità, rispetto all’anno 
scorso, riguarda la seconda fascia 
ISEE che alza il limite dai 25 mila ai 
40 mila euro annui, con riduzione 
di 40 euro. È prevista inoltre una 

riduzione percentuale della quota 
variabile per le utenze non domestiche. 

Quali sono le aree dove ritiene ci sia ancora 
da lavorare? Quali i progetti che state portando 

avanti?
L’idea è di semplificare, ove possibile, le pratiche comunali 
permettendo così risposte immediate. Dal lato tributi, ad 
esempio, il processo di informatizzazione in atto avvicinerà 
ancora di più i cittadini e le imprese, grazie a soluzioni che 
consentiranno di accedere direttamente alle posizioni 
personali per effettuare verifiche puntuali, pagamenti, 
istanze di rimborso o suggerire eventuali variazioni.

Come considera questa prima metà mandato?
La situazione del bilancio è nettamente migliore rispetto 
a quello che abbiamo trovato, nonostante gli anni difficili 
dovuti alla pandemia   . La chiusura dell’accordo 
storico con la Società REA       e il conseguente 
versamento di 18 milioni di euro hanno 
permesso di mettere in sicurezza i conti 
del Comune per gli anni a venire e di 
garantire migliori equilibri finanziari. 
Per quanto riguarda il personale 
invece, grazie a queste politiche di 
bilancio è stato possibile assumere 
26 nuove figure, a fronte di 12 
persone che hanno lasciato il 
comune, tra pensionamenti e 
mobilità. La macchina comunale 
può contare su 14 nuove persone che 
sono andate a ricoprire diverse pozioni 
e che miglioreranno i servizi oggi e per 
i prossimi anni     . Grazie a questa novità è 
stato inoltre possibile introdurre un nuovo orario per 
gli agenti della Polizia Locale, estendendo così i controlli sul 
territorio e rendendo Dalmine più sicura.

Quale crede possano essere considerati i cambiamenti più 
importanti per i cittadini? 
Sicuramente il contenimento dei costi: la politica attuata, infatti, 
non incrementa la tassazione per i cittadini. Ad esempio, la 

........22
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Intervista a Enrico Facoetti, Assessore a Bilancio, 
Società partecipate e Personale

Contenimento dei costi, equilibri 
finanziari e informatizzazione
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      Dalmine per i commercianti: fondi di aiuto per far fronte 
alla pandemia

      L’accordo tra Comune e Rea 
mette in salvo i conti del comune per i futuri anni 

      Piano Assunzioni: 26 nuove figure 
all’interno del Comune di Dalmine 

L’Amministrazione Comunale, al fine di contrastare gli 
effetti della pandemia, è intervenuta in diversi modi a 
favore del commercio cittadino per sostenere le attività 
maggiormente colpite: i primi due provvedimenti hanno 
interessato oltre 110 commercianti per sostenere chi, 
tra il 2020 e il 2021, ha dovuto necessariamente chiudere 
temporaneamente l’attività o è stato pesantemente 
penalizzato in termini di afflusso di clienti (bar, ristoranti, 
ambulanti, palestre, discoteche, parrucchieri ed estetisti), 

con contributi per oltre 100mila euro. Gli aiuti sono 
arrivati anche sul fronte TARI: nel 2020 è stata applicata 
d’ufficio e su richiesta, una riduzione a chi dimostrava 
di aver chiuso temporaneamente la propria attività 
(320 beneficiari per circa 48mila euro di contributo). 
Nel 2021 è stata inoltre replicata l’iniziativa a favore 
delle utenze non domestiche (244 beneficiari per oltre 
98mila euro). Anche per il 2022 sono previste riduzioni 
specifiche sempre a favore delle utenze non domestiche.

Grazie all’accordo siglato tra il Comune e la Società 
Rea, proprietaria del termovalorizzatore, è stato 
possibile ottenere i 18 milioni di euro dovuti, di cui un 
milione versato contestualmente alla stipula dell’accordo 
e i restanti 17, invece, dilazionati nei prossimi 12 anni. 
Questa scelta garantisce migliori equilibri finanziari dei 

bilanci comunali, consentendo di tutelare i conti del 
Comune per gli anni a venire e permettendo maggiori 
erogazioni di servizi. Oltre a queste somme, nelle casse 
del Comune entreranno ulteriori 770 mila euro annui, 
che verranno destinati a misure di compensazione 
ambientale e territoriale.

Uno degli obiettivi portati a termine in questa metà mandato 
è stata l’introduzione, tra il 2021 e il 2022, di 26 nuove 
figure all’interno del Comune. Da vent’anni non si vedeva 
un’assunzione così massiccia. I nuovi assunti, uniti al processo 
di digitalizzazione in corso, rappresentano un investimento sul 
futuro che permetterà una migliore efficienza generale della 
macchina comunale. 
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      IRPEF 2022: aumentate le esenzioni per i redditi bassi 

A maggio 2022, in sede di Consiglio comunale, è stata 
approvato una delibera che prevede un cambio delle 
aliquote IRPEF. Si è deciso di venire incontro alle esigenze 
delle tante famiglie messe a dura prova dall’emergenza 
pandemica. Gli obiettivi riguardano la semplificazione 
delle operazioni di pagamento e l’ampliamento della 
fascia delle persone esentate (per reddito basso), tenendo 
presente che con la pandemia e la conseguente crisi 
sono aumentate le situazioni di difficoltà. Nel 2021 gli 
scaglioni erano 5 – con aliquote dallo 0,45% allo 0,80% 
– con esenzione per i redditi sotto i 10 mila euro; nel 

2022 si passa invece ad un’aliquota unica dello 0,58% 
con esenzione sotto i 13 mila euro. In sostanza se nel 
2021 il numero dei contribuenti esenti (con detrazione 
10.000) era 4.174, nel 2022 invece, con la detrazione 
sotto i 13.000, il numero dei contribuenti esenti sarà 
di 5.082. Ci saranno quindi 908 persone in più che 
potranno beneficiare dell’esenzione. Inoltre, è prevista 
una variazione per le fasce sopra i 13 mila euro: +2,45€ al 
mese per un reddito medio. È importante sottolineare poi 
che non aumenterà il gettito totale: Dalmine è uno dei 
pochi comuni che non aumenterà la pressione fiscale.
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Di cosa si è occupato in merito alla viabilità?
Abbiamo innanzitutto lavorato sulla pianificazione 
redigendo il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), 
che ha riconfermato gli interventi infrastrutturali già 

pianificati, e il BiciPlan per la mobilità ciclabile. 
Strategicamente, abbiamo quindi sostenuto 

l’iter del nuovo svincolo del casello 
autostradale di Dalmine [1 ], finanziato 

e realizzato le prime rotatorie sulla 
ex statale 525 [2], recuperato 
importanti risorse regionali per 
realizzare il primo lotto della 
“Gronda Nord” [3] e ripristinato il 
doppio senso di via Verdi [4].Per 
la mobilità sostenibile si è invece 

puntato alla realizzazione di nuove 
piste ciclabili [5] sicure, prestazionali, di 

ricucitura delle discontinuità presenti tra 
i percorsi esistenti.

Ci può raccontare qualcosa del PLIS?
Grazie alla sinergia con gli altri comuni associati, abbiamo 
portato avanti in modo costruttivo e condiviso la nuova 
gestione del PLIS del basso corso del fiume Brembo       . 
Ora non ci resta che consolidare il prezioso risultato 
raggiunto in modo che manutenzioni, opere e attività 
possano essere programmate e concretizzate.

Qual è il bilancio della prima metà di mandato? 
Questi primi anni sono stati intensi, anche a causa delle 
difficoltà legate al Covid. Nonostante tutto il mio assessorato, 
che si occupa di molti aspetti relativi alla pianificazione 
e allo sviluppo del territorio, grazie al prezioso 
supporto degli Uffici, ha comunque avviato 
tanti progetti, alcuni dei quali erano 
fermi sulla carta da parecchi anni. 
Come Amministrazione possiamo 
ritenerci molto soddisfatti e 
siamo già concentrati sui prossimi 
obiettivi.

Quali sono gli sviluppi urbanistici 
di Dalmine?
Partendo dal fatto che le vigenti 
previsioni urbanistiche sono il frutto 
del confronto politico che si è man mano 
consolidato nel corso degli ultimi vent’anni, 
le principali novità che ora ci troviamo ad 
affrontare riguardano l’adeguamento normativo alle 
nuove disposizioni regionali in tema di riduzione del consumo 
di suolo e di rigenerazione urbana: in breve, i comuni sono 
obbligati a mettere mano al Piano di Governo del Territorio 
(PGT) per ridurre l’estensione delle attuali superfici edificabili 
e favorire la realizzazione di maggiori volumetrie sulle aree già 
urbanizzate.

Intervista a Dario Carnevali, Assessore all’Urbanistica, Gestione del 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS), Viabilità e Mobilità

........24

Viabilità, promozione
del territorio e mobilità ciclabile
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      Il nodo del casello autostradale 

      Potenziamento ex SS 525. 
Le opere per decongestionare 
il traffico 

Sin dall’inizio del mandato la Giunta ha rappresentato, ad 
ogni livello istituzionale, la necessità di realizzare il nuovo 
svincolo del casello autostradale quale principale risposta 
alle difficoltà viabilistiche che interessano la ex statale 
525. Si punta a ripristinare un collegamento diretto tra 
l’Autostrada A4 e la Tangenziale Sud, evitando il passaggio 
dalla rotatoria della ex strada statale 525. Nel corso di un 
recente incontro, la società Autostrade per l’Italia SPA ha 
comunicato che il Ministero competente ha approvato 
il progetto esecutivo del nuovo svincolo e che sono già 
iniziate alcune delle attività propedeutiche necessarie 
all’avvio dei lavori. Al fine di procedere il prima possibile 
con il cantiere sono in corso delle valutazioni sulle modalità 
di affidamento dell’appalto. 

L’Amministrazione si è occupata del miglioramento 
del traffico relativo alla ex SS 525: sono infatti state 
realizzate le nuove rotatorie di viale Locatelli e viale 
Lombardia ed è stato riqualificato l’incrocio di via 
Roma. Questi lavori, dopo anni di attesa, hanno mosso 
il primo passo del percorso di decongestionamento 
dell’asse stradale. La configurazione finale dell’ex 
SS 525 sarà completa quando verranno realizzati 
anche il nuovo svincolo del casello autostradale, la 
rotatoria all’incrocio con via Guzzanica e il semaforo 
di via Roma sarà eliminato, deviando così via Roma 
sulla rotatoria di viale Lombardia. Il complesso iter di 
realizzazione di queste opere è in corso e necessita 
di un complesso coordinamento con altri progetti 
sovracomunali, che impatteranno sulla ex statale.
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      Gronda Nord, il collegamento stradale allo svincolo della 
Tangenziale Sud 

L’Amministrazione nelle scorse settimane ha avviato l’iter per 
la realizzazione del primo lotto della cosiddetta “Gronda 
Nord”, ovvero il collegamento stradale con lo svincolo 
della Tangenziale Sud di Treviolo. Quest’opera, già inserita 
nelle previsioni viabilistiche provinciali e comunali dai primi 
anni 2000, è stata finanziata da Regione Lombardia con 
4 milioni di euro, grazie alle risorse del Piano Lombardia. 
Lo scopo del nuovo collegamento è quello di adeguare il 
carente assetto viabilistico del quadrante nord-ovest della 
città rispetto alle relazioni con la Tangenziale Sud, ponendosi 
come alternativa a via Stella Alpina e alla conseguente 
pressione di traffico su zone sensibili come la piazza di 
Sforzatica S. Andrea e le vie Don Minzoni e Filzi.

3

      Via Verdi: ripristinato il doppio senso di marcia 

A partire dal 30 novembre 2020 in via Verdi è stata 
ripristinata la circolazione in ambo i sensi di marcia, 
eliminando così le problematiche connesse al senso 
unico istituito nel 2014. Via Verdi si è trasformata in una 
“zona 30” sia grazie alla realizzazione di attraversamenti 
pedonali rialzati che alle due rotatorie sormontabili in 
corrispondenza degli incroci con via Buttaro e via Maestri 

del Lavoro. Con questo intervento sono stati riordinati 
gli spazi funzionali della strada, in modo da eliminare 
le pericolose interferenze tra le fermate autobus e la 
corsia ciclabile. Soprattutto, con il nuovo marciapiede 
ciclopedonale è stato messo in sicurezza il sistema della 
sosta degli autobus, a tutela degli studenti che si riversano 
sulla strada negli orari di entrata e uscita dalle scuole.
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      Piste ciclabili di via Buttaro e via Verdi 

     Rialzato l’incrocio tra via Tiraboschi e via Liguria:
più sicurezza per i pedoni e zona a velocità 30 garantita

     Messa in sicurezza via Stella Alpina:
rialzato il passaggio pedonale

I lavori della pista ciclabile stanno per concludersi: il percorso, a doppio 
senso di marcia, avrà una lunghezza complessiva di 560 metri e farà 
parte della rete delle ciclabili che progressivamente si completeranno nei 
prossimi anni. L’intento dell’Amministrazione infatti è quello di supportare 
la mobilità ciclabile dei cittadini negli spostamenti casa-scuola e casa-
lavoro all’interno della città, sviluppando contestualmente un nuovo 
piano sovracomunale delle piste ciclabili condiviso con i Comuni limitrofi.

Per mettere in sicurezza e moderare la velocità in 
via Tiraboschi, la strada che da Osio Sopra consente 
l’accesso a Mariano, l’Amministrazione ha deciso di 
rialzare l’incrocio con via Liguria. Da lì e fino al confine 
con il Comune limitrofo, è stata rimossa la striscia 
spartitraffico che separava le due corsie (consentendo 
l’allargamento della banchina), che potrà così ospitare 
un percorso pedonale fino al confine con Osio Sopra. 

Nonostante via Tiraboschi fosse già una zona 30, 
nessuno rispettava questo limite di velocità: rialzare 
l’incrocio ha permesso di imporre ai veicoli provenienti 
da ogni direzione di rallentare. Inoltre, per garantire 
maggiore sicurezza per i pedoni, sono state riviste la 
larghezza di strada e marciapiedi, in modo da ricavare 
un percorso pedonale in continuità con Osio Sopra ed è 
stata anche implementata l’illuminazione.

Per garantire la sicurezza in via Stella Alpina è stato rialzato il passaggio 
pedonale, venendo così incontro alle segnalazioni e alle richieste dei 
cittadini. Considerata infatti la vicinanza con la scuola primaria “Collodi”, si 
rendeva necessaria una maggiore sicurezza per i pedoni e una conseguente 
riduzione della velocità dei veicoli in transito. Il prossimo passo saranno poi 
le predisposizioni edili necessarie per l’illuminazione del passaggio stesso.
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      PLIS del basso corso del fiume 
Brembo: avviata la nuova gestione 

A seguito di una recente riforma regionale, i PLIS hanno 
dovuto riorganizzarsi secondo una tra le diverse forma 
di gestione previste dalla norma: il PLIS del Brembo 
ha scelto quella del convenzionamento con il Parco 
dei Colli di Bergamo. Inizialmente sono state concluse 
molte delle attività pregresse rimaste in sospeso, 
come il completamento delle opere di manutenzione 
straordinaria dei sentieri con sistemazione dell’Aula 
didattica al Belvedere, l’approvazione del primo 

regolamento di fruizione del PLIS, la rinaturalizzazione 
di un campo coltivato nell’ambito del progetto “Natura 
Vagante”, a cui seguiranno la realizzazione della nuova 
passerella tra Osio Sopra e Filago, la manutenzione delle 
staccionate, la riqualificazione delle aule ambientali. È 
stato riorganizzato il Servizio GEV (Guardie Ecologiche 
Volontarie), dando così nuovo slancio ad un gruppo che 
ha, tra i principali compiti, il controllo delle aree e le 
attività di promozione ambientale verso la cittadinanza.
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