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Premessa:
Nonostante le difficoltà economiche dell’Italia, la sua instabilità politica e la crisi
finanziaria mondiale che hanno portato, da un lato, all’emergere di nuove necessità e nuove
urgenze (in particolar modo in campo sociale) che hanno richiesto interventi attenti e
tempestivi, dall’altro a una riduzione delle risorse a disposizione dei Comuni, questa
Amministrazione ritiene di poter proporre e realizzare progetti e obiettivi al centro del quale
vi è la persona tanto nella sua individualità, quanto nel suo essere parte della collettività.
Avendo la certezza che per fare si deve camminare insieme, le linee programmatiche che
seguono sono state sviluppate in coerenza con le precedenti, ma con un rinnovato desiderio di
continuare a fare il bene della nostra comunità.
Il programma di questa Amministrazione vuole essere lo specchio delle nostre idee e dei
nostri obiettivi: chiaro, semplice, pragmatico e soprattutto realizzabile. Sono in sostanza linee
programmatiche sintetiche ma ricche di idee e di potenzialità, capaci di creare forme di
vicinanza e di partecipazione attiva: a volte sono i servizi, più delle grandi opere pubbliche, a
rendere vivibile un territorio.
DALL’INFORMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione del cittadino alla vita democratica non è solo un diritto e un dovere di ognuno
di noi, ma è indispensabile per la vita stessa del Comune. Compito dell’Amministrazione deve
essere quello di migliorare l’erogazione dei servizi, le forme di comunicazione e di informazione, le
possibilità di condivisione anche grazie all’utilizzo delle nuove forme tecnologiche. Per favorire
questo scambio tra relazioni interne ed esterne all’Amministrazione, gli obiettivi che vengono
proposti sono i seguenti:
- spiegare nel modo più chiaro possibile il funzionamento della “macchina” amministrativa,
anche organizzando iniziative di confronto diretto con la cittadinanza, perché tutti possano
comprendere meglio le ragioni di certe scelte o certe rinunce e possano impegnarsi in prima persona
per il benessere comune (Open Day, Giornate della Trasparenza, ecc.);
- semplificare e rendere sempre più efficace il rapporto del cittadino con gli uffici e con
l’Amministrazione;
- cercare forme di avvicinamento al Comune dei più giovani, anche tramite il coinvolgimento
della scuola. Ci si propone, per esempio, la costituzione del Consiglio comunale dei ragazzi;
- favorire la nascita di forme partecipative che nascano dalla libera iniziativa della
cittadinanza e delle realtà commerciali e produttive presenti sul territorio;
- potenziare le forme di comunicazione già esistenti (periodico comunale, sito web, ecc.) e
sfruttare in modo efficace i nuovi social media che sono stati attivati (YouTube, Twitter, Facebook,
Google+) per raggiungere istantaneamente chi fruisce di questi strumenti.
SCUOLA
È all’interno dell’istituzione scolastica che i bambini e i ragazzi muovono i primi passi nella
comunità. Qui per la prima volta si confrontano con i compagni e con figure educative nuove.
Il mantenere relazioni positive e sinergiche tra tutti gli attori coinvolti nello sviluppo del minore
(scuola, famiglie, Comune) rappresenta un elemento arricchente e stimolante per tutta la collettività.
Per continuare a garantire un rapporto di serena e proficua collaborazione con le scuole
l’impegno è quello di:
- istituire la Consulta per la Scuola, che funga da raccordo tra i vari ordini di scuole, il
territorio (associazioni, ecc.), le componenti politiche, i genitori e gli studenti e che contribuisca
attivamente alla stesura del Piano per il Diritto allo Studio;
- continuare a prestare grande attenzione alle situazioni di fragilità e vulnerabilità, facendo in
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modo che tutti possano godere di pari opportunità formative in qualunque momento del loro
percorso scolastico, creando così una sinergia tra famiglia, scuola e Comune;
- prestare attenzione alla sicurezza, all’agibilità e alla funzionalità degli edifici scolastici
esistenti partecipando anche a bandi pubblici;
- acquistare strumenti tecnologici e informatici (computer, wi-fi, lavagne interattive
multimediali) sempre più necessari affinché le nostre scuole siano al passo con i tempi;
- partecipare attivamente a iniziative quali il mercatino dei libri usati e il City Camp per
l’apprendimento della lingua inglese.
CULTURA
“La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più
grande”. Questa frase presa a prestito dal filosofo Hans Georg Gadamer, riassume l’obiettivo che si
intende continuare a perseguire anche nei prossimi cinque anni: condividere e offrire esperienze
culturali che portino a un arricchimento delle nostre vite e alla scoperta di punti di vista diversi sul
mondo, sulla nostra realtà locale, su noi stessi.
I propositi di questa Amministrazione sono pertanto:
- promuovere tutti quegli eventi quali mostre, laboratori creativi, manifestazioni musicali e
teatrali, che rappresentino un’occasione di scambio, di novità, di aggregazione e di conoscenza;
- favorire e sostenere le richieste, le proposte della cittadinanza e le iniziative che siano
espressione delle più svariate forme artistiche e culturali;
- partecipare attivamente alle iniziative (es. Biblofestival, Festivallettura, ecc.) e alle azioni
promosse dal Sistema Bibliotecario Intercomunale dell’Area di Dalmine;
- aderire ad iniziative, rassegne, festival intercomunali (es. Nati per leggere, Andar per
Musica, A levar l’ombra da terra).
Verrà, inoltre, cercata una collaborazione ancora più stretta con l’Oratorio, la scuola, le
associazioni, i gruppi e i singoli cittadini per dar vita a iniziative ed eventi condivisi.
SERVIZI ALLA PERSONA
In un’epoca in cui le tradizionali certezze (lavoro, casa, stipendio) cominciano a vacillare se non
addirittura a mancare, l’attenzione che un Comune deve dare a chi attraversa situazioni di fragilità e
di vulnerabilità diviene elemento ancora più essenziale. L’ascolto diviene caratteristica
indispensabile di un’Amministrazione che cerca, seppur in maniera a volte non risolutiva, di stare
accanto ai cittadini e di costruire con loro dei percorsi capaci di donare dignità.
Sapendo che le sfide che ci attenderanno saranno sempre più complesse e richiederanno un
ulteriore impegno, si cercherà di:
- proporre progetti di ampio respiro attenti alle varie fasi della vita di una persona sapendo
cogliere esigenze e necessità differenti che le singole storie personali richiedono;
- attuare iniziative e progetti per il lavoro, sia per i più giovani sia per i meno giovani;
- dare sostegno a chi è costretto a confrontarsi con i disagi dovuti a nuove e vecchie povertà
cercando di introdurre forme di contributo che non siano solo assistenzialistiche, ma che
restituiscano fiducia alle persone rendendole protagoniste della propria vita;
- prestare attenzione alla creazione di luoghi e di momenti in cui i ragazzi possano
socializzare e crescere con una propria identità sociale;
- valutare insieme agli anziani i loro bisogni e studiare con loro servizi e la creazione di spazi
pensati appositamente per loro.
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
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Vivere in un paese sicuro richiede l’impegno del Comune, delle forze dell’ordine e di tutti i
cittadini che vivono all’interno della comunità, affinché il comportamento di ogni singolo individuo
sia rivolto alla cura e al rispetto dell’altro e delle cose altrui.
Al fine di rendere più vivibile e sicuro il nostro Comune, l’impegno è quello di attuare le
seguenti iniziative:
- presidiare i luoghi e le aree in cui sono state segnalate situazioni di degrado e episodi di
abuso di sostanze e di alcolici (parchi, fermata del treno, ecc.);
- promuovere progetti che permettano di rendere più frequentate le zone più problematiche
del nostro territorio;
- continuare e potenziare l’importante coordinamento nel monitoraggio del territorio tra la
Polizia Locale e il Comando dei Carabinieri di Osio Sotto;
- attuare politiche di inclusione cercando di prevenire forme di trasgressione e di delinquenza
legate al disagio;
- dare diffusione al Piano di Emergenza Comunale approvato nel 2013 e cercare di
organizzare delle iniziative volte ad informare la cittadinanza e le scuole sugli atteggiamenti da
tenere in caso di incidente rilevate.
SPORT E ATTIVITÀ RICREATIVE
Lo sport, e più in generale le attività ricreative, aiutano l’uomo, nell’intero arco della sua vita, a
scoprire e a fare propri i valori dell’amicizia, della lealtà, del rispetto per sé e per gli altri e della
salute.
Si è dell’opinione che sia indispensabile, quindi:
- dare spazio e visibilità a tutte le diverse discipline sportive e a tutti quei progetti ricreativi
che si prefiggono questi scopi, non solo valorizzando le strutture già esistenti, ma anche favorendo
iniziative capaci di creare occasioni di incontro per la comunità;
- continuare la proficua e reciproca collaborazione con l’Oratorio, le società sportive e le
associazioni presenti sul territorio;
- promuovere e diffondere la cultura dello sport come attività sana, educativa e aggregativa;
- prevedere spazi di aggregazione sportivi e ludici in alcune zone del paese (es. Bailino)
attraverso l’eventuale impiego di standard qualitativi derivanti dagli AT del PGT (cfr. zona Pao de
Açucar).
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Il bene comune è espressione dell’insieme dei valori e delle priorità che presiedono e regolano la
vita di una comunità. La condivisione del bene comune è la base dell’esistenza di uno Stato, senza
la quale l’implosione è inevitabile. Il prendersi cura dell’altro è, quindi, indispensabile affinché una
comunità possa crescere e vivere. L’associazionismo e il volontariato sono elementi salienti e
indispensabili per il nostro paese.
Per incentivare forme aggregative, gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:
- dare continuità alla promozione dell’associazionismo quale realtà fondante di una politica
locale volta a favorire la partecipazione;
- promuovere il coordinamento tra le varie associazioni in quanto risorse rilevanti per la
comunità;
- proseguire il percorso formativo intrapreso negli ultimi due anni;
- promuovere forme progettuali condivise capaci di dare delle risposte concrete al territorio.
OPERE PUBBLICHE
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Le opere pubbliche devono essere quell’elemento utile a dare delle risposte alle esigenze della
cittadinanza. Nel precedente mandato, nonostante la carenza di risorse finanziarie, siamo riusciti a
concludere e a realizzare alcune opere importanti – basti pensare alla scuola dell’infanzia o ai locali
che ospitano la mensa scolastica – senza aumentare le tasse ai cittadini.
Le priorità del prossimo mandato saranno interventi rilevanti quali la messa in sicurezza
dell’innesto sulla ex SS42, per la quale si continuerà a sensibilizzare e sollecitare
l’Amministrazione Provinciale, competente in merito, l’acquisizione dell’immobile per uso sociale
in via Mirandola e la realizzazione della pista ciclabile per Dalmine.
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E URBANISTICA
Il territorio e il paesaggio sono il nostro principale patrimonio: la risorsa che qualifica le nostre
vite e ci consente di abitare in spazi vivibili. Nel quinquennio scorso è stato approvato il Piano di
Governo del Territorio (PGT), strumento strategico per la pianificazione territoriale e urbanistica del
nostro Comune. All’interno di questo documento si possono trovare gli elementi e gli indirizzi di
governo e gestione del territorio. Cercando di dare attuazione alle previsioni urbanistiche, si intende
prestare attenzione ai seguenti aspetti:
valorizzazione e riqualificazione dell’esistente e contenimento dello sfruttamento del
territorio, risorsa preziosa e non infinita;
insediamento di attività tecnologicamente avanzate e meno inquinanti;
per quanto riguarda le aree residenziali, stimolare il recupero dell’esistente, con particolare
attenzione al centro storico e alle cascine (che rappresentano un valore urbanistico e di memoria
storica), da attuarsi anche per mezzo di opportuni incentivi in aiuto al cittadino;
favorire ed incoraggiare l’edilizia sostenibile ed ecocompatibile, valutando la necessità di
nuova edilizia residenziale pubblica;
si è del proposito inoltre di agevolare le attività economiche e commerciali esistenti o che
intendano stabilirsi sul territorio comunale, anche nell’ottica della creazione di nuovi posti di
lavoro, favorendo anche la nascita di negozi di vicinato.
ECOLOGIA
La terra è un bene prezioso e non infinito. È importante che l’Amministrazione si impegni per
prima a sostenere forme di risparmio energetico, contenimento del consumo di suolo e attenzione
verso aree paesaggistiche di pregio se vuole trasmettere tale sensibilità ai cittadini.
Sul piano ecologico, si cercherà di:
eliminare gli sprechi energetici e idrici. Questo può essere attuato attraverso un’attenta
verifica, una manutenzione efficiente e l’uso di tecnologie all’avanguardia;
potenziare la raccolta differenziata e razionalizzare lo smaltimento dei rifiuti in generale;
proseguire nei progetti già in corso, come quelli relativi alla realizzazione di aree a bosco e
quello legato all’accordo di programma sottoscritto da Levate per la riqualificazione del torrente
Morletta;
valorizzare le aree del parco agricolo del Morla (PLIS);
laddove possibile, cercare di aumentare gli interventi di mitigazione ambientale, in
particolare nuove fasce verdi tampone al confine tra l’abitato e le aree agricole e la riqualificazione
di tutti i corsi d’acqua, per fare di Levate un ambiente sempre più sano, vivibile e
paesaggisticamente piacevole;
si ritiene cruciale, in questo periodo di crisi, l’accesso a fonti di finanziamento alternative,
partecipando a bandi dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione, per attuare progetti
ambientali e urbanistici e opere pubbliche anche a favore e a supporto del privato cittadino.
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GRANDI INFRASTRUTTURE
Per quanto riguarda le previste infrastrutture sovracomunali (ferrovia Gronda Est, bretella
Autostrade Bergamasche e scalo merci di Verdello) sarà nostra cura seguire con particolare
attenzione l’evolversi della situazione e partecipare ai tavoli di lavoro che saranno convocati per
vigilare sui progetti che interesseranno il Comune di Levate, ribadendo altresì la posizione di netta
contrarietà che è stata assunta nel corso dell’attuale mandato amministrativo.
IL SINDACO
Federica Bruletti
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