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COMUNE DI COLOGNO AL SERIO 
Provincia di Bergamo 

    Via Rocca, 2/a – CAP 24055 – C.F./P.I. 00281170167 
  Telefono 035/4183501 – Fax 035/890445 

Pec: comune.colognoalserio@postecert.it   

  

LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE DEL MANDATO 

AMMINISTRATIVO 2021/2026 

 

 

Sezione 1 - Il territorio 

 

Cologno sempre più bella 

Centro storico: il cuore pulsante del nostro paese  

Ci impegniamo a proseguire il percorso di riqualificazione del centro storico per renderlo più bello, sostenibile e 

adatto a ospitare momenti di socializzazione ed eventi. Valorizzeremo maggiormente il Parco della Rocca, anche 

nei suoi spazi associativi e culturali, e quello della Peschiera. Ci impegniamo a incentivare il recupero di edifici 

privati nel centro attraverso la riduzione degli oneri. Avremo sempre un occhio di riguardo anche per il fossato 

medievale, che abbraccia il centro storico: dopo la riqualificazione complessiva dell’impianto di illuminazione, 

interverremo per mettere in sicurezza i quattro ponti. 

 

Principali interventi  

o Nuovo spazio comunale nell’ex edificio BCC - da adibire a uffici e servizi comunali di natura socio-

culturale e per favorire l’aggregazione sociale. Progetto già candidato a bando. 

o Riqualificazione di Piazza Agliardi, armonizzata con tutto l’allestimento del nuovo centro storico. 

Progetto già candidato a bando. 

o Completamento della riqualificazione del fossato attraverso nuovo impianto di illuminazione e 

piano di potature. Progetto già finanziato per il 2021 

o Messa in sicurezza e recupero architettonico dei ponti sul fossato. Progetto già finanziato per il 

2022 con bando ministeriale. 

 

Cologno Sostenibile  

Intendiamo investire sempre più sulla sostenibilità ambientale. In primo luogo, continueremo a incentivare la 

raccolta differenziata, la riduzione della produzione dei rifiuti e modalità di gestione sempre più all’avanguardia, 

anche grazie a un nuovo centro di raccolta comunale con spazio riuso.  

Dedicheremo grande attenzione al risparmio energetico, proseguendo con gli interventi di efficientamento del 

patrimonio comunale.  
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Vogliamo potenziare anche le piste ciclopedonali, realizzandone una a collegamento con Liteggio, oltre a 

proseguire con un piano di asfaltature che metta in sicurezza i percorsi dedicati alla mobilità leggera. 

Realizzeremo il PEBA, cioè il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, per rendere Cologno più 

inclusiva.  

L’attenzione all’ambiente sarà fondamentale nella relazione con il Parco del Serio: oltre a nuove piantumazioni 

per i piccoli nati colognesi, ci impegniamo a realizzare nuovi itinerari di scoperta delle bellezze ambientali del 

nostro territorio, con segnaletica e percorsi ciclopedonali dedicati.   

Principali interventi  

o Realizzazione di una nuova piazzola ecologica con spazio per il riuso. 

o Nuova pista ciclopedonale per Castel Liteggio e completamento di quelle esistenti. 

o Completamento piano asfaltature per la mobilità dolce, con Piano di Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche (PEBA). 

o Valorizzazione area Parco del Serio attraverso itinerari cicloturistici in collaborazione con Pianura 

da Scoprire 

 

 

Sezione 2 - Le persone 

 

Cologno attiva, viva e attrattiva 

Sport e tempo libero 

Vogliamo continuare a offrire spazi e possibilità ai colognesi che intendono fare sport e alle associazioni sportive 

del territorio, perché sappiamo che l’attività fisica è fondamentale per la salute e il benessere delle persone, per 

una crescita armoniosa dei piccoli e per educare i ragazzi al confronto con gli altri.  

Principali interventi 

o Riqualificazione palazzetto dello sport: si tratta di un intervento ormai necessario di 

ammodernamento dell’impianto esistente, già finanziato con un contributo regionale.  

o Sistemazione del centro natatorio: a fronte dei numerosi tentativi effettuati nel precedente 

mandato, riteniamo che la riattivazione del centro sia possibile soltanto attraverso un contributo 

pubblico. La struttura potrà trovare anche altre destinazioni, qualora non vi fosse la possibilità di 

accedere a bandi. Obiettivo è risolvere la problematica facendo in modo che la struttura 

restituisca un valore ai colognesi. 

o Realizzazione di una nuova tensostruttura polifunzionale per attività sportive ed eventi. Con 

questo nuovo spazio coperto le scuole e le associazioni, sportive e non, potranno differenziare le 

attività proposte.  

o Realizzazione di nuovo skatepark per ampliare l’offerta sportiva per i giovani e sistemazione 

degli spazi sportivi all’aperto, con gestione controllata in collaborazione con le associazioni. 

 

Cultura, associazionismo e volontariato 

Intendiamo dedicare grande impegno nell’organizzare eventi culturali, iniziative di socializzazione e progetti per 

tutte le età, interagendo con le numerose associazioni del paese, che sosterremo con spazi e contributi specifici. 

Vogliamo che il nostro paese possa offrire opportunità formative per continuare a crescere. 
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Vogliamo ricreare la banda comunale, per offrire un’educazione completa e per diffondere sensibilità musicale nel 

nostro paese. 

Principali interventi  

o Potenziamento del tavolo delle associazioni per coordinare le iniziative per la comunità 

o Realizzazione di una struttura fissa – cucina per feste – in Piazzale del Mercato, per supportare 

eventi e sagre da parte delle associazioni del paese. 

o Riqualificazione degli spazi culturali nel Parco della Rocca 

o Istituzione della banda comunale: vogliamo contribuire alla rinascita della banda, in sinergia con 

le scuole e le potenzialità locali già presenti. 

 

Cologno vicina e inclusiva 

Cologno a misura dei più piccoli e delle famiglie: progetto 0/6 e piano straordinario di manutenzione delle scuole 

Per supportare le famiglie e garantire la conciliazione vita-lavoro, vogliamo potenziare i servizi per l’infanzia. 

Amplieremo gli spazi della scuola dell’infanzia statale - risolvendo le problematiche della mensa nel seminterrato 

- e creeremo un nido comunale gestito dal Terzo settore. Continueremo a collaborare con la Parrocchia per 

supportare il polo 0/6 Eureka-Don Cirillo Pizio, fondamentale per garantire i servizi a tutti i bambini del territorio. 

Garantiremo i servizi scolastici comunali, utili ai piccoli per socializzare e alle famiglie per conciliare vita e lavoro. 

Intendiamo continuare a sostenere le scuole potenziando l’offerta formativa con specifici fondi del Piano diritto 

allo studio. Ci prenderemo cura degli edifici scolastici con un piano di riqualificazione ed efficientamento 

energetico sui tre plessi statali, già finanziato con oltre 4,65 milioni di euro di contributi a fondo perduto.  

Principali interventi  

o Nuovo polo 0/6 statale. Realizzeremo l’ampliamento ed efficientamento della scuola dell’infanzia statale, 

con la nuova mensa al piano terra e nuovo ampio giardino esterno attrezzato secondo il modello 

educativo delle scuole di Reggio Emilia; all’interno di questi nuovi spazi, troverà posto un nuovo nido 

comunale. L’intervento sarà finanziato attraverso un bando ministeriale per il quale siamo in graduatoria 

provvisoria fra gli enti finanziati.   

o Sostegno al polo 0/6 parrocchiale e al CRE estivo, attraverso un duraturo convenzionamento con gli enti 

gestori per l’abbattimento delle rette alle famiglie.  

o Riqualificazione ed efficientamento energetico della scuola primaria e secondaria di primo grado, che sarà 

realizzato a partire dal 2022 con i fondi ottenuti tramite un bando ministeriale a cui abbiamo partecipato 

nel 2020.  

o Finanziamento aggiuntivo per potenziare l’offerta formativa e per garantire i servizi scolastici comunali 

 

Cologno attenta al sociale 

Intendiamo proseguire nell’importante lavoro di programmazione di servizi innovativi, capaci di rispondere ai 

molteplici bisogni sociali, attraverso il nuovo piano di zona 2021/23. In particolare, ci concentreremo sugli anziani, 

sul supporto alle loro famiglie, sui loro bisogni relativi non solo alla mancanza di autosufficienza, ma anche alla 

necessità mantenimento di una vita sociale ancora interessante e piacevole, con eventi e iniziative culturali.  

Per quanto riguarda le politiche giovanili, continueremo a sostenere l’attività del Gruppo Giovani. Vogliamo 

continuare a collaborare con l’Oratorio nell’organizzazione di iniziative per adolescenti e nel periodo estivo con il 

CRE. Per un’educazione attiva alla cittadinanza dei più piccoli, riproporremo l’importante progetto del Consiglio 

comunale dei ragazzi. Potenzieremo gli interventi legati all’orientamento scolastico in uscita dalla scuola 

secondaria. 
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Progetteremo il sostegno alle persone con disabilità fin dall’infanzia, strutturando specifiche linee guida di ambito 

per l’inclusione. Vogliamo continuare sia l’esperienza dei laboratori territoriali per persone adulte con disabilità 

sia la proficua collaborazione con la RSA Vaglietti per offrire servizi alle persone anziane.  

Lavoreremo anche per favorire l’inclusione sociale, attraverso la sinergia con associazioni territoriali (centro di 

primo ascolto Caritas) e la nostra Azienda consortile Solidalia, in particolare nella gestione dei progetti di chi 

percepisce il reddito di cittadinanza. Vogliamo proseguire l’attività di sostegno alle famiglie che si trovano in 

condizioni di fragilità, sia a causa della pandemia, sia per le problematiche che possono verificarsi e creare disagio 

sociale.  

Intendiamo agire per prevenire una dipendenza in crescita, cioè quella da gioco d’azzardo patologico, con specifici 

interventi formativi, di sensibilizzazione e con un apposito regolamento.  

Vogliamo continuare a lavorare contro le discriminazioni legate al genere, all’orientamento sessuale, alla 

provenienza o all’etnia, rafforzando i concetti di inclusione e di pari opportunità, continuando a programmare 

specifici interventi di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. 

 

Principali interventi  

o Attenzione alla Terza età attraverso specifici progetti (es. Università della Terza Età) ed eventi e interventi 

in collaborazione con la RSA Vaglietti (es. progetto per diventare una comunità amica delle persone con 

demenza).  

o Progettazione di attività per i giovani con il Gruppo Giovani, l’Oratorio, le Scuole e il Terzo Settore. 

o Sostegno per l’inclusione delle persone con disabilità sia in età scolare con assistenza educativa sia in 

età adulta con laboratori e progetti personalizzati.  

o Sostegno alle famiglie in difficoltà, tramite progetti personalizzati finalizzati all’autonomia. 

 

 

Sezione 3 - Le risorse economiche, la sicurezza e le attività produttive  

 

Cologno solida e sicura Ci impegniamo a proseguire l’opera di risanamento del bilancio comunale, attraverso la 

razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse e l’ulteriore rinegoziazione dei mutui vigenti. Sarà costante la nostra 

attenzione nel reperire risorse economiche tramite bandi, per realizzare opere e investimenti necessari a rendere 

Cologno sempre più bella, moderna e ricca di servizi. Vogliamo potenziare gli interventi di presidio del territorio, 

garantiti dalla Polizia Locale, assumendo nuovi agenti e anche con specifiche collaborazioni con i comuni vicini, e 

quelli di supporto durante le emergenze meteorologiche che tanti danni hanno fatto nel precedente quinquennio, 

fornendo i migliori mezzi agli agenti e ai volontari della Protezione Civile.  

 

Principali interventi  

o Monitoraggio e partecipazione a bandi per ottenere risorse da destinare alle opere e ai servizi per 

Cologno.  

o Aumento degli strumenti tecnologici (telecamere, fototrappole…) per il presidio del territorio, per 

aumentare la sicurezza e prevenire azioni di microcriminalità.  

o Ampliamento dell’organico della Polizia Locale e collaborazione con i comuni vicini 

o Potenziamento delle risorse per la Protezione Civile. 

Cologno produttiva, innovativa, con lo sguardo rivolto al futuro  
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Proseguiremo l’opera di radicamento del Distretto del Commercio sul territorio, per rafforzare le sinergie fra 

commercianti e con i comuni coinvolti, intercettando risorse e condividendo buone pratiche.  

Continueremo a operare con il Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca per sostenere le aziende agricole e i 

prodotti di qualità del territorio.  

Grazie al rifacimento del nostro centro storico, intendiamo rivitalizzare la frequentazione del paese. Vogliamo 

promuovere interventi di rigenerazione urbana negli ambiti produttivo-artigianali e incentivare il coordinamento 

locale di servizi rivolti alle aziende, con particolare attenzione a digitale e nuove tecnologie.  

Intendiamo sviluppare tutte le proposte contenute nel nostro programma con un’ottica attenta agli obiettivi di 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Principali interventi 

● Incentivazione, anche con sgravi fiscali, dell’insediamento di nuove attività nel centro storico 

● Prosecuzione dell’attività di capofila del Distretto del Commercio “Castelli e Fontanili della 

Bassa”, come luogo naturale per il costante dialogo e la definizione di interventi innovativi a 

favore delle attività produttive del territorio.  

● Promozione della commercializzazione di prodotti a KM0 anche attraverso la definizione di 

giornate dedicate all’esposizione nel centro storico di aziende produttrici di particolari prodotti. 

● Declinazione degli obiettivi di Agenda 2030 sul territorio in ogni progetto che verrà realizzato. 


