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PROGRAMMA ELETTORALE
Il programma elettorale che si intende realizzare si basa su due principi cardine senza i quali il
programma rischia di diventare un mero “libro dei sogni” buono solo per racimolare qualche voto ma
senza poi incidere realmente sulla cittadinanza con opere e servizi concreti.
I due principi cardine sono:
 Pragmatismo: proporre solo ciò che è effettivamente realizzabile. Per far questo nella squadra
sono stati inseriti diversi candidati con esperienze di amministrazione e gestione sia di realtà
pubbliche che private.
 Sostenibilità economica: non aumentare tasse e tributi locali, anzi ridurli e cercare di reperire
le risorse finanziarie, individuando all’interno della struttura comunale un profilo
professionale che si occupi di monitorare i vari bandi (regionali, nazionali ed europei).
GESTIONE DEL TERRITORIO
OBIETTIVO: RIQUALIFICARE IL CENTRO STORICO
Piano di Governo del Territorio
Senza stravolgere l’attuale PGT, che comporterebbe inutili costi e un rallentamento degli iter
autorizzativi, procedere con un puntuale e preciso aggiornamento al fine di:
 Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, soprattutto nel centro storico,
mediante:
•

Riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di ristrutturazione;

•

Abrogazione della tassa di occupazione del suolo pubblico per i ponteggi durante il
periodo di esecuzione dei lavori;

•

Erogazione di contributi per il rifacimento delle facciate prospicienti le vie del centro
storico.

 Incentivare l’insediamento di nuove attività commerciali e il miglioramento di quelle già
esistenti, mediante:
•

Semplificazione della normativa edilizia/urbanistica finalizzata a consentire alle attività
commerciali di potere programmare e realizzare ampliamenti ed adeguamenti delle
loro strutture di vendita;

•

Realizzazione, implementazione e il miglioramento degli spazi di sosta in prossimità
alle strutture di vendita del centro storico.
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OPERE PUBBLICHE
OBIETTIVO: VALORIZZARE LE TANTE STRUTTURE GIA’ A DISPOSIZIONE
Ex sede municipale
Accedendo a contributi finanziari per il recupero dell’edificio erogati dalla Unione Europea e dalla
Regione Lombardia, promuovere il recupero funzionale dell’edificio inserendo destinazioni rivolte al
sociale prevedendo un poliambulatorio medico, alloggi protetti per anziani brignanesi e la biblioteca
comunale.
Fare sinergia con enti e associazioni presenti sul territorio per la gestione operativa delle attività che
verranno avviate al suo interno.
Centro Sportivo
Il centro sportivo costituisce un importante elemento di aggregazione della comunità che, a nostro
avviso, dovrebbe essere ulteriormente ampliato prevedendo una diversificazione dell’offerta anche a
favore di soggetti con disabilità e recependo alcune richieste legate a corsi specifici.
Sfruttare a tale scopo anche le aree adiacenti, già di proprietà comunale, per la realizzazione di nuove
aree sportive a servizio degli atleti e società sportive brignanesi.
Cimitero
E’ il “Luogo della Memoria”: si prevede la realizzazione di nuove tombe e il miglioramento
architettonico e il decoro dei vialetti, degli spazi verdi e dell’ingresso principale.
Piazza antistante il Comune
Promuoverne la valorizzazione realizzando una piazza aperta che costituisca un punto di aggregazione
della comunità, un punto di bellezza del nostro Paese e al contempo valorizzi il complesso
architettonico di Palazzo Vecchio, attuale sede comunale.
Illuminazione stradale
Prevediamo di stendere un grande piano energetico che interessera’ tutto il Paese con lo scopo di
aumentare l’efficienza energetica e ridurne i costi.
VIABILITA’/MOBILITA’
OBIETTIVO 1: INCENTIVARE E METTERE IN SICUREZZA CICLISTI E PEDONI.
OBIETTIVO 2: SISTEMARE E VALORIZZARE LE STRADE COMUNALI
Si prevede di effettuare i seguenti interventi:
 Ampliamento e mantenimento delle piste ciclabili attraverso la realizzazione di collegamenti
con i comuni limitrofi e con il complesso storico/ambientale del Santuario della Madonna dei
Campi;
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 Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali in particolare quelli in corrispondenza delle
strutture scolastiche e del centro sportivo;
 Installazione di dispositivi per formazione di rete Hot Spot Wi-Fi free a copertura del centro
abitato;
 Programmazione pluriennale della riqualificazione delle vie del centro storico attraverso la
realizzazione di pavimentazione in porfido e l’implementazione dell’arredo urbano;
 Riqualificazione della viabilità di accesso al centro cittadino dalla direttrice Treviglio in
prossimità del cimitero comunale, realizzando un bypass dietro il monumento dei caduti che
oltre a migliorare e rendere più sicura la viabilità consentirebbe di riqualificare la zona
dell’ingresso principale del cimitero. Il bypass consentirà un più agevole e sicuro accesso nella
nuova area mercato;
 Sistemazione e valorizzazione delle strade rurali ed interpoderali di interesse pubblico;
 Installazione di colonnine per la ricarica di autoveicoli con motori elettrici;
 Piantumazione attuale area mercato.
AMBIENTE
OBIETTIVO: ECOCOMPATIBILI MANTENENDO COMODITA’ ED EFFICIENZA
Si prevede di effettuare i seguenti interventi:
 Completamento delle opere previste dal progetto del “Parco dei Sensi” alla Madonna dei
Campi, al fine di creare un’area verde attrezzata maggiormente fruibile dai cittadini
brignanesi;
 Maggiore cura e valorizzazione del verde pubblico comunale e redazione di un progetto del
verde urbano al fine di provvedere a nuove piantumazioni e alla sostituzione programmata
delle piante malate minimizzando i costi di gestione;
 Monitoraggio delle coperture di amianto e sostegno economico ai privati che provvederanno
alla relativa rimozione;
 Migliorare la gestione del recupero e la differenziazione dei rifiuti sia con il porta a porta sia
presso la stazione ecologica. Implementare nuovi strumenti di riconoscimento e tariffazione
dell’utente per la raccolta porta a porta, al fine di ottenere un risparmio sui costi del servizio e
conseguenti riduzioni delle tariffe a favore dei cittadini.

ISTRUZIONE
OBIETTIVO: AUMENTARE LA SINERGIA SCUOLA-COMUNE E LAVORO-COMUNE
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Riteniamo sia necessario costruire un sempre più stretto rapporto tra scuola, istituzioni locali,
territorio, società e mondo del lavoro. La scuola dev'essere "a misura d'uomo", deve essere
considerata risorsa strategico - economica, deve sapere coinvolgere il cittadino nell'istruzione e nella
formazione, fornendogli gli strumenti necessari per l'apprendimento e per preservare la propria
identità.
Si ha il dovere di prendersi cura dei propri cittadini, a cominciare dalla più tenera età; per questo
motivo consideriamo importanti tutte quelle iniziative destinate al potenziamento dell'istituzione
scolastica, in maniera tale da garantire un'importante collaborazione tra istituzioni e famiglie.
Proseguiremo nell'organizzazione di qualitativi servizi legati all'extra scuola e di centri ricreativi estivi
per ragazzi nel periodo di sospensione scolastica.
La scuola rappresenta un momento fondamentale ed essenziale nella crescita culturale della
collettività e, in questa ottica, saranno incentivati tutti quei progetti tendenti a coinvolgere gli studenti
in attività riguardanti la riscoperta della storia e della cultura locale.
Verrà prestata particolare attenzione ai problemi degli studenti diversamente abili, attraverso
interventi mirati di assistenza e di sostegno.
Considereremo, quali nostri primi obiettivi:
 Investimenti per la sicurezza delle strutture scolastiche, adeguandole con mirata
manutenzione alle esigenze della didattica;
 Creazione di un “protocollo educativo” con un tavolo di lavoro per monitorare gli
atteggiamenti di disagio sociale e attivare azioni preventive;
 Dialogo e collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’istituzione Scolastica;
 Sportello psicologico;
 Favorire la realizzazione del “Consiglio Comunale” dei ragazzi;
 Organizzazione di corsi specifici (lingue, fotografia, bricolage).

SPORT
OBIETTIVO: PROMUOVERE LO SPORT COME FORMA DI AGGREGAZIONE
Le società sportive
Raccogliamo con favore la richiesta delle numerose società sportive di avere ulteriori spazi per
permettere ai giovani brignanesi di fare sport. Lo sport è una delle poche forme salutari di
aggregazione, divertimento, crescita e maturità che vogliamo favorire con il massimo impegno.
Saremo a fianco delle associazioni sportive per aiutarle in ogni forma possibile affiche’ ogni nostro
giovane brignanese abbia la possibilità di avvicinarsi allo sport.
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Favorire la discussione tra le società sportive per arrivare a costituire una Polisportiva Brignanese per
una migliore gestione delle aree sportive e per avere maggiore possibilità di aggiudicarsi i bandi
regionali finalizzati alla promozione dello sport.
Il Centro Sportivo
All’interno del centro sportivo è nostra intenzione eseguire numerose opere sia per migliorare
l’esistente sia per realizzarne di nuove:

 Riqualificazione locali attualmente adibiti a bar a favore di una palestra per corsi di
danza, pilates e yoga, oltre un’area per strutture medico sportivo.
 Nell’area posta sud del centro sportivo, già di proprietà comunale, andremo a
realizzare un campo di calcio in erba sintetica, un campo di pallavolo e basket.
 Ampliamento degli spogliatoi del campo coperto polivalente
 Prevedere la realizzazione di una tribuna con la sottostante struttura per gli spogliatoi
in prossimità del campo di calcio a 7 in erba sintetica.
 Inserire nella nuova area feste un’area bar e uno spazio per le associazioni sportive.
 Riqualificazione energetica di tutto il centro sportivo
CULTURA
OBIETTIVO: MANTENERE VIVA LA NOSTRA TRADIZIONE MA CON UNO SGUARDO RIVOLTO AL
FUTURO
In una società giusta e rispettosa dei valori culturali, sociali e religiosi, viene messo al centro di tutto
l'uomo, con i suoi bisogni, le sue aspirazioni, e il suo diritto alla felicità.
La cultura è custode della storia e tradizione e fornisce la chiave per capire il passato.
Obiettivo in ambito culturale è la riscoperta e le peculiarità del proprio territorio, la cultura non verrà
mai considerata un costo, ma un vero e proprio investimento.
In questo senso un'amministrazione ha il dovere di incentivare ogni percorso utile a formare il futuro
dei propri giovani, stimolando anche la cultura tradizionale, gli usi, i costumi, la gastronomia locale, le
manifestazioni teatrali, le espressioni musicali, la letteratura e l'arte popolare.
L'identità culturale e storica della nostra terra è un bene primario da valorizzare attraverso una vasta
tipologia di interventi anche promuovendo accordi con altri Enti o Fondazioni.
Non ci faremo ovviamente mancare le occasioni di confronto con forme di espressione artistiche
contemporanee poiché, dal confronto fra tradizione e innovazione, può nascere nel cittadino una
migliore consapevolezza della cultura e delle sue trasformazioni nel corso del tempo.
Cercheremo di incentivare maggiormente l'attività culturale tra i giovani e presteremo particolare
attenzione nei confronti degli artisti locali mediante il patrocinio delle loro attività.
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Non mancheremo, inoltre, di sostenere le iniziative editoriali tendenti ad approfondire la storia dei
nostri illustri concittadini.
In particolare procederemo con:

 Incentivare il collegamento fra attività culturali e programmi di valorizzazione turistica
e riscoperta storica in grado di infondere nel cittadino il senso di appartenenza alla
propria Comunità;
 Sostenere e ampliare le proposte formativo-culturali organizzate dalla Pro-Loco, e Rassegne
teatrali.
 Collaborazione con la Biblioteca per le varie iniziative in essere.
 Adesione giornate del FAI.
 Collaborazione con i paesi limitrofi per iniziative legate ai Borghi e Castelli.
VITA CITTADINA
OBIETTIVO: RICREARE IL SENSO DI COMUNITA’
Solo ponendoci allo stesso livello e con un aperto confronto quotidiano tra amministrazione comunale
e cittadini noi riteniamo che sia possibile ricreare quel senso di comunità che poco alla volta si sta
perdendo.
 Coinvolgimento e attivazione progetti stimolati dal mondo dell’associazionismo. Sostenere e
affiancare tutte le associazioni per attivare i progetti e farli operare in piena autonomia;
 Iniziative culturali e ricreative estive;
 Disponibilità a collaborare con soggetti terzi per la ristrutturazione dell’edificio ex-cinema per
la realizzazione di aree polifunzionale;
 Iniziative volte ad inserire sport ed educazione civica durante le ore di lezione scolastica;
 Agevolare le associazioni anche attraverso l’erogazione di contributi, permessi per l’utilizzo
delle attrezzature comunali, concessione di spazi pubblici e dei locali comunali, per le diverse
tipologie di manifestazioni che si programmeranno sul territorio.
POLITICHE GIOVANILI
OBIETTIVO: MANTENERE IL PAESE VIVACE E ATTRATTIVO PER I GIOVANI
I giovani necessitano oggi più che mai di ricostruire un patrimonio di valori certi che le attuali
problematiche sociali mettono di continuo a rischio. Favoriremo politiche che coinvolgano i giovani in
modo da far emergere necessità ed esigenze, che a volte sfuggono agli adulti, alfine di spronarli su
nuove attività ed iniziative e renderli responsabili delle loro azioni.
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Le manifestazioni che si svolgono sul territorio, rivolte al tempo libero, vorremmo che siano
organizzate sempre con la collaborazione e il coinvolgimento delle associazioni locali perché il tempo
libero è un momento sostanziale di aggregazione comune.
Concretamente:
 Sostenere azioni a favore del mondo dei giovani, cercando il modo di avvicinarli a progetti in
cui possano essere protagonisti;
 Promuovere e favorire la partecipazione attiva dei giovani mettendo a disposizione spazi
comunali lasciandoli agire in autonomia.
Area Devianza e Marginalità giovanile
I Comuni dell’Ambito di Treviglio, in questi anni, attraverso i Piani di Zona, hanno rinnovato il modo
tradizionale di realizzare politiche sociali, introducendo nuovi modelli di programmazione e di gestione
associata dei servizi.
Proponendo azioni a favore del mondo dei giovani, cercando il modo di avvicinarli a progetti condivisi
in particolare per situazioni di fragilità e marginalità sociale.
L’area della marginalità e della devianza ha visto l’avvio e la sperimentazione di azioni innovative sia
rispetto ad approfondire la conoscenza del target che rispetto alle risposte.
La particolarità dei bisogni richiede un atteggiamento di attenzione ai cambiamenti in corso nei
fenomeni sociali e la capacità di operare su più livelli, distinguendo tra marginalità dovuta a processi di
cronicizzazione dei percorsi assistenziali e azioni di prevenzione dei fenomeni di esclusione sociale,
dovuti alla perdita di valori.
Sarà nostro impegno partecipare attivamente alla funzione programmatoria degli Ambiti territoriali,
apportando proprie specifiche competenze e conoscenze, correlate alle varie problematiche, sia in
materia di prevenzione, sia di reinserimento lavorativo e inclusione sociale.
Le aree che riteniamo di interesse comune, sono:

 Azioni preventive negli spazi ad alta frequentazione giovanile.
 Azioni di sviluppo di comunità e stesura del codice etico lotta alla dipendenza dell'uso
di alcool e codice etico lotta alla dipendenza del gioco d'azzardo, con la collaborazione
della Polizia Locale, e Dipartimento Dipendenze.
 Collaborazione al progetto di Ambito “Ripigliati la notte”, riduzione dei rischi e
Counselling nei contesti del divertimento notturno rivolti ai frequentatori di tali
contesti.
Attività con le scuole
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 Implementazione del progetto regionale Life SKills Training Program. Collaborazione al
“Progetto LSD”: realizzato dal privato sociale del territorio che prevede interventi di
prevenzione, riduzione dei rischi e Counselling nei contesti del divertimento notturno.
 Collaborazione al “Progetto LSD – codice etico” che prevede un’azione di comunità sul
tema dell’abuso alcolico attraverso la realizzazione e la diffusione di un codice etico di
autoregolamentazione in tema di alcol rivolto a esercizi commerciali, locali del
divertimento e feste estive.

SERVIZI ALLA PERSONA
OBIETTIVO: AIUTO A CHI HA VERAMENTE BISOGNO, NON ASSISTENZIALISMO
“Una rete in cui tutti si riconoscano e collaborano per la qualità dei servizi”.
Un progetto sociale afferma la centralità della persona che vive in relazione con gli altri e quindi
necessita di una struttura sociale organizzata che lo sostenga e lo permetta.
Questa struttura è possibile a partire da una visione poliedrica che si rifà ad una molteplicità di attori,
e richiama a un metodo integrato e in continuo dialogo nel quale l’azione di ognuno ha lo scopo di
tessere connessioni e legami sociali capaci di raccogliere il meglio di ciascuno.
La nostra azione nel contesto sociale focalizza la sua attenzione sulla persona, lavorando vicino alla
gente con una presenza attiva e costante ascoltando i reali bisogni dei Brignanesi, con aiuti mirati e
qualitativamente efficaci con l’obiettivo di promuovere il benessere della comunità.
Si parla di welfare integrato in una logica di investimento sociale dove al centro dell’intervento rimane,
la persona, la famiglia, in un’ottica di progettualità e non di assistenzialismo.
La Famiglia
Nel nostro programma l’istituzione famigliare rappresenta il pilastro su cui si fonda la comunità locale.
Il sistema educativo, il benessere sociale ed economico e il contenimento delle forme di bisogno
saranno uno dei nostri principali obiettivi.
Si riconosce alla famiglia il ruolo insostituibile di primo ammortizzatore sociale e, in quanto tale,
fondiamo la nostra azione politica sul suo sostegno.
Essa è chiamata a svolgere funzione di servizio nella cura e nell’impegno educativo, nello sviluppo
delle scelte morali dei suoi componenti.
Il sistema dei servizi sociali deve rivolgere la sua attenzione al nucleo famigliare, oltre che alla persona,
tenendo a responsabilizzare e coinvolgere il nucleo che ad essa è legata, attivando soluzioni adatte ai
bisogni specifici dei propri membri.
Nodo primari della nostra azione sarà tutelare le famiglie in tutti quei servizi e interventi a domanda
individuale in cui spesso le nostre famiglie si trovano prevaricate, se non addirittura escluse, dai
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contributi messi a disposizione; la causa di queste prevaricazioni è dovuta soprattutto ad un’ondata
migratoria che sempre più si riversa sul sistema dei servizi sociali del nostro comune.
Intendiamo comunque applicare i regolamenti attuativi per l’assegnazione dei servizi, privilegiando le
famiglie e i cittadini più bisognosi presenti nel territorio comunale.
 Reddito di economia e tirocini lavorativi;
 Contributi a sostegno e sostegno a famiglie in difficoltà economiche (Voucher Sociali);
 Collaborazione con la CARITAS per sostenere le nuove povertà;
 Interventi e soluzione al problema abitativo per famiglie con figli minori, per quanto è
possibile, in collaborazione con l’Azienda Risorsa Sociale;
 Sostegno alle famiglie per l’attivazione di servizi educativi estivi in collaborazione con varie
agenzie territoriali.
Servizi per l’Infanzia
L’asilo nido e, i servizi per l’infanzia sono strumenti indispensabili per conciliare le esigenze famigliari e
occupazionali dei genitori che lavorano.
La nostra azione sarà quella di garantire un costante miglioramento delle politiche sociali legate a
questo tema.
La tutela dei minori e del loro equilibrato sviluppo rappresenta uno dei punti programmatici prioritari
della nostra azione amministrativa: i bambini costituiscono il futuro della nostra comunità e per
questo saremo estremamente attenti a tutte le loro esigenze e necessità.
 Continuità nella collaborazione con la Cooperativa Sociale FILI INTRECCIATI FA per la gestione
dello spazio Gioco e l’Asilo Nido;
 Agevolazioni per l’accesso attraverso fasce di reddito (bonus Bebè);
 Promuovere incontri a sostegno della genitorialità;
 Collaborazione con l’Azienda Risorsa Sociale per incrementare attività territoriali nella logica
della continuità assistenziale e per nuove progettualità.
Terza età
Le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione hanno una forte ricaduta sulla strutturazione
dei servizi sociali, risulta quindi necessario incrementare l’attenzione alle loro esigenze sia in termine
di assistenza, sia di servizi, sia di supporto specifico, con iniziative mirate a garantire l’attiva presenza
nella società delle persone della terza età.
Fortunatamente il paese è sempre più caratterizzato da una crescente presenza di popolazione
longeva, in molti casi in ottimo stato di salute e in questo senso le persone della terza età devono
diventare una risorsa viva e insostituibile per il benessere della nostra comunità.
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Proporremo iniziative tese alla valorizzazione della persona soprattutto nel proprio contesto familiare
e nel tessuto a lui più congeniale; iniziative volte al coinvolgimento, all’aggregazione e alla
socializzazione, sviluppando progetti che favoriscono anche il contatto tra le diverse generazioni.
Studieremo supporti e provvidenze per i nuclei famigliare favorendo il miglioramento al proprio
interno degli anziani evitando in questo modo il ricorso all’istituzionalizzazione.
Si cercheranno iniziative volte a collaborare con il centro diurno per anziani a supporto di tutte quelle
situazioni in cui le persone sole intendono continuare a condurre vita autonoma.
Verrà maggiormente promossa la collaborazione con ATS e ASST Bergamo Ovest verrà proposta per
l’assistenza domiciliare integrata con prestazioni socioassistenziali e sanitarie erogate a domicilio a
favore di anziani parzialmente autosufficienti e non, a sostegno dell’impegno dei singoli e del loro
nucleo famigliare.
 Iniziative per monitorare gli anziani che vivono nel proprio contesto famigliare;
 Collaborazione con il Centro Diurno e la casa di riposo del nostro paese;
 Attenzione alla prevenzione ed alla promozione della e alla salute;
 Collaborazione con l’Azienda Risorsa Sociale per incrementare attività territoriali nella logica
della continuità assistenziale e per nuove progettualità.
Persone Diversamente Abili
I soggetti con disabilità sono sempre stati al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale.
Molto è stato fatto nei vari mandati, tanto rimane da fare per migliorare la qualità della vita di questi
nostri concittadini.
Progettare e migliorare il paese affinché edifici pubblici e privati, strade e vie siano accessibili;
abbattere le barriere architettoniche per facilitare la mobilità di chi non è autosufficiente sarà compito
prioritario del nostro orientamento di governo locale.
Sarà nostro obiettivo differenziare progetti e sostegni, soprattutto nei confronti dei soggetti disabili
gravi, valorizzando e sostenendo le famiglie che li hanno in cura.
L’obiettivo principale è di migliorare la qualità della vita di tutti tanto da poter favorire, ogni qualvolta
possibile, la vita indipendente e la piena partecipazione alla società.
 Generare progetti, a vario livello, mirati alla formazione e all’integrazione dei soggetti disabili,
nell’ottica dello sviluppo di ogni potenzialità per una vita indipendente;
 Aumentare, compatibilmente con la disponibilità economiche, gli interventi di assistenza
domiciliare /educativa e aumentare il sostegno ai servizi di sollievo per le famiglie con persone
che predispongano un’accoglienza flessibile;
 Creare spazi per incrementare nuovi servizi;
 Collaborazione con le varie agenzie del territorio e iniziative per sensibilizzare le persone a
questa diversa realtà in un’ottica di risorsa.
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Volontariato e Territorio
Siamo fermamente convinti del fatto che le associazioni di volontariato compiano un elevatissimo e
insostituibile servizio nei confronti della collettività e delle comunità locali.
Tale funzione sociale, nel momento in cui valorizza la dignità di quei cittadini che si trovano per diverse
ragioni in condizioni di svantaggio sociale, contribuisce a riqualificare il nostro territorio con le alte
connotazioni di civiltà e solidarietà.
“La festa delle Associazioni” è un momento per celebrare lo spirito e la divulgazione di tutte le attività
di volontariato presenti sul nostro territorio, si cercherà di coinvolgere un sempre maggior numero di
persone in queste nobili attività.
 Favorire iniziative per migliorare lo stile di vita (Gruppi di Cammino) in collaborazione con ATS;
 Creare una guida alle Associazioni di Volontariato e Solidarietà.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E AGRICOLTURA
OBIETTIVO: AGEVOLARE GLI ARTIGIANI, LE IMPRESE E GLI AGRICOLTORI
Attività Produttive
Nel territorio comunale esiste e opera un tessuto imprenditoriale composto da aziende medie e
piccole diversificate per attività in comparti industriali, artigianali, commerciali e agricoli.
Questo tessuto produttivo risulta, per la nostra realtà locale, risorsa strategica sia per la produzione
sia per il commercio e, in particolare, per l'occupazione lavorativa. Tutte queste realtà imprenditoriali
rivestono primaria importanza sia per il prodotto interno lordo sia per la ricchezza economica della
comunità.
Oggi più di ieri, proprio per la crisi economica in atto che interessa in modo quasi globale tutta
l'Europa, un'amministrazione attenta deve instaurare rapporti interlocutori e monitorare i bisogni dei
diversi comparti produttivi attivando politiche socio-economiche rivolte alle realtà presenti nel
territorio, indirizzando ogni sforzo che possa incrementare l'attuale tessuto imprenditoriale in loco.

 Attiveremo rapporti sempre più intensi con ogni comparto legato all'economia, al fine
di mantenere e incentivare sia le aziende presenti sul territorio che quelle che
vorranno insediare nuove attività;
Siamo convinti che, mettendo l'attenzione dovuta, ascoltando le necessità e i problemi collegati al
comparto produttivo ed alla conseguente occupazione lavorativa, si creerà quella sinergia
indispensabile per mantenere intatto il nostro tessuto produttivo, risorsa necessaria per produrre
ricchezza e occupazione.
Agricoltura
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Il nostro territorio ha notevole prevalenza agricola. Nonostante la continua erosione di suolo dovuta
alle innumerevoli costruzioni degli anni del boom edilizio, i nostri agricoltori sono riusciti a conservare
una notevole caratteristica legata all'agricoltura di qualità. Nella Bassa Bergamasca solo pochi paesi
possono vantare un'economia agricola basata quasi esclusivamente sulla produzione di latte, questo
contribuisce a fornire un prodotto base per l'industria casearia.

 Scopo della nostra amministrazione è un rapporto più diretto e propositivo nei
confronti di un settore che, si muove sempre di più con processi di modernizzazione
delle proprie strutture;
 Oggi l'agricoltura è terreno fertile per la produzione di energia ecologica sia tramite
l'installazione sui propri manufatti di pannelli fotovoltaici sia per la costruzione di
impianti di biogas che trasformano in energia elettrica le deiezioni animali;
 Maggiore collaborazione con il Distretto Agricolo Bassa Bergamasca DAB per una
migliore promozione dei prodotti tipici locali e per accedere ai finanziamenti regionali
per lo sviluppo delle attività agricola sul nostro territorio;
Vogliamo costruire una sinergica collaborazione con questo settore in continua evoluzione e alla tutela
dello spazio vitale per le coltivazioni; lavorando con tutto l'impegno possibile al fine di attuare e
completare obiettivi comuni.

BILANCIO E TRIBUTI LOCALI
OBIETTIVO: POLITICA DI BILANCIO ATTENTA E RIDUZIONE DEI TRIBUTI LOCALI MANTENENDO I
SERVIZI
Il nostro intento ha come obiettivo il perseguimento dell’interesse pubblico, la salvaguardia del
territorio, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e l’offerta di servizi al minor costo per l’utente.
Questi sono i principi del nostro programma e su questi baseremo la gestione del nostro bilancio
economico.

 Costante sarà il controllo di gestione in modo da misurare sia in termini qualitativi che
quantitativi i risultati raggiunti in modo da verificare il contenimento dei costi e
l’eliminazione degli sprechi;
 Nella determinazione delle tariffe si svilupperanno le condizioni migliori per il
contenimento della pressione tributaria al fine di non gravare ulteriormente sulla
popolazione;
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 La predisposizione di relativi regolamenti e provvedimenti di economia amministrativa
dovrà risultare di chiara lettura, di facile applicazione, di semplice interpretazione,
semplificando il più possibile gli adempimenti burocratici;
 Al fine di equiparare l’applicazione dell’equità fiscale, si continuerà con il programma
degli accertamenti amministrativi.
SICUREZZA
OBIETTIVO: ATTENZIONE ALLA MICROCRIMINALITA’
La criminalità e i fenomeni delinquenziali sono problemi gravi, percepiti dai nostri cittadini come
negatività, problemi che causano timori e insicurezza nella comunità, e per questo non possiamo
esimerci dall’affrontare tali accadimenti e contrastarli con ogni strumento a nostra disposizione. La
criminalità, di regola, si sviluppa laddove la società rimane indifferente ad essa.

 Programmare interventi diurni e notturni che permettano un miglior pattugliamento e
presenza delle forze dell’ordine sul nostro territorio per prevenire atti illeciti e illegali
perpetrati nei confronti della popolazione e delle attività produttive è di fondamentale
importanza;
 Particolare attenzione e controlli saranno rivolti al fenomeno dell’immigrazione che
sta aumentando considerevolmente nel nostro territorio, causando in alcuni casi
situazioni di disagio e di sovrappopolamento di strutture abitative non adatte al loro
contenimento;
 Verrà contrastata ogni forma di criminalità. Obiettivo della nostra lista è quello di
favorire un’azione di contrasto a chi non rispetta la legge in modo da diffondere la
consapevolezza che non esiste per nessuno la possibilità di vivere ai margini o sulle
spalle della nostra società;
 Proseguirà il potenziamento dell’illuminazione pubblica nei parchi e nei giardini, in
prossimità di fermate dei mezzi pubblici e nei luoghi periferici, oltre che nelle vie che
ne avessero la necessità;
 Nessuna possibilità verrà data al fenomeno del nomadismo con lo stanziamento di
carovane di nomadi nel nostro territorio comunale. Relativamente a questa
problematica, nel regolamento di polizia locale, è inserito il divieto su tutto il territorio
di stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare e pernottare, e può essere vietato e
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limitato anche il deposito e l’impatto dei mezzi mobili in aree private, per motivi di
igiene, di ordine e di decoro dell’ambiente;
 Con il miglioramento e l’inserimento di nuove tecnologie dei sistemi elettronici di
controllo e allarme, posizionati strategicamente (impianti di video-sorveglianza),
daremo un impulso maggiore alla sicurezza urbana;
 Continuerà anche il contrasto del fenomeno dello spaccio degli stupefacenti;
continuerà il controllo accurato di tutte le richieste di licenze commerciali, in modo da
contrastare la collocazione sul territorio di imprese paravento volte ad attività illecite
o veicoli per il riciclaggio di denaro provenienti da attività criminose.
 E’ nostra intenzione consolidare e ampliare le convenzioni in atto con i paesi a noi
vicini, il tutto per un maggior e migliore controllo di tutte le attività in carico a questo
delicatissimo comparto.
PROTEZIONE CIVILE
OBIETTIVO: FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DI VOLONTARI PER IL PRONTO INTERVENTO SUL
TERRITORIO
L’attività svolta dal nucleo di volontariato della Protezione Civile è di notevole importanza. Brignano
ha un gruppo di persone determinate e motivate che da diversi anni sviluppa la propria’ attività,
impegnandosi in diversi interventi necessari al contenimento delle calamità e di aiuto ad attività
pubbliche effettuate nel nostro paese.
Attualmente vi operano volontari, quasi tutti formati ed addestrati e forniti di attrezzature adeguate
per affrontare con professionalità e capacità le emergenze necessarie come primo intervento in caso
di problemi di varia natura legati al nostro territorio.
La nostra Protezione Civile aderisce al COM bassa Bergamasca (centro operativo misto), organismo di
coordinamento delle varie protezioni civili.
 E’ nostra ferma intenzione proseguire nel programma di formazione con corsi

d’aggiornamento aperti sia ai nuovi volontari che cercheremo di acquisire che ai
veterani. Acquisteremo nuove attrezzature, indispensabili per la modernizzazione del
gruppo e per la sicurezza generale del territorio.

RAPPORTO CITTADINI AMMINISTRAZIONE
OBIETTIVO: IL MUNICIPIO LA CASA DI TUTTI I BRIGNANESI
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Gli elementi qualificanti della nostra amministrazione vogliono essere trasparenza, serietà, umiltà,
certezza nelle risposte, sorriso e pari trattamento tra le persone.
Riteniamo importante che le persone si sentano a loro agio quando devono interfacciarsi con il
personale dell’amministrazione comunale. Faremo il possibile affinché i nostri dipendenti supportino
le richieste dei cittadini con risposte chiare ed esaurienti, allo stesso modo pretendiamo rispetto da
parte di tutta la cittadinanza verso quelle persone che ogni giorno lavorano in municipio per facilitare
la vita ai cittadini brignanesi.
Struttureremo gli orari di apertura di tutti gli uffici del municipio in funzione delle esigenze dei nostri
cittadini per agevolarli nella soluzione alle loro richieste.
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