
Lista GENTE COMUNE – Francesco GATTI SINDACO 

PROGRAMMA ELETTORALE 2020

SICUREZZA

➢ I cittadini devono essere protetti e difesi durante tutta la giornata. Per tale motivo 
riteniamo fondamentale incrementare le ore di controllo e di pattugliamento sul 
territorio, per contrastare lo spaccio e la micro-criminalità

➢ Implementazione del sistema di videosorveglianza con installazione di nuove 
telecamere in aree sensibili come scuole, parchi e cimitero

➢ Messa in sicurezza della pista ciclabile con illuminazione e videosorveglianza
➢ Verifica capillare delle regolarità abitative
➢ Creazione della Commissione per la sicurezza pubblica territoriale
➢ Aggiornamento del piano di Protezione Civile con l’introduzione dell’elenco delle 

persone con difficoltà motorie per i casi di emergenza ed esercitazioni per la 
cittadinanza

➢ Sostegno alle iniziative promosse dal Controllo del Vicinato
➢ Sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale
➢ Miglioramento della sicurezza stradale, con un piano della viabilità per la 

sistemazione degli incroci pericolosi
➢ Convenzione con istituto di vigilanza privata in collaborazione per telecontrollo e 

pattugliamento notturno
➢ Incremento delle “Foto-trappole” per contrastare il fenomeno dell’abbandono

rifiuti
➢ Attivazione del servizio di messaggistica per tutti i cividatesi in modo da offrire un 

servizio di informazione immediato anche in caso di emergenze

SERVIZI SOCIALI E AL CITTADINO

➢ Creazione di un ambulatorio unico comunale e ammodernamento con strumenti 
opportuni per la gestione delle code pazienti e la possibilità di prenotazioni anche via 
telefonica e App

➢ Istituzione di uno sportello per il supporto psicologico per le criticità familiari



➢ Introduzione dell’infermiere del territorio, per assistenza socio-sanitaria di prima 
necessità

➢ Creazione sportello badanti per l'assistenza domiciliare
➢ Realizzazione di un poliambulatorio medico dedicato alle visite specialistiche su 

prenotazione
➢ Creazione dell’Albo del Volontario
➢ Creazione del bonus bebè per ogni nuovo cividatese nato
➢ Sportello Civico per il supporto agli anziani nel disbrigo delle pratiche informatiche
➢ Gite sociali per le famiglie e soggiorni climatici per gli anziani
➢ Introduzione delle commissioni tematiche per favorire una partecipazione attiva della

popolazione

AMBIENTE

➢ Adesione comunale al FAI della bassa bergamasca 
(Fondo Ambiente Italiano)

➢ Implementazione del servizio porta a porta con frequenza settimanale per la 
plastica

➢ Istituzione dell’osservatorio ambientale territoriale coordinato con amministratori 
comunali e associazioni ambientaliste

➢ Istituzione della domenica ecologica mensile con la chiusura del centro paese e 
possibilità per i commercianti di occupazione del suolo pubblico a titolo gratuito

➢ Introduzione dei cestini pubblici per la raccolta differenziata
➢ Modifica del regolamento per il conferimento in piazzola ecologica
➢ Pulizia dei canali di irrigazione in collaborazione con i Consorzi territoriali
➢ Disinfestazione mosche e zanzare, anche per le aziende agricole
➢ Tolleranza zero per l'abbandono dei rifiuti con il pattugliamento dei Rangers d'Italia
➢ Manutenzione programmata del verde e dei cigli stradali
➢ Installazione di eco compattatori con emissione di buoni sconto

SCUOLA E CULTURA

➢ Messa in sicurezza degli edifici e creazione di una nuova area per il polo scolastico
➢ Creazione di un patto educativo creando un tavolo di confronto periodico tra 

Comune, Oratorio, scuole e associazioni
➢ Promozione dell’identità cividatese, della cultura del territorio e dei prodotti tipici

locali in collaborazione con il Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca
➢ Proposta di prodotti locali a chilometro zero nelle mense scolastiche
➢ Corso di educazione digitale e primo soccorso nei progetti scolastici
➢ Promozione di iniziative di sensibilità sociale come la camminata rosa contro la 

violenza sulle donne e la biciclettata contro il cancro
➢ Introduzione del servizio post nido con la possibilità di orari flessibili
➢ Promozione di un progetto di scambio interculturale
➢ Sistemazione della struttura dell'asilo nido e dell’area giochi esterna
➢ Creazione del portale scuola-lavoro per favorire interscambio domanda-offerta con 

stage formativi nelle aziende locali



➢ Contributo alle famiglie per abbattere il costo dell’abbonamento per il trasporto
scolastico

➢ Realizzazione dell’orto didattico scolastico
➢ Istituzione della cerimonia dei diplomi per elementari e medie
➢ Implementazione delle Borse di Studio per gli studenti meritevoli
➢ Collaborazione con associazione libera per la giornata nazionale contro le mafie

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO

➢ Incentivare, nell’operazione “Botteghe di Vicinato”, l’apertura di nuove attività 
commerciali adottando una politica di agevolazioni e diminuzione delle imposte locali

➢ Sostegno e valorizzazione delle attività commerciali
➢ Realizzazione di una nuova App che offra servizi con risposte più immediate con la 

possibilità per le attività locali di promuoversi
➢ Incentivo alla consegna della spesa a domicilio per le botteghe locali
➢ Incentivi ai commercianti per l'eliminazione delle barriere architettoniche
➢ Creazione di una carta fedeltà gestita in collaborazione con i Servizi Sociali dell’Ente,

per favorire la spesa locale
➢ Per promuovere lo sviluppo sociale e stimolare l’economia locale proponiamo la 

promozione di eventi ludici quali: cinema sotto le stelle, street food, festa del 
cioccolato, ripristino dei vecchi rioni e tanto altro.

➢ L’aspetto ludico deve tornare in auge per mantenere unito il tessuto sociale di
Cividate, vera risorsa della nostra comunità.

ASSOCIAZIONI, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

➢ Sostegno attivo verso il mondo associativo
➢ Concessione gratuita per gli spazi adibiti alle associazioni
➢ Contributo alle giovani coppie che decidono di risiedere a Cividate
➢ Attivazione per il servizio civile nazionale
➢ Ripristino delle mini olimpiadi
➢ Servizio gratuito alle associazioni per SCIA e assistenza nei processi burocratici
➢ Corsi gratuiti per addetti antincendio, primo soccorso e haccp per le associazioni

OPERE E SVILUPPO

➢ Revisione e aggiornamento di un nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) per il
rilancio dell’edilizia e delle attività locali con la rivalutazione dei vincoli urbanistici

➢ Sistemazione del centro sportivo, certificato di prevenzione incendi e con 
realizzazione di un campo a 7 sintetico e di campi paddle

➢ Realizzazione ciclopedonale verso il centro sportivo
➢ Sistemazione dei marciapiedi nel centro paese



➢ Ripristino del percorso vita
➢ Realizzazione piazzola elisoccorso
➢ Realizzazione nuove aree di parcheggio in via magenta e adiacente la palestra 

comunale
➢ Realizzazione di un passaggio pedonale rialzato antistante l’oratorio
➢ Realizzazione pensiline alle fermate degli autobus
➢ Realizzazione oasi dog (area di sgambatura cani)
➢ Installazione defibrillatori nelle aree pubbliche
➢ Incentivi per le facciate storiche e per i piani di recupero
➢ Azzeramento degli oneri di urbanizzazione per gli immobili degradati o che versano in 

stato di abbandono
➢ Riorganizzazione e miglioramento del decoro del Cimitero
➢ Sistemazione salita Via Santuario
➢ Implementazione del sistema di illuminazione pubblica nelle zone buie del paese
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