
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

(Art. 71 e 73, comma2° del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 

       

               Ai cittadini della Città di 

                    Sotto il Monte Giovanni XXIII 

 

PREMESSA 

LISTA CIVICA SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII, Questo è il nome della lista: semplice, chiaro 

e diretto, proprio come le persone schiette e trasparenti che compongono il gruppo dal quale sono 

scaturiti i candidati alle elezioni amministrative del 26 maggio. 

 

La scelta di dare vita ad una lista civica nasce dalla necessità di rappresentare tutti 

indistintamente, non solo coloro che sono nati qui, ma anche le persone che hanno scelto Sotto il 

Monte Giovanni XXIII come luogo in cui abitare. 

Abitare un luogo significa anche partecipare, per tale motivo accanto a figure apprezzate e 

conosciute in paese, abbiamo volutamente inserito dei giovani in rappresentanza delle famiglie 

che, affascinate dalla nostra collina, hanno deciso di risiedere a Sotto il Monte. Sono giovani che 

vogliono impegnarsi e adoperarsi per il bene di questa comunità sia a livello amministrativo che 

associativo. 

 

Le persone che presentiamo non sono solo una squadra, sono soprattutto “amici della nostra 

Città”, persone che hanno a cuore il proprio Paese, disponibili con passione e perseveranza a 

tutelare il vivere sociale e l’ambiente. Valori che si stanno affievolendo e che noi, tutti insieme, 

dobbiamo recuperare, come un dovere e un dono che dobbiamo alle future generazioni. 

 

 



AMBIENTE 

Il Monte Canto rappresenta per Sotto il Monte una risorsa verde di inestimabile valore. Intendiamo 

preservarlo e salvaguardarlo. Per tutelare l’ambiente che ci circonda è fondamentale creare 

sinergie tra i cittadini e la pubblica amministrazione; in particolare riconosciamo il valore e 

l’importanza del ruolo svolto dalle associazioni che si occupano dell’ambiente e che da anni 

offrono un contributo vero e insostituibile ai concittadini, donando il proprio tempo e le proprie 

energie per mantenere il nostro Paese “verde” come lo conosciamo e amiamo. 

 
Obiettivi 

 Valorizzazione del verde e dei sentieri collinari, con il coinvolgimento delle associazioni e 

delle scuole. 

 Collaborazione con le aziende agricole in quanto principali soggetti dediti alla tutela del 

territorio. 

 Maggiore ed attenta manutenzione dei parchi gioco esistenti. 

 Introduzione di cestini per la raccolta delle deiezioni canine su tutto il territorio comunale e 

inasprimento dei controlli e delle multe contro i padroni incivili, allo scopo di mantenere 

puliti marciapiedi e strade ed evitando spiacevoli inconvenienti. 

 Pulizia periodica dei bordi delle strade e dei fossi. 

 Ripristino della commissione paesaggio, attualmente in capo alla Provincia di Bergamo, per 

ridurre sensibilmente le tempistiche autorizzative e avere maggiore sensibilità 

paesaggistica ovvero più attenzione nel rilascio delle autorizzazioni per opere proposte dai 

privati (evitando opere controverse come in passato). 

 Incentivazione della raccolta differenziata, anche tramite i “mangia-bottiglie”, eco-

compattatori che rilasciano buoni sconto per fare la spesa in cambio di bottiglie di plastica, 

flaconi di detersivo e lattine in alluminio. Questo progetto consentirà di avere un paese più 

pulito, creando nei cittadini nuove abitudini che contribuiranno a salvare l’ambiente. 

 Aumentare la coscienza ecologica nelle scuole. Inserimento di progetti come “Cura il tuo 

Comune” e “Estate nel verde”, attraverso i quali verranno sviluppate, con l’aiuto dei genitori, 

dei nonni e dei membri del gruppo ecologico, attività di tutela del verde atte a coinvolgere i 

ragazzi e i docenti in progetti relativi al territorio, utili alla gestione delle manutenzioni. Si 

cercherà inoltre di trasformare la nuova terrazza scolastica in un orto didattico, con 

l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla terra e ai suoi frutti. 

 Prevenire e contenere l’ondata di zanzare mediante interventi anti larvali e adulticidi per la 

lotta alla zanzara tigre. 

 

 
  



POLITICHE SOCIALI 

L’Amministrazione ha un ruolo primario nei servizi alla persona, facendo da collegamento diretto 

tra le situazioni di bisogno e gli aiuti offerti dal comune stesso, dalla Regione o altri enti pubblici e 

dalle associazioni di volontariato. 

Le politiche sociali devono essere orientate alla prevenzione o alla soluzione di problematiche di 

disagio, legate alla disoccupazione o altre difficoltà economiche, tutela dei minori, integrazione, 

sostegno ad anziani e persone con disabilità e in generale a soggetti appartenenti a categorie 

vulnerabili. 

 

Servizi sociali e assistenza alle famiglie 

 Informare le famiglie sull’offerta dei servizi in ambito sociale garantiti dall’Amministrazione 

comunale 

 Istituzione dello Sportello Famiglia comunale, presso il quale le famiglie verranno ascoltate 

e indirizzate verso gli aiuti e i sostegni economici garantiti dalle politiche di welfare nazionali 

o regionali. 

Adolescenti e giovani 

 Affidamento a un consigliere comunale della delega specifica alle Politiche giovanili, con il 

compito di coinvolgere gli adolescenti e i giovani nelle decisioni che riguardano la 

Comunità, promuovendo politiche di cittadinanza attiva. 

 Istituzione di una Consulta Giovani che traduca le istanze dei ragazzi nell’età compresa tra 

i 14 e i 30 anni in progetti e iniziative che valorizzino le loro idee e desideri.  

Anziani 

Gli anziani sono un patrimonio prezioso di conoscenza, esperienza e attività prestata. È 

fondamentale quindi tutelare la loro figura all’interno della comunità, in particolare: 

 Promuovendo iniziative come la “festa dei nonni”, il “soggiorno marino”, “pranzo sociale”, 

“festa di primavera”, nonché tombolate e tornei che coinvolgano il maggior numero di 

persone. 

 Sviluppando il centro diurno anziani attraverso il reperimento di nuovi spazi, per far fronte al 

crescente numero di iscritti al gruppo “Promozione Sociale Giovanni XXIII”. 

 Sostituendo le pavimentazioni sconnesse per creare superfici idonee alla deambulazione 

senza gradini o impedimenti di vario genere. 

Sostegno alle persone svantaggiate 

 Favorire l’integrazione nel tessuto sociale e l’occupazione dei soggetti diversamente abili 

attraverso borse lavoro, progetti socio-occupazionali e attività da costruire insieme con la 

famiglia. 



 Incentivare il servizio di assistenza domiciliare e l’accesso a servizi sovracomunali anche in 

collaborazione con l’Azienda Consortile dell’Isola. 

 Insieme con gli enti preposti e in collaborazione con gli oratori organizzare momenti di 

prevenzione e riflessioni su tematiche quali: bullismo, alcol, droga, disturbi alimentari. 

 

ASSOCIAZIONI 

La nostra città è ricca di associazioni, formate da persone fantastiche che amano il proprio paese. 

Ma le difficoltà non mancano. Un’associazione non ha solo bisogno di fondi per mandare avanti il 

proprio operato, servono soprattutto i volontari. La promozione di un ricambio generazionale risulta 

quindi necessaria per garantire sia il presente, che il futuro delle nostre associazioni. 

 Valorizzare il lavoro e l’impegno dei volontari, garantendo riconoscimento dei meriti e 

massima visibilità ed evitando situazioni di sovrapposizione o concorrenza tra associazioni 

e amministrazione. Sembra banale, ma riteniamo che la collaborazione sia l’obiettivo 

primario. 

 Aiutare concretamente le associazioni nella realizzazione delle iniziative da loro proposte, 

valutando le soluzioni migliori per rispondere a esigenze di spazio, sicurezza e 

autorizzazioni. 

 Sostenere l’incontro e il coordinamento libero tra associazioni, al fine di raggiungere una 

situazione di costante confronto e sostegno reciproco. 

 Sostenere e incentivare l’attività del gruppo “Le Associazioni”, formato da tutte le 

associazioni di Sotto il Monte, è di fondamentale importanza per l’organizzazione e la 

realizzazione di eventi di più larga portata (come l’OktoberFest SIM). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Il futuro dei nostri giovani si costruisce a scuola; le giovani menti apprendono informazioni, 

insegnamenti, lezioni di vita e iniziano a socializzare con gli adulti e con i coetanei. A volte è 

proprio tra i banchi di scuola che i buoni cittadini del domani formano la loro coscienza. La scuola è 

il trampolino di lancio per i nostri più giovani concittadini. 

 

Gli interventi sulla scuola devono considerare come i ragazzi vedono e vivono questi spazi. È 

giunto il momento di mettere i nostri figli al primo posto. 

 

S.O.S. Scuola Media. 

La scuola secondaria di primo grado necessita di un tempestivo intervento di riqualificazione 

strutturale. Uno dei nostri obiettivi principali sarà quello di impegnarsi a reperire i fondi necessari 



per la realizzazione di migliorie strutturali, al fine di far studiare i ragazzi in ambienti più funzionali e 

confortevoli. 

 Verifica della vulnerabilità sismica. È necessario conoscere il grado di sicurezza della 

scuola secondaria di primo grado che non è mai stata sottoposta alla verifica sismica, 

ormai legge nazionale dal 2003: la tutela dei nostri figli non ha prezzo. 

 Migliorare il benessere degli alunni e del personale scolastico attraverso la riqualificazione 

energetica degli edifici (isolamento termico delle murature e dei soffitti, sostituzione degli 

infissi, verifiche all’impianto di riscaldamento). 

 Rivisitazione architettonica ed estetica della facciata principale della scuola secondaria con 

inserimento di rivestimenti metallici analoghi a quelli della primaria in modo che tutto il 

campus abbia un aspetto moderno e gradevole. 

 Modifica del percorso di collegamento tra la mensa e la scuola secondaria, in modo che gli 

alunni più grandi non debbano attraversare la scuola primaria mentre sono già in corso le 

lezioni dei più piccoli con conseguente disturbo sonoro. 

 

Scuola Primaria. Nuova, ma si può fare di più! Oppure Completiamo la Scuola Primaria 

 Il nuovo ingresso della scuola primaria è confusionario, caotico, e pericoloso per i bambini 

e per gli adulti. La nostra proposta è quella di tornare ad utilizzare come ingresso Piazza 

Giovanni Paolo II, garantendo ordine e sicurezza nei momenti di entrata e uscita degli 

alunni, e volendo anche invogliare ragazzi e genitori a vedere la piazza come un luogo di 

incontro, socializzazione e cultura grazie alla presenza di biblioteca e sala civica. 

L’ingresso dalla piazza sarà modificato e migliorato in modo da permettere l’accesso agli 

alunni senza fatica. L’attuale ingresso di via Manzoni sarà utilizzato come secondario, a 

servizio del personale docente e per le uscite anticipate o gli ingressi posticipati degli 

alunni. 

 La biblioteca, visti i punti precedenti, potrebbe diventare un punto di ritrovo per l’attesa 

dell’ingresso oppure per il dopo-scuola dei ragazzi. 

 

A scuola con un touch 

Oggigiorno i bambini e i ragazzi sono dei maghi della tecnologia. Perché non sfruttarla anche in 

ambito scolastico? 

 Rinnovamento dell’aula informatica della scuola secondaria di primo grado, mediante 

l’acquisto di computer di ultima generazione. 

 Installazione di Lavagne Interattive Multimediali (LIM), che andranno a sostituire le attuali 

lavagne “a gesso”. Questo consentirà ad alunni e docenti di fruire dell’innovazione 

tecnologica didattica a livelli più alti. 

 



 

 

Migliorare la mensa della scuola 

La qualità della mensa è alla base della salute dei nostri ragazzi. Una sana e corretta 

alimentazione è fondamentale per un corretto sviluppo fisico e mentale degli alunni. 

Nel bando di gara per l’assegnazione dell’appalto del servizio mensa inseriremo l’obbligo di: 

 utilizzare alimenti di provenienza e qualità garantite e certificate; 

 utilizzare cibi privi di additivi e coloranti se non naturali; 

 garantire la stagionalità del menù; 

 ridurre progressivamente l’uso di plastica usa e getta, fino ad arrivare ad una mensa 

scolastica completamente plastic-free; 

 

Attività fisica associata alla scuola 

 Promozione dello sport nei plessi scolastici della scuola primaria e secondaria di primo 

grado mediante incentivi alla partecipazione ai Giochi Studenteschi dell’Isola Bergamasca 

e ai Giochi della Gioventù. Designazione di un tutor sportivo che promuova questo tipo di 

competizioni e provveda a istruire e allenare gli alunni intenzionati a partecipare alle 

suddette manifestazioni. 

 Campionato interscolastico. Promuovere, con il benestare del dirigente dell’Istituto 

Comprensivo, la costituzione di squadre femminili e maschili di calcio, volley, basket o 

qualsiasi altro sport, per organizzare un breve campionato durante l’anno scolastico. Il 

Comune metterà a disposizione le risorse per acquisire divise, attrezzature, trasporto e 

accompagnatori per sostenere lo svolgimento del campionato. 

 

Coinvolgimento dei ragazzi nella vita della comunità 

 Progetto “Riscopri la terra”. Trasformare la terrazza scolastica in un orto didattico, con 

l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla terra e ai suoi frutti in collaborazione con i nonni, i 

volontari e le aziende agricole del territorio. 

 Il Comitato Genitori, ricco di persone che si impegnano per il benessere dei bambini a 

scuola, verrà preso in considerazione per collaborazioni o suggerimenti di attività formative 

e ricreative. 

 “Ama la tua scuola” come progetto che responsabilizza i bambini nel mantenere l’ordine 

della propria aula. 

 Concordare con i docenti la partecipazione dei ragazzi a laboratori, mostre ed eventi legati 

alla nostra storia in occasione delle feste nazionali. 

 Organizzazione di una Festa di Inizio Scuola che permetta ad alunni e genitori di incontrare 

le persone con cui passeranno gran parte del loro tempo durante l’anno scolastico. 



 Rinnovare il concetto di “Assistente Mensa”, mediante un breve corso di formazione degli 

assistenti oppure puntando su quei giovani universitari che hanno deciso di intraprendere il 

percorso di educatore o insegnante. 

 Sempre per aiutare i ragazzi della secondaria, si propone l’organizzazione di giornate di 

orientamento durante le quali i ragazzi che già frequentano le superiori presenteranno la 

loro scuola, in modo da dare un punto di vista più vicino a quello dei ragazzi. 

 

CULTURA 

La cultura è un bene comune primario, ma non bisogna trattarla come un oggetto da ammirare e 

contemplare. La cultura è fatta per essere utilizzata. 

L’Amministrazione Comunale ha quindi il dovere di promuovere e incentivare qualsiasi tipo di 

attività culturale che si sviluppi sul proprio territorio o che abbia come protagonista il proprio 

territorio. 

Biblioteca multifunzionale 

La nostra biblioteca è una struttura funzionale che però ha bisogno di alcune migliorie per 

esprimere appieno il proprio potenziale. L’obiettivo è quello di rendere la biblioteca uno spazio 

comune multifunzionale che incentivi la partecipazione dei cittadini. In particolare, proponiamo: 

 Organizzazione ottimale degli spazi interni per garantire la multifunzionalità della struttura. 

 Rinnovamento delle postazioni informatiche con computer più performanti. 

 Ampliamento dell’orario di apertura con iniziative rivolte a giovani e bambini per rendere la 

biblioteca un punto di riferimento e un centro funzionale, come ad esempio il servizio pre e 

dopo scuola e la “notte in biblioteca”. 

 La biblioteca deve essere un punto riferimento per organizzare eventi culturali, laboratori, 

corsi e mostre. 

 

Sala civica 

Un altro spazio pubblico fondamentale per la coesione tra i cittadini è la sala civica. 

In particolare, proponiamo: 

 Ottimizzazione nella gestione della sala civica, rendendo più flessibile e meno costoso per 

il comune (soprattutto a causa degli sprechi energetici derivanti dalla malagestione 

dell’impianto di condizionamento) l’utilizzo della sala. 

 Installazione di tende sulle vetrate per consentire la proiezione ottimale di video e 

presentazioni multimediali. 

 

 

 

 



Altre nostre proposte culturali: 

 Mettere a disposizione dei cittadini abbonamenti agevolati per cinema e teatro. 

 Promuovere, incentivare e sostenere le associazioni nell’organizzazione di eventi, mostre e 

manifestazioni culturali con il duplice obiettivo di avvicinare nuove persone alla realtà 

associativa e di rendere più vivace e dinamica la vita nel nostro paese. 

 Dare nuova vitalità al gemellaggio con Marktl am Inn, non solo organizzando eventi e 

manifestazioni in collaborazione con gli amici bavaresi, ma proponendo anche scambi 

culturali per i più giovani: intercultura, famiglie ospitanti, organizzazione di gite che 

coinvolgano classi italiane e tedesche a luoghi simbolo dell’Unione Europea. 

 Sindaco per un giorno. Promuovere iniziative che accrescano il senso civico dei più 

giovani. In particolare, a cadenza semestrale, permettere ad un giovane di affiancare il 

sindaco nella sua attività e partecipare alla giunta comunale esprimendo dei pareri su 

argomenti specifici. 

 Sostenere l’organizzazione di eventi e attività nello spazio comunale ex-biblioteca di via 

Monasterolo. 

 

TURISMO 

Sotto il Monte Giovanni XXIII. Già dal nome si intuiscono le principali mete turistiche della nostra 

città. Da un lato la figura del nostro Santo Giovanni XXIII, che attira ancora oggi molti pellegrini e 

visitatori. Dall’altro il nostro Monte che, con la sua grande varietà di itinerari naturalistici, è meta 

apprezzata per gli amanti delle attività all’aria aperta. 

Obiettivi: 

 Promozione e valorizzazione della fitta rete di itinerari naturalistici presente sul nostro 

Monte e mantenuta in perfetto stato grazie al lavoro dei volontari del Gruppo Ecologico. 

 Sviluppare una mappa aggiornata dei sentieri, con numerazione e tempi di percorrenza per 

escursionisti e ciclisti, provvedendo alla registrazione CAI dei sentieri più battuti. 

 Collaborazione e dialogo aperto con la Parrocchia per tutto ciò che riguarda il turismo 

religioso e, in particolare, la figura di San Giovanni XXIII. In questo ambito, il nostro gruppo 

ha intenzione di individuare una figura all’interno dell’amministrazione, che abbia una 

delega specifica. 

 Trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle dei visitatori, per quanto 

concerne la gestione del territorio e l’organizzazione dei servizi. 

 Valorizzare l’artigianato e le produzioni enogastronomiche locali, per riscoprire i prodotti 

tipici che possono essere estremamente redditizi in mercati particolari. 



 Sotto il Monte Giovanni XXIII diventerà socio di PromoIsola, l’associazione che promuove il 

sistema turistico locale, incentivando la visita di tutti i siti interessanti presenti nell’Isola 

Bergamasca, compresa la nostra città. 

COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E BILANCI 

Sentiamo in prima persona la necessità di un cambiamento, vogliamo che i cittadini partecipino 

attivamente alla vita sottomontese, e per farlo offriremo gli strumenti necessari. L’Amministrazione 

farà in modo di avere un dialogo aperto e costruttivo con i cittadini, i quali si dovranno sentire 

ascoltati e rappresentati; solo così verrà rafforzato il senso di comunità e appartenenza di tutti gli 

abitanti di Sotto il Monte, siano essi originari da generazioni o arrivati da poco. 

 Formazione di un gruppo di lavoro che si dedicherà esclusivamente alla presentazione di 

progetti per la partecipazione del nostro Comune a bandi regionali, nazionali ed europei. Il 

bando è lo strumento attraverso il quale l’ente (Regione, Stato o Unione Europea), 

nell’ambito dei diversi programmi di finanziamento tematici, invita le organizzazioni 

pubbliche a presentare candidature per concorrere all’aggiudicazione di fondi a sostegno 

del proprio progetto. 

 Sotto il Monte 4.0. Daremo una spinta tecnologica a questo paese, in modo da fornire degli 

strumenti smart a tutti i cittadini. In questo senso, aggiorneremo il sito comunale e la sua 

applicazione mobile. Daremo modo agli utenti di poter prenotare online dei servizi comunali 

e di poter anche avviare pratiche in maniera digitale. 

 Rinnovamento della bacheca comunale. Sostituzione dell’attuale bacheca comunale con 

una bacheca a colori di nuova generazione. 

 Miglioramento dell’efficienza comunicativa delle bacheche e della cartellonistica del nostro 

paese, al fine di garantire la giusta visibilità a luoghi d’interesse turistico e religioso, a 

sentieri e ad attività ed eventi che si svolgono periodicamente sul nostro territorio. 

 

  



SPORT E TEMPO LIBERO 

Al centro della nostra attenzione poniamo la salute del cittadino. Questa viene intesa come livello 

di benessere fisico, mentale e personale all’interno della Comunità. L’attività motoria e sportiva, 

oltre ad essere strettamente collegata al benessere fisico di ognuno, riveste una funzione sociale 

molto importante: è un momento di aggregazione e divertimento, ma anche di formazione e 

educazione dei cittadini di oggi e di domani. 

 Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti. Negli 

ultimi cinque anni il centro sportivo è stato dimenticato dall’Amministrazione e si trova in 

precario stato di manutenzione.  

 Rendere il Centro Sportivo Comunale un punto di ritrovo per la nostra Comunità, 

apportando modifiche che lo rendano più vivace e vivibile per tutti i cittadini, dai più piccoli 

ai più grandi. 

 Dare pari dignità agli sport presenti sul territorio, siano essi agonistici o amatoriali. 

 Istituzione di premi agli atleti delle varie discipline che nel corso delle manifestazioni 

sportive avranno conseguito buoni piazzamenti. 

 Promozione di una Festa dello Sport in cui le associazioni sportive, presenti sul territorio 

comunale possano promuovere gli sport con stage ed esibizioni. 

 Promozione e sostegno di iniziative per la diffusione della cultura sportiva, del tempo libero 

o di aggregazione sociale. 

 

SICUREZZA 

La tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza sono prerogative fondamentali dello Stato da quando è 

nato il concetto di Stato stesso.  

 Potenziamento del servizio di polizia locale attraverso lo scambio sinergico di risorse e 

competenze con i comuni limitrofi. 

 Installazione sul territorio comunale di un sistema di videosorveglianza. 

 Potenziamento dell’illuminazione pubblica nei punti più bui dei parchi e delle vie del paese. 

 Installazione e promozione di App gratuite per il controllo di prossimità da parte dei cittadini, 

con la possibilità di segnalare eventuali reati, infrazioni o guasti che si verificano sul 

territorio, attraverso il proprio smartphone o tablet. 

 

URBANISTICA – EDILIZIA – LAVORI PUBBLICI 

Il comune di Sotto il Monte dovrà mantenere e migliorare il proprio territorio svolgendo un ruolo di 

regia strategica, coinvolgendo in questo obiettivo tutti coloro che vogliono portare il loro contributo. 



Dovremo dialogare con i comuni limitrofi e le realtà sovracomunali per la tutela, la salvaguardia e 

lo sviluppo organico e funzionale del territorio della comunità. 

 

URBANISTICA 

Consumo di suolo ZERO! 

L’amministrazione uscente ha iniziato nello scorso anno l’iter procedurale per l’adozione del piano 

di Governo del Territorio prevedendo ancora CONSUMO DI SUOLO, ossia trasformando ancora 

aree agricole o verdi in edificabili. Fortunatamente non è riuscita a completare l’atto di adozione del 

PGT entro il 13 marzo 2019. 

 È nostra ferma intenzione modificare quanto predisposto dall’amministrazione attuale e 

attuare quanto imposto dalla legge regionale n°31 del 2014, ossia di perseguire il 

CONSUMO DI SUOLO ZERO. 

 Inoltre è necessario un nostro intervento specifico in merito all’urbanizzazione prevista in 

località Corna-Boarolo che l’attuale Amministrazione Comunale ha deciso di portare a 

compimento e che sembra fortunatamente rallentato dai pareri negativi di Arpa e Provincia 

di Bergamo, di fatto è assolutamente peggiorativo rispetto alle previsioni del Piano di 

Governo del Territorio del 2011.  

Intendiamo quindi far riprogettare ai proprietari il piano ATR2 affinché il progetto di un’area 

pedecollinare tanto strategica e cara ai cittadini di Sotto il Monte tenga conto della rilevanza 

paesaggistica, ambientale, faunistica del luogo. 

 

Il verde dei prossimi anni 

In questi anni si è costruito molto, ma la necessità di riservare spazi verdi che siano funzionali ed 

usufruibili da parte della Comunità è sempre più viva. 

Per questo motivo sarà di primaria importanza incrementare gli spazi a verde e in particolare si 

vuole: 

 realizzare un parco piantumato ed attrezzato in via Fornace (dove il comune dispone di 

area a verde). 

 Noi tutti amiamo gli animali e sappiamo quanto sia importante garantire il giusto rispetto 

delle esigenze anche dei nostri amici a quattro zampe! Anche per questo sarà 

fondamentale realizzare una terza area verde attrezzata per i cani. 

 

 

 

 



EDILIZIA 

Ripristino della Commissione Paesaggistica Comunale affinché tecnici esperti nel paesaggio, 

aventi autorizzazione regionale e che conoscano la realtà locale possano svolgere il ruolo di 

garanti del rispetto del nostro territorio. 

 

Amministrazione collaborativa, semplice, efficiente. 

Semplificazione normativa, digitalizzazione degli iter procedurali e certezza dei tempi diverranno 

realtà, mediante l’istituzione dello sportello telematico per l’edilizia SUE, affinché tutte le pratiche 

edilizie siano presentabili online.  

Creazione di un nuovo regolamento edilizio con allegato energetico che premia, con una riduzione 

degli oneri, coloro che investono in edifici particolarmente qualificati energeticamente. 

 

LAVORI PUBBLICI 

Le scuole 

Nel capitolo Istruzione e Formazione abbiamo descritto esaustivamente le opere che 

interesseranno le scuole in particolare la Secondaria di primo grado. 

 

Il municipio 

Il municipio è la casa di tutti i cittadini e necessita di urgenti adeguamenti strutturali, energetici, 

funzionali, logistici e non ultimo di accessibilità. 

 

Il centro sportivo 

Nel capitolo sport e tempo libero abbiamo descritto le opere che interesseranno il centro sportivo. 

 

Viabilità e arredo urbano 

Per una città a misura d’uomo è sempre più importante privilegiare la mobilità del cittadino, 

ottimizzando il collegamento dei marciapiedi ad oggi interrotti che obbligano i pedoni a percorrere 

tratti di strada non protetti, in particolare in via IV Novembre, via Brusicco e via Bedesco. Inoltre, il 

nostro tessuto urbano è caratterizzato da strade, incroci e marciapiedi che mostrano assenza di 

progettualità, carenza di funzionalità e sicurezza. Per tale motivo è necessario strutturare degli 

interventi sul territorio per moderare il traffico urbano nel rispetto di tutti coloro che si muovono ogni 

giorno a piedi, in bicicletta o in auto. 

 STOP ai piccoli dossi di plastica! Rumorosi, pericolosi e spesso incompleti. Serve mettere 

in sicurezza gli incroci più pericolosi con isole rialzate, al fine di moderare il traffico 

veicolare e al contempo realizzare attraversamenti pedonali sicuri. 



 La riqualificazione degli incroci ha l’obiettivo di dare un’immagine ordinata, pulita e sicura 

del nostro paese, attuando soluzioni concrete nell’ottica di difendere le categorie di fruitori 

più esposte come bambini e anziani.  

 Più alberi per ombreggiare strade e marciapiedi, per offrire protezione e refrigerio durante 

le nostre passeggiare, nonché contribuire a migliorare l’immagine di Sotto il Monte. 

 Posa di panchine lungo i percorsi principali dove chiunque, soprattutto l’anziano, possa 

sostare per riposare le gambe. 

 Posizionamento di cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti, soprattutto nelle aree verdi. 

 

Manutenzioni stradali 

Percorrendo quotidianamente le strade della nostra città, constatiamo lo stato di degrado del 

manto. Sarà nostra cura provvedere al rifacimento del manto stradale in tutte le vie che non 

vengono ormai manutenute da anni. 

La pulizia dei bordi stradali da erbacce e la pulizia mensile delle strade sarà un nostro obiettivo. 


