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DUE ANNI DI MANDATO:  
 
 
 QUANTO E’ STATO FATTO E QUANTO RESTA 

 
DA FARE? 

  
    

  25 MAGGIO 2016  
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LA SITUAZIONE ALL’INIZIO:  
 

I CONTI, LE OPERE INCOMPIUTE,  
LA SALITA…! 
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BILANCIO COMUNALE: 
 
-TAGLI STATALI     - 170.000 € 
-BERGAMO PULITA   - 300.000 € 
TOTALE RISORSE DA REPERIRE - 470.000 € 
 
COME TROVARE LE RISORSE? 
Aumento tasse (Irpef 0,2 – 0,6 – IMU 8% al 
10,6%)     + 220.000 € 
 
Riduzione della spesa    + 250.000 € 
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ABBIAMO EVITATO CHE IL COMUNE ANDASSE IN 
DEFAULT (RISPETTATTO IL PATTO DI STABILITA’), 

MANTENUTO I SERVIZI ED AVVIATO UN PERCORSO 
VIRTUOSO PER RIDURRE LE SPESE CORRENTI ED 
OTTENERE NEL LUNGO PERIODO LA RIDUZIONE 

DELLA PRESSIONE FISCALE UN PERCORSO 
DIFFICILE SE SI CONSIDERA CHE APPENA ELETTI 

AVEVAMO NEL CASSETTO 258 €. 
 

LE RESTANTI SOMME ERANO  
BLOCCATE DAL PATTO DI STABILITA’  
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Cosa abbiamo fatto in questi due anni: 
-Pozzo al centro sportivo (risparmio) 
-Avviato il percorso dei LED (l’intera illuminazione comunale verrà sostituita nel 2016) 
(risparmio) 
-Garantito un futuro alla scuola dell’infanzia; 
-Ottenuto il codice meccanografico alla scuola secondario di I°; 
-Realizzato tutti gli impegni presi sulla scuola (barriera fonoassorbente, viabilità, 
insonorizzazione aula musica e aula mensa, piedibus, istituito le borse di studio e 
C.C.R.R.); 
-Sistemato i vizi ed i difetti delle scuole (materna e scuola elementare); 
-Trasformato in risorsa la discarica con lo sportello ambientale e l’investimento dei LED; 
-Ripristinato ed implementato il sistema di videosorveglianza; 
-Riattivati i pattugliamenti serali; 
-Realizzato un dosso a Malpaga ed installato il semaforo intelligente; 
-Realizzata la casa dell’acqua; 
-Ottenuto mitigazioni ambientali (discarica – PMB – centrali a Biomasse e Centrale di Via 
Volta); 
-Realizzato il rondo per Bagnatica in tempi record; 
-Conclusa la pista ciclabile del Castello (denominata Ciclabile scuole); 
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Cosa abbiamo fatto in questi due anni: 
 

-Nuova area cani; 
-Migliorato il parco dei Cantastorie; 
-Spazio autismo e nuova cooperativa di gestione degli assistenti educatori; 
-Aumentato le occasioni di incontro, appuntamenti culturali, mostre, aperture del 
castelli; 
-Partecipato attivamente alle conferenze di servizio, mantenuto alta l’attenzione 
sull’ambiente anche su tematiche non afferenti al territorio di Cavernago; 
-Monitoraggio del mercato comunale; 
-Sostegno alle associazioni con la giornata delle associazioni a Novembre; 
-Sottoscritto il patto dei sindaci (PAES); 
-Acquisito l’area per la futura sala polivalente; 
-Riqualificato il cimitero con vialetti in porfido; 
-Ottenuto un finanziamento regionale per realizzare una pista che collega il Borgo di 
Malpaga al Fiume Serio; 
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LE OPERE INCOMPIUTE 
 

CI SIAMO TROVATI DI FRONTE TANTE OPERE 
INIZIATE E NON FINITE CON QUESTIONI APERTE 

DA DEFINIRE CON I PRIVATI 
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-Spogliatoi centro sportivo: mancava il collaudo ed erano presenti delle 
problematiche (sono stati ultimati nel 2015); 
 
-Area feste: (ultimata a maggio 2016) è stata oggetto di lunga discussione la 
società privata chiedeva € 50.000 per concludere l’opera siamo riusciti a farla 
concludere senza differenze, ma con parecchie difficoltà; 
 

-Piste ciclabili Malpaga: collaudate da chi ci ha preceduto sono ancora 
oggetto di discussione con la proprietà privata sia per l’inidoneità del fondo sia 
per le luci posizionate e danneggiate da subito (Soprintendenza – privati); 
 

- Accesso stazione ecologica: realizzato al contrario abbiamo dovuto 
contrattare con gli esecutori per ripristinare l’accesso all’Italiana; 
 
E’ stato più facile iniziare e concludere le opere del nostro programma elettorale 

che sgrovigliare quanto lasciato indietro da chi ci ha preceduti.  
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Il 2016 l’anno della svolta  
 
-Concluderemo il progetto illuminazione pubblica a tecnologia LED; 
-Concluderemo la ciclabile Castello di Cavernago; 
-Realizzeremo la ciclabile che collega il fiume serio al Borgo di Malpaga; 
-Implementeremo il sistema di videosorveglianza (9 nuove telecamere);  
-Concluderemo l’iter della variante al PGT; 
-Realizzeremo 4 nuovi dossi in punti pericolosi e rifaremo il manto stradale dove 
necessario; 
-Nuovi giochi per parchi 

 
VI RICORDIAMO IL NOSTRO SITO 
WWW.PROGETTOCAVERNAGO.ORG 
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