
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019

LE NOSTRE 5 STELLE PER BERGAMO

Il termine comune racchiude in sé il senso profondo di comunità, condivisione e partecipazione; 
ideali che il Movimento 5 Stelle promuove sin dalla sua nascita.

Il Comune di Bergamo purtroppo nel tempo perduto di vista questa dimensione 
di partecipazione collettiva.

Il Comune deve perciò tornare ad essere la casa di tutti i bergamaschi, 
il luogo di accoglienza delle istanze, di soddisfazione delle richieste 

nonchè di presa in carico di tutte le necessità dei cittadini e di una tutela dei diritti.
Gli eletti dovranno assumere con piena responsabilità il ruolo di Portavoce, 

che per natura istituzionale è loro riconosciuto, ascoltando le necessità dei cittadini, 
sia come singoli sia come associazioni, al fine di portarle all’interno delle Istituzioni.

    



 BERGAMO GREEN

ENERGIA SOSTENIBILE

Proseguire e approfondire il monitoraggio degli immobili comunali per identificare gli interventi 
di efficientamento energetico idonei. Aggiornamento e/o definizione di piani e programmi 
di manutenzione degli impianti più energivori. Prevedere un contributo comunale per la formazione 
di impianti fotovoltaici privati (su edifici residenziali e artigiani/industriali) da recuperare 
con il conto energetico/restituzione di energia nella smart grid.

BERGAMO PLASTIC-FREE

Applicazione del progetto “Plastic Free” recentemente proposto dal M5S e votato all’unanimità 
dal Consiglio Comunale (uso di bottiglie in vetro con sistema del vuoto a rendere; sostituzione dei 
bicchieri in plastica monouso con bicchieri di carta, sostituzione di materiali plastici non compostabili) 
oltre che nelle sedi comunali ed uffici ad esse connessi, sagre, eventi, manifestazioni, 
anche a scuole, ospedali, case di riposo e comunità.

CURA DEL VERDE URBANO

Tutela e gestione del verde pubblico attraverso un monitoraggio periodico per verificare che vengano 
rispettati, da parte delle ditte vincitrici degli appalti, i criteri della manutenzione delle aree interessate.
Scelta di tipologie di piante idonee al nostro clima e terreno. Verifica con idonee attrezzature dello stato 
di salute degli alberi al fine di ridurre gli abbattimenti, intervenendo con tutte le possibili cure ed 
incentivando la lotta biologica integrata. Campagna 1 Albero 1 Cittadino.

TUTELA ANIMALI

Sensibilizzazione della comunità verso i diritti degli animali con l’apertura di un tavolo di confronto 
con le varie associazioni animaliste locali e gli enti preposti. Promozione della sterilizzazione al fine 
di contenere il randagismo incrementare la cultura delle adozioni in canili e gattili. 
(Abbiamo votato l’istituzione del Garante degli Animali nel Comune di Bergamo).
Ampliare negli spazi cittadini aree di sgambamento cani.

URBANISTICA E RECUPERO EDILIZIO

Censimento del patrimonio edilizio comunale in disuso, sfitto o abbandonato. Consolidare le pratiche 
di co-housing introdotte recentemente e farne una prassi consolidata, specie attraverso la conversione 
di unità abitative in co-housing per studenti universitari o per la terza età e come sedi di start-up.

RIFIUTI

Conferma e consolidamento del percorso verso Rifiuti Zero proposto dal M5S in Consiglio Comunale 
e votato all’unanimità. Più specificatamente: applicazione della Tariffa Puntuale per tutte le utenze sul 
rifiuto destinato a smaltimento; incentivi per specifici programmi scolastici di educazione ambientale; 
raddoppio della piattaforma ecologica cittadina in un altro quartiere che possa coprire l’area est della 
città; sviluppo di Centri per il Recupero e il riuso con il coinvolgimento di associazioni di volontariato, 
orientate anche al reinserimento di soggetti emarginati; monitoraggio delle zone a rischio abbandono 
rifiuti e conseguente posizionamento di foto-trappole.



ACQUA PUBBLICA

Anche lo Statuto Comunale di Bergamo deve riconoscere il Diritto Fondamentale all’Acqua, 
confermando il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato che deve essere 
privo di rilevanza economica; così come sancito dall’esito del Referendum sull’acqua del 2011.
Incentivazione dei controlli della rete idrica in termini di qualità e di flusso. 

 BERGAMO MOBILE

AEROPORTO “IL CARAVAGGIO” 

In merito al rapporto delicato con il terzo scalo aereoportuale d’Italia per numero di passeggeri che, 
pur ricadendo nel comune di Orio al Serio, evidenzia effetti deleteri soprattutto sui quartieri meridionali 
della Città, si propongono le seguenti azioni:

• Rendere pubblici e puntuali i dati raccolti dalle centraline, validati da ARPA Lombardia, 
 sulla rilevazione del rumore causato dagli aeromobili.
• L’analisi dell’aria deve continuare anche oltre il perimetro del sedime aeroportuale e i dati 
 devono essere resi pubblici.
• Vigilare contro le infiltrazioni mafiose nelle attività aeroportuali e in quelle a queste annesse   
 (parcheggi, servizi...).
• Ridimensionamento dei voli notturni che dia modo ai cittadini di riposare tranquillamente.
• Utilizzo dei mezzi eco-sostenibili nelle flotte di terra.

MOBILITÀ

In merito all’ampio tema della mobilità urbana, ribadendo il concetto che il diritto alla mobilità non 
significa il diritto di muoversi in automobile, si ribadisce come sia un diritto fondamentale del cittadino 
e come tale deve essere promossa e garantita. Il servizio di trasporto pubblico può garantire una buona 
mobilità per tutti, e dunque è assolutamente prioritario: finanziare, difendere, espandere e incentivare 
il trasporto pubblico locale, risolvendo le inefficienze e modificando alcuni tracciati al fine di avere 
un sistema a rete che connetta i poli attrattori della città. (Sistema policentrico e collegamenti trasversali).
Favorire l’intermodalità per collegare i quartieri, anche attraverso percorsi preferenziali per il trasporto 
pubblico. Istituire l’armonizzazione tariffaria per tutti i mezzi di trasporto pubblici.
Per poter dare credito alla nostra visione di una città libera dalla stretta del traffico, diviene necessaria 
la creazione di una rete di parcheggi di attestazione a cui si associ il concetto di centro città sempre meno 
accessibile alle auto private. Tali parcheggi, posti in punti strategici all’ingresso della città, devono essere 
convenzionati all’utilizzo integrato dei mezzi pubblici. Istituire, modificare, rafforzare la rete di piste 
ciclopedonali con particolare attenzione agli assi di penetrazione al centro città provenendo 
dalle periferie e dai comuni limitrofi. Rendere più fruibile e sicuro lo spostamento in bicicletta. 
Ampliare e collegare le zone pedonali. Incentivare l’utilizzo di piattaforme di bike sharing 
(anche a pedalata assistita) e scooter sharing elettrici.



A medio termine inoltre si propone:

•  Consolidare la ZTL di Città Alta evitando il suo venir meno a causa del costruendo Parcheggio   
 della Fara.
•  Istituire un’area pedonale più ampia e indurre condizioni più stringenti in merito alla possibilità  
 anche per i residenti di percorrere le vie di Città Alta in auto.
•  Far avanzare i terminali della T1 fino al piazzale della stazione ferroviaria per permettere 
 un interscambio più facile e protetto.
•  Modificare la rotatoria di uscita dell’autostrada e relative connessioni con l’asse interurbano e   
 circonvallazione.

A medio-lungo termine:

•  Prolungare la T1 fino al centro cittadino.
•  Realizzare la tramvia T2 Bergamo - Villa d’Almè.
• Realizzare la connessione ferroviaria con l’aeroporto.
• Realizzare sistemi di risalita in Città Alta sostenibili ed evoluti.
•  Istituire un accesso regolamentato alla città per chi proviene dall’esterno con autoveicoli 
 a motore.

 BERGAMO DINAMICA

TURISMO

Sostegno di un turismo culturale responsabile, che sia un’opportunità di crescita economica 
nel rispetto delle esigenze di chi in città vive o lavora. Istituire una tessera Visit Bergamo particolarmente 
vantaggiosa per gruppi familiari e visite due/tre giorni, per una scontistica significativa sia dei mezzi 
di trasporto pubblico che dei principali musei e attrazioni della città. 
Creazione di un’APP comunale a libero accesso per il turista con mappe, segnalazione di punti 
di interesse storico-culturale, visite guidate, promozione di manifestazioni ed eventi per favorirne 
la partecipazione e la condivisione. Favorire il turismo culturale con contaminazioni tra singoli eventi 
(film festival, mostre tematiche, premi letterari) e quello enogastronomico di qualità. 
Inserire Bergamo nel circuito del turismo tematico quale la rete di grandi piste ciclabili 
(rete pedemontana), percorsi pedonali (la Via Priula da promuovere a livello internazionale), 
turismo ferroviario (in associazione con Treni storici).

SINDACO DELLA NOTTE

Istituzione del sindaco della notte. Figura fondamentale per sviluppare una convivenza notturna, 
oggi assente, in cui vengano bilanciati gli interessi economici di chi ha nella notte il proprio business, 
con il diritto dei cittadini al sonno e al riposo e il diritto di chi la città la vuole vivere, anche dopo 
il tramonto. Una gestione della vita notturna più cosciente è manifestazione di una città civile, innovativa 
e dal respiro internazionale.

WI-FI FREE

Ampliamento della copertura wi-fi sul territorio.
Creazione di un’APP comunale integrata a libero accesso per favorire un dialogo diretto ed immediato
tra amministrazione e cittadini attraverso comunicazioni, segnalazioni, servizi comunali interattivi 
(pagamento multe...), mappe tematiche geolocalizzate (lavori in corso, barriere architettoniche...), 
calendario della raccolta differenziata con notifiche di promemoria.



LAVORO

Sostegno al commercio di qualità e all’artigianato locale attraverso la valorizzazione delle piccole realtà.
Opposizione alla realizzazione di nuovi centri commerciali.
Valutazione di progetti di rivitalizzazione delle vie e dei quartieri specie quelle periferici.
Promozione di iniziative volte a favorire il ricambio generazionale nelle attività artigianali 
e collaborazione con le scuole professionali.
Lotta all’abusivismo e alla concorrenza sleale attraverso un piano di controllo del territorio e attuando 
misure comunali che facilitino l’emersione del nero.
Promozione di una convenzione tra il Comune e i proprietari di locali commerciali sfitti per individuare 
locatori interessati ad affittare il proprio immobile (privilegiando le start-up) a prezzi calmierati 
in cambio di sconti sulle tasse comunali ovvero espansione dell’attuale sistema sostegno del DUC 
a confini cittadini più ampi.

TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Promuovere un percorso di cambiamento culturale che deve andare oltre il semplice adempimento 
legislativo. Pubblicazione in formato elettronico con modalità di accesso immediato e consultazione 
semplice di tutti i dati relativi al bilancio previsionale comunale e delle sue aziende partecipate, 
con la divulgazione di tutte le informazioni riguardanti l’impegno di spesa, gli appalti e le concessioni 
con la richiesta di rendere pubbliche le date inizio lavori e l’aggiornamento costante dello loro stato 
di avanzamento.
Realizzazione di un nuovo regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, 
che permetta la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali mediante un’implementazione 
concreta degli strumenti di democrazia partecipata e diretta, come ad esempio il referendum propositivo 
e le petizioni popolari elettroniche. 
Favorire, inoltre, un dialogo diretto con i cittadini attraverso la calendarizzazione di incontri con la giunta 
e i consiglieri per verificare con mano le situazioni contingenti e quali potrebbero essere le priorità 
da valutare.
Rafforzamento delle Reti Sociali, con coinvolgimento fattivo e propositivo di tutte le realtà dei quartieri 
comprese tutte le forze politiche.

 BERGAMO INCLUSIVA

Il Comune, sia per quanto riguarda gli interventi su suolo e spazi pubblici sia per i servizi on-line 
e per la relazione con i cittadini, deve tenere conto delle esigenze di tutti. 
Pensare ad una città su misura, significa pensare ad una città per tutti, soprattutto per i più fragili.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Progettare un piano di eliminazione di barriere architettoniche fatto con criteri condivisi dai cittadini, 
che tenga conto anche delle disabilità sensoriali.
Studiare arredi urbani fatti secondo i criteri di accessibilità definiti dalla normativa di riferimento
Estendere gli impianti semaforici seguendo le esigenze dei cittadini ipovedenti per ogni attraversamento 
pedonale. 



SALUTE

La salute del cittadino passa innanzitutto da una seria politica di prevenzione e tutela del contesto di vita. 
Pertanto si vogliono proporre una serie di azioni finalizzate in tal senso.
Sensibilizzare all’adozione di corretti stili di vita.
Sviluppare e diffondere programmi di educazione alimentare per tutte le fasce d’età.
Investire nella lotta alle dipendenze, grazie ad una più stretta collaborazione con gli organi competenti 
e con le associazioni radicate sul territorio di Bergamo.
Studiare un piano di miglioramento della qualità dell’aria e incrementare la lotta agli inquinanti 
ambientali sistemici.
Innovare strategie di difesa a tutela dell’anziano: introdurre uno studio progettuale di co-housing 
specifico per questa fascia d’età al fine di migliorare lo stile di vita autonomo e dignitoso.

SPORT-BENESSERE

Lo sport per tutti e di tutti, un diritto dei cittadini, giovani, anziani e persone diversamente abili. 
Vogliamo una città che esalti i valori dello sport come sano agonismo e leale competizione e che tramite 
questo promuova l’inclusione sociale, l’integrazione, la socializzazione, la salute e il benessere psicofisico.
Gli impianti della nostra città sono numerosi ma insufficienti a soddisfare le reali necessità; alcuni di essi 
infatti necessitano di ristrutturazione per consentirne la frequenza anche ai disabili, altri invece hanno 
bisogno anche di essere ampliati per essere omologati alla disputa di gare sportive da parte 
delle federazioni interessate.

Per il raggiungimento di tali obiettivi il Movimento 5 Stelle propone:

• Censire le strutture comunali per identificare e finanziare le modifiche necessarie per eliminare 
 le barriere architettoniche e, ove possibile, permettere un ampliamento per la disputa 
 di campionati federali. Particolare attenzione sarà dedicata all’efficientamento energetico 
 per contribuire in modo sostanziale ad abbassare i costi di gestione in favore delle società 
 che ne usufruiscono.
• Attrezzare e/o ampliare gli spazi aperti (Trucca, parco Suardi, ecc...) con mini strutture 
 per consentire la pratica sportiva in ambiente naturale.
•  Stilare convenzioni con gli impianti sportivi (anche privati) per consentire la pratica sportiva 
 soprattutto agli anziani ma anche agli studenti e agli indigenti.
• Realizzare un polo sportivo con strutture polivalenti in modo da permettere un’adeguata 
 preparazione degli atleti del settore giovanile delle società sportive che si esprimono, da anni, 
 a livello nazionale e internazionale e al contempo disporre di una struttura che consenta 
 di organizzare manifestazioni sportive indoor a carattere provinciale, regionale e/o nazionale.
• Sostenere progetti nella scuola primaria e secondaria di primo grado finalizzati all’avviamento 
 e alla pratica sportiva privilegiando iniziative che prevedano formazione e aggiornamento 
 degli insegnanti delle scuole coinvolte.

SICUREZZA INTEGRATA

La sicurezza è un bene di tutta la collettività e ognuno, nell’ambito del ruolo sociale rivestito, 
può concorrere al suo mantenimento. È perciò, di notevole importanza stabilire forme di coordinamento 
tra centro e periferia.
Il Movimento 5 Stelle propone di favorire tutte le forme di controllo del vicinato attraverso 
la sensibilizzazione e l’informazione.



 BERGAMO CULTURALE

I nostri principi si fondano:

• Sulla determinazione a garantire ad ogni operatore del settore ”cultura” la possibilità 
 di partecipare ai finanziamenti pubblici e privati e agli spazi di proprietà pubblica per contribuire  
 alla vita culturale cittadina. 
• Sulla tutela e la valorizzazione degli operatori culturali nella loro competenza intellettuale 
 ed operativa, al fine di attrarre nuovi talenti e agevolare il dialogo culturale nazionale 
 ed internazionale.
• Sull’integrazione di tutte le agenzie culturali del territorio con scuole ed Università.

I nostri obiettivi fondamentali sono:

• Riequilibrare la distribuzione delle risorse economiche attraverso bandi annuali 
 per i contributi alle associazioni e agli enti culturali su progetti specifici, intese pluriennali 
 per progetti di più ampio respiro.
• Diffondere e razionalizzare, attraverso web e mailing list, i bandi, le opportunità lavorative 
 e la ricerca di personale competente.
• Garantire la partecipazione diffusa attraverso un regolamento sui bandi che assicuri trasparenza,  
 meritocrazia e combatta i conflitti d’interesse.
• Potenziare il ruolo della cultura come fattore di sviluppo sociale e di crescita permanente 
 del cittadino.

UNIVERSITÀ

L’Università oggi può vantare 4 sedi in città e una fuori dai confini comunali: Caniana, Pignolo, Salvecchio, 
Sant’Agostino e Dalmine. L’ateneo, in grande espansione, conta ad oggi circa 21.000 studenti. 
L’Università, se correttamente collegata con il territorio e con il tessuto sociale, può essere in grado 
di dare un grande valore aggiunto all’intera città. 
Il principale problema è quello delle sedi distanziate e mal collegate dalla rete ATB. 

I nostri obiettivi  possono essere così riassunti:

• Istituire una linea diretta in grado di collegare la sede di via Caniana con la stazione ferroviaria.
• Riorganizzare le tratte ATB, considerando l’orario dei principali treni e pullman in arrivo 
 dalla provincia di Bergamo attraverso una tratta diretta negli orari di punta.
• Verificare gli orari critici nei quali si concentra un maggiore afflusso di persone sui bus,  
 in particolare quelle in cui si accumulano sia gli studenti universitari che gli studenti del Liceo   
 Sarpi e incrementare i pullman sulle linee che dalla stazione portano in Città Alta, che ad oggi,  
 risultano essere insufficienti. 
• Realizzare una navetta diretta tra la sede via Caniana e la sede Dalmine, attualmente prevista in  
 fase di progetto, ma non ancora attuata.
• Accelerare i lavori avviati sugli spazi dismessi da destinare all’ampliamento delle strutture 
 universitarie, al fine di garantire una funzionale gestione dell’offerta formativa. 
• Agevolare l’interazione tra Università e realtà culturali-sociali del nostro territorio.
• Permettere agli studenti di accedere con agevolazioni a musei, spettacoli e tutto ciò che viene  
 offerto dalla nostra città e che rappresenti un valore aggiunto al corso di studi. 
• Individuare appositi spazi per lo studio notturno h24, come ad esempio le biblioteche o gli spazi  
 dell’EXSA (ex carcere Sant’Agata), già adibiti da parte di una associazione di ragazzi ad aula studio,  
 grazie a fondi di sponsor e bandi. 



SCUOLA 

Programmare la manutenzione periodica degli edifici scolastici, in termini di idoneità statica, igienico 
sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza.
Ridurre le liste d’attesa per asili nido e scuole dell’infanzia, ridurre il numero di bambini per sezione: 
lattanti 1 a 5, nido 1 a 8/9, infanzia comunali 1 a 22.
Introdurre insegnanti BES e potenziare l’insegnamento delle lingue straniere con docenti madrelingua.
Istituire il servizio “dopo scuola” nel corso dell’anno scolastico e durante le vacanze estive per sostenere 
gli studenti nel recupero del lavoro scolastico. 
Favorire un continuo aggiornamento della digitalizzazione delle aule scolastiche e promuovere 
il supporto tecnico continuativo attraverso i progetti di alternanza scuola-lavoro con gli studenti 
di istituti di informatica.
Riorganizzare le mense scolastiche attraverso la revisione degli appalti, il potenziamento delle 
commissioni di controllo con particolare attenzione alla promozione di forniture di prodotti biologici 
e a km zero, favorire l’organizzazione di spazi mensa dove sia possibile consumare un pasto portato 
da casa.
Conferire maggiore autonomia agli istituti scolastici nella programmazione di progetti educativi 
con supporto finanziario del comune al fine di rendere i progetti più adatti alle esigenze 
dei singoli Istituti.
Promuovere la mobilità scolastica alternativa attraverso la riorganizzazione delle piste ciclabili 
e dei piedibus.
Creare orti in serra nelle scuole per promuovere l’educazione all’aperto.
Fornire arredi scolastici (armadietti personali) per favorire una migliore organizzazione del materiale 
scolastico, così che gli zaini degli studenti abbiano un peso minore.

POLO MUSEALE - FONDAZIONE UNICA DELLA CULTURA

• Costituire un ente unico, o individuare un ente esistente che si occupi della gestione di tutti 
 i musei della città creando una rete sinergica che consenta la razionalizzazione delle spese 
 e che sotto la regia dell’Amministrazione Comunale, deve tendere a promuovere in modo 
 compatto il turismo di qualità.
• Svolgere un’azione di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
• Impostare un percorso di riduzione dei costi.
• Considerare la cultura parte di una moderna strategia di sviluppo economico.
• Raccogliere contributi (fund raising) per la cultura museale.
• Partecipare a bandi europei.

BIBLIOTECA H24

• Prolungare H24 l’orario di apertura di alcune biblioteche autogestite per fornire agli studenti 
 spazi di studio/lavoro sempre disponibili.
• Promuovere l’acquisto mirato di libri ed l’istituzione/aggiornamento di reparti specialistici.
• Rafforzare il ruolo sociale delle biblioteche attraverso accordi e partnership con le Associazioni 
 del territorio.

INSTALLAZIONI D’ARTE

• Creare nuovi arredi urbani (pensiline, panchine…) attraverso progetti che coinvolgano i ragazzi  
 delle nostre scuole/università. 
• Sostenere la ricerca e la sperimentazione urbana di tutte le discipline artistiche.
•  Sviluppare la politica culturale cittadina attraverso tavoli di confronto sistematico 
 con gli operatori culturali del territorio.


