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PREMESSA 

Un impegno che continua!  

Quando nel 2016 ci siamo candidati per guidare questa Città, avendo poi la fiducia degli elettori, il 
programma era caratterizzato dalla citazione di Italo Calvino: “D’una città non godi le sette o 
settantasette meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domanda”. 

Un principio che abbiamo mantenuto per tutto il mandato, che ispira il nostro percorso 
amministrativo e che è stato il filo conduttore nella redazione del programma elettorale. 
“Domanda” si associa ad ascolto, offerta e risposta, elementi che crediamo di aver garantito e che 
vogliamo ulteriormente rafforzare nel nostro impegno quotidiano al servizio della città. 

Dalle tematiche più semplici a quelle più complesse abbiamo dedicato ogni giorno del nostro 
mandato a mettere in atto ogni azione utile per rispettare gli impegni presi con gli elettori. È stato 
un lavoro intenso, condiviso con i dipendenti comunali e con quelli delle società partecipate dal 
Comune. Un lavoro che ci ha dato grandi soddisfazioni e che si è concretizzato in servizi, opere e 
scelte quotidiane nell’interesse dei trevigliesi e della città.  

La fine della vicenda della discarica di amianto, la rotatoria di viale Piave, la riqualificazione del 
palazzo di Piazza Cameroni, l’apertura di piazza Setti, i significativi investimenti nell’edilizia 
scolastica e per la valorizzazione dell’asilo nido comunale, i collegamenti ciclabili per Calvenzano, 
Casirate d’Adda e Castel Cerreto, gli interventi per l’efficientamento energetico degli edifici 
pubblici e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la rinnovata pista di atletica, i progetti 
dedicati ai più fragili sono solo alcuni dei risultati ottenuti in questi anni, che abbiamo 
puntualmente rendicontato all’insegna della condivisione e della trasparenza. 

Treviglio oggi è una città sicura, verde, solidale, capace di fare rete. Una città attenta ai bisogni dei 
propri cittadini, una città in continua evoluzione attenta a scuola e cultura, vicina allo sport, capace 
di valorizzare le proprie imprese. Una città che ha saputo fare innovazione, che ha saputo cogliere 
le opportunità di bandi e finanziamenti per investire nella viabilità, nella sicurezza stradale, nella 
valorizzazione del patrimonio.  

Ma non abbiamo solo rispettato gli impegni, abbiamo fatto molto di più.   

È stato un mandato difficile, caratterizzato da pesanti eventi atmosferici, da lutti improvvisi e da 
dinamiche imprevedibili e drammatiche: la pandemia provocata dal Covid-19 è stata 
indubbiamente la più difficile e dolorosa da gestire, ma allo stesso tempo ha messo in luce ancora 
una volta il grande cuore della nostra comunità.  Un cuore che abbiamo ascoltato battere, che 
abbiamo saputo sostenere e valorizzare, mettendoci al servizio delle proposte di enti e 
associazioni che abbiamo coordinato e accompagnato, diventando parte attiva nel sostenere i 
cambiamenti imposti dalla situazione emergenziale, inventando soluzioni dove sembrava non ci 
fosse modo di poter fare niente.  

Abbiamo sperimentato, abbiamo imparato, stiamo mettendo a sistema le buone pratiche. 
È cambiato il mondo, siamo cambiati noi.  
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Rivendichiamo i risultati ottenuti ma abbiamo ancora tanto tanto da fare. Vogliamo garantire più 
servizi, con un’attenzione anche alla loro qualità, per una città che possa essere sempre più 
inclusiva e attenta ai bisogni delle persone, che rispetti il territorio, che valorizzi le imprese, che 
investa nella scuola e nella cultura e che tuteli il diritto della salute. 

E ci aspettano nuove sfide: utilizzare al meglio i fondi del PNRR per innovare, sostenere i nuovi 
bisogni e alimentare ulteriormente l'economia in città. La creazione di nuovi spazi verdi, di un hub 
strategico di servizi per dare a Treviglio il ruolo che le spetta e che merita: da protagonista.  

Ai proclami abbiamo sempre risposto e risponderemo con competenza, energia ed entusiasmo. 
Nelle prossime pagine leggerete proposte concrete, attuabili, realistiche, frutto di confronti e 
supportati dalla consapevolezza di sapere cosa potremo o non potremo fare.  

Conosciamo la macchina amministrativa, le leggi e gli strumenti che possiamo utilizzare: niente 
idee campate per aria e nessun progetto irrealizzabile, ma un programma che diventa un 
bellissimo “sogno concreto”. 

Siamo orgogliosi, quindi, di presentare il nostro programma amministrativo che unisce una 
squadra composta anche da tante nuove persone che hanno deciso di intraprendere questa 
avventura, per continuare a trasformare le promesse elettorali in impegni concreti. E, soprattutto, 
mantenuti. 

Consapevolezza, competenza, disponibilità ed entusiasmo. Con questo spirito ci impegniamo 
nuovamente ad amministrare Treviglio garantendo ascolto e risposte ai trevigliesi e alle trevigliesi. 

Come prima, più di prima! 

 

         

               Juri Imeri e la sua squadra 
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TREVIGLIO CITTÀ INCLUSIVA E CHE ASCOLTA 
L’Amministrazione Comunale ha un ruolo attivo nel sostegno concreto ai cittadini trevigliesi più 
fragili, vulnerabili e più esposti al rischio di marginalità sociale. Ma non solo; bisogna innescare 
quei cambiamenti culturali ed amministrativi utili a rendere ancora più efficaci gli interventi del 
sistema dei servizi e della prevenzione. Un ripensamento delle forme d’intervento - già in atto nel 
settore - che sia in grado di adeguarsi alla mutata situazione socio-economica con interventi 
personalizzati dove il termine “integrazione” è la parola chiave del percorso. 
Il crescente invecchiamento della popolazione è tra le principali questioni che tutti gli enti locali 
devono saper affrontare. La nostra mission è quella di identificare progettualità, azioni e interventi 
che siano in grado di mantenere e valorizzare le capacità e l’autonomia della popolazione più anziana. 
Un’altra forma di disagio è la povertà educativa e riguarda in particolare la fascia adolescenziale 
con fenomeni di abbandono scolastico soprattutto nel passaggio dalla scuola media inferiore a quella 
superiore e dei Neet (i giovani che non studiano né lavorano).  
Con il potenziamento dei servizi di ascolto e prevenzione, dei progetti educativi scolastici per minori 
con diversa abilità manterremo saldi i pilastri che da dieci anni ci hanno accompagnato nella gestione 
del settore Servizi alla Persona: ascolto, presenza, equità. 

GIOVANI 

 Stimolare la partecipazione attiva alla vita della città convocando incontri periodici tra 
l’Amministrazione e i rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado  

 Attivare un bando annuale rivolto ai giovani per lo sviluppo di idee in ambito ambientale, della 
legalità, della solidarietà e dello sviluppo di opportunità lavorative 

 Organizzare conferenze, sportelli, corsi dedicati ai giovanissimi per dare consapevolezza dei 
rischi nell’uso e abuso dei social fornendo ai genitori strumenti pedagogici per un controllo 
consapevole dei figli e del loro mondo 

 Individuare aree per allestire una sorta di “hall of fame” da destinare nell’ambito di un progetto 
organico di decorazione urbana con elementi di street-art 

 Responsabilizzare e valorizzare i ragazzi affinché siano coinvolti nelle attività di istruzione 
informatica dei non nativi digitali  

 Innovare costantemente la modalità di relazione con i giovani, creando momenti di 
approfondimento su alcune tematiche d’attualità che avvicinino i ragazzi grazie all’intervento di 
persone esperte sull’argomento trattato 

 Dedicare grande attenzione al fenomeno dei Neet (giovani che non studiano e non lavorano) 
attraverso uno specifico servizio di consulenza e il Nucleo integrazione lavoro, con l’obiettivo di 
portarli a svolgere un tirocinio remunerato  

 Investire convintamente nella prevenzione. Per questo, anche in collaborazione con le agenzie 
educative e le realtà del territorio, svilupperemo progetti per la valorizzazione dei giovani, e al 
contempo manterremo e rafforzeremo le attività di consulenza specifiche contro il disagio psichico, 
l’abuso di sostanze, la dipendenza da internet e l’isolamento domestico per cogliere sempre più i 
bisogni e le difficoltà 

 Implementare le iniziative per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo, oltre che mettere in atto, di concerto con il Garante per i diritti dell’infanzia e dei 
bambini, progetti che puntino a ridurre l’aggressività tra coetanei e nei confronti degli adulti 
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FAMIGLIA 

 Garantire a tutti i minori, all’insegna della libera scelta, un voucher parametrato all’ISEE da 
utilizzare per incentivare la frequentazione dei luoghi della cultura, dei corsi musicali, delle attività 
sportive, della partecipazione a centri ricreativi e, in generale, alle proposte a loro indirizzate 

 Costruire la Carta dei servizi familiari, documento che contenga l’impegno esplicito, le 
caratteristiche delle prestazioni erogate, le modalità partecipative e quelle per la presentazione di 
osservazioni e critiche con l’obiettivo di mantenere e implementare un alto standard di servizio 

 Sostenere le persone per i bisogni alimentari, economici, da lavoro, di abitazione, per criticità 
psicologiche, per sostegno alla genitorialità, all’educazione (asili nido, scuole di libera scelta) 

 Istituire la giornata cittadina del gioco, una giornata in cui coinvolgere nel gioco non solo i 
bambini, ma anche le scuole, gli uffici pubblici, i privati chiudendo – dove necessario – anche 
alcune strade al traffico per aprirle ai bambini, ai genitori, ai nonni e a chiunque vorrà condividere 
questa proposta 

 Proporre incontri informativi e formativi gratuiti tenuti da professionisti per aiutare le famiglie ad 
affrontare tematiche legate alla genitorialità 

 Promuovere il coordinamento delle associazioni dedite all’assistenza alle famiglie in difficoltà, 
al fine di non duplicare le attività delle stesse 

 Attivare azioni sperimentali per il miglioramento dell’offerta del nido comunale, proponendo 
anche un programma di iniziative che preveda l’apertura serale coinvolgendo le famiglie nel 
progetto educativo  

 Rafforzare il coordinamento dei gestori e degli educatori del sistema 0-6, pubblici e privati, per 
garantire una formazione costante, la condivisione di idee e progetti e dare voce alle esigenze del 
settore, che riteniamo fondamentale nel supporto alle famiglie e nella crescita dei bambini  

TERZA ETÀ 

 Confermare Omnibus 65; il servizio di trasporto gratuito in città sarà mantenuto garantendo anche 
i collegamenti con i servizi territoriali e valutando l’estensione dell’orario di servizio alle 18.30 per 
il periodo estivo 

 Estendere l’orario del Centro Diurno Integrato “Don Mezzanotti” fino al tardo pomeriggio, 
garantendo il servizio della cena prima del rientro in serata al proprio domicilio. È un’opportunità 
di relazione per l’anziano e un supporto per il nucleo famigliare, che garantisce allo stesso tempo 
di rimanere al proprio domicilio ed evitare, o almeno ritardare, l’ingresso in una residenza sanitaria 
assistenziale 

 Sviluppare, e sostenere, progetti di co-housing sociale integrando la rete degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica del Comune di Treviglio, ma anche in accordo con i privati, per migliorare la 
qualità della vita nella fascia d’età più fragile facilitando l’interazione e integrazione sociale positiva 

 Garantire servizi sempre più efficienti per gli anziani autosufficienti – quali S.A.D., pasto a 
domicilio, telesoccorso - per poter vivere la propria vita nell’ambito familiare e nel proprio 
ambiente 

 Organizzare momenti di educazione informatica e digitale nell’ottica della riduzione del divario 
generazionale e consentire l’accesso, per quanto possibile autonomo, ai servizi della pubblica 
amministrazione 
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 Promuovere l’iniziativa “Nonni all’asilo”, dando la possibilità di essere coinvolti nelle attività dei 
servizi educativi per l’infanzia, così da rinsaldare il reciproco legame e quello con la storia familiare 
e della comunità 

 Offrire opportunità qualificate di benessere psicofisico, anche in collaborazione con le realtà del 
territorio, per migliorare la qualità della vita dell’anziano favorendo i processi di integrazione e 
socializzazione promuovendo, al contempo, l’invecchiamento attivo. Attività sportive, iniziative 
culturali e ricreative, proposte di impegno civico (ad esempio, i nonni “custodi” dei parchi) saranno 
gli elementi essenziali dei progetti 

 Stipulare convenzioni con il terzo settore affinché anziani e disabili in stato di necessità economica 
possano usufruire di periodi di vacanze climatiche estive-invernali  

 Rinnovare la collaborazione con la Fondazione “Anni Sereni” consolidando il supporto del 
Comune di Treviglio, garante per gli ospiti della struttura che hanno difficoltà economiche 
certificate 

 Rendere sempre più accessibile lo “Sportello badanti”, un servizio prezioso per le famiglie che 
aiuti a individuare assistenti familiari qualificati per la cura dell’anziano 

DISABILITÀ E ASSISTENZA 

 Attuare, attraverso la Fondazione Giuliani Caffetti Treviglio, la realizzazione di una struttura per 
ipovedenti e invalidi, che garantisca servizi residenziali, ma anche di cura e di inclusione. Un 
progetto che nasce con ANMIL e UIC, per essere ancora più innovativo e vicino ai bisogni dei 
destinatari 

 Incrementare il Coordinamento delle associazioni dedite all’assistenza alle famiglie in difficoltà 

 Progettare l’avvio di un servizio diurno in città per persone con diverse abilità, anche in 
collaborazione con Ygea, la società partecipata del Comune 

 Sviluppare e sottoscrivere convenzioni e protocolli di intesa con gli Istituti scolastici, le associazioni 
e realtà della città, il Comune, Ygea e le famiglie per proporre, nell’ambito dell’attività formativa, 
“progetti individuali” per ciascun alunno che puntino alla vera inclusione e integrazione, così 
come avvenuto con il progetto “Estate indimenticAbile” che sarà riproposto con grande convinzione 

 Fornire risposte di qualità alle persone fragili per dar loro la possibilità di condurre una vita 
autonoma attraverso progetti di co-housing e percorsi di condivisione, avendo a cuore il “dopo di 
noi” attraverso il “durante noi”  
 

BENESSERE DELLA PERSONA 

 Vietare il fumo presso le aree gioco attrezzate nei parchi pubblici 

 Mettere in rete i parchi comunali con percorsi tematici e la programmazione di eventi specifici 
per ciascuna area, in collaborazione con le associazioni cittadine 

 Promuovere percorsi per sport e tempo libero nelle aree verdi della città 

 Realizzare un parco terapeutico per i nostri anziani per favorire l'esercizio fisico e mentale anche 
attraverso la creazione di un giardino sensoriale  
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PARI OPPORTUNITÀ 

 Confermare la delega assessorile alle pari opportunità e gli strumenti di partecipazione del 
Consiglio delle donne e della Commissione pari opportunità 

 Rafforzare i servizi all’infanzia e scolastici favorendo e incoraggiando, ove possibile, il welfare 
contrattuale volto alla conciliazione vita-lavoro, per promuovere – anche attraverso uno studio 
specifico – un equilibrio tra i tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione 

 Condividere progetti di cittadinanza attiva che abbiano al centro i valori di uguaglianza, rispetto 
e tolleranza per una vera lotta alla discriminazione 

 Offrire, nell’ambito della convenzione con operatori del settore, un’adeguata consulenza educativa 
e giuridica ai singoli e alle famiglie, con una particolare attenzione per i disagi che spesso 
accompagnano le separazioni, come gli episodi di violenza domestica 

 Continuare la positiva esperienza del progetto “Non Sei Sola”, la rete interistituzionale per la difesa 
delle donne vittime di maltrattamento garantendo protezione attraverso le “case-rifugio” 

 Organizzare corsi di autodifesa femminile 

VOLONTARIATO 

 Confermare il sostegno alle associazioni cittadine, garantendo spazi e risorse per lo sviluppo delle 
loro attività attraverso bandi e avvisi pubblici che valorizzino la collaborazione e le progettualità 
condivise 

 Creare una piattaforma digitale dedicata al volontariato, con un doppio obiettivo: da una parte 
garantire alle associazioni la possibilità di far conoscere le proprie attività e i contatti di riferimento; 
dall’altra dare la possibilità ai cittadini che volessero impegnarsi nel volontariato di manifestare la 
propria disponibilità ed essere contattati dalle associazioni 

 Valorizzare il volontariato civico trevigliese, dando piena attuazione al recente regolamento 
approvato dal Consiglio Comunale 
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TREVIGLIO CITTÀ DELLA SCUOLA E DELLA CULTURA 

Nello sviluppo del programma elettorale, il filo conduttore è stato quello di rivolgere la massima 
attenzione ai bisogni della collettività, con l’intento di non lasciare indietro nessuno e di proseguire 
il positivo percorso già intrapreso dall’amministrazione. 

Per realizzare questo proposito vogliamo ribadire con forza la centralità della cultura e della scuola, 
intese come luoghi - materiali ed immateriali - in grado di dare un senso alla cittadinanza e creare 
comunità, con uno sguardo che si allarga al territorio sia per il ruolo centrale di Treviglio nella 
formazione – dai servizi per l’infanzia alla ricca offerta scolastica – sia per le potenzialità di attrarre 
turisti e visitatori in città, con proposte di qualità ed iniziative di promozione e valorizzazione dei 
nostri musei, delle nostre realtà industriali, delle nostre opere d’arte, dei nostri palazzi, degli edifici 
religiosi e della nostra storia.  

È inoltre fondamentale garantire la libertà educativa di scelta delle famiglie, sviluppando un sistema 
scolastico sempre migliore e pluralistico. 

SCUOLA 

Crediamo che le realtà scolastiche presenti in città – sia pubbliche che private, di ogni ordine e grado 
– siano un patrimonio da tutelare e valorizzare in quanto luoghi di apprendimento, socializzazione e 
crescita personale. Pertanto, proseguendo con gli interventi effettuati finora, ci impegniamo a:  

 Erogare risorse alle scuole dell’infanzia paritarie, sulla base delle sezioni e dell’ISEE delle 
famiglie, per contenere le rette di iscrizione 

 Garantire la presenza dell’assistente educatore ai minori con disabilità frequentanti i nidi 
e le scuole dell’infanzia, con costo totale a carico del Comune. Non è un obbligo previsto dalla 
normativa, ma una scelta che garantisce inclusione ed equità sociale 

 Assicurare, come avvenuto in questi anni, l’assistenza educativa qualificata agli studenti 
delle scuole paritarie 

 Erogare contributi significativi per il Potenziamento dell’Offerta Formativa degli Istituti 
Comprensivi Trevigliesi, finalizzati a garantire attività culturali, sportive, laboratoriali e di 
approfondimento che arricchiscano il calendario scolastico e migliorino l’offerta formativa 

 Completare la riqualificazione della scuola Cameroni, con un ulteriore intervento sui servizi 
igienici e con la totale sostituzione dei serramenti, garantendo il miglioramento delle condizioni 
di comfort acustico e riducendo i consumi energetici 

 Avviare i cantieri per l’efficientamento energetico e l’adeguamento sismico dell’istituto 
scolastico Tommaso Grossi e della relativa palestra 

 Riqualificare la scuola dell’infanzia Cerchio Magico di via Casnida, con particolare attenzione 
al giardino, ai serramenti, alla copertura e alle pareti esterne, che trasformeremo in pareti 
didattiche 

 Provvedere alla manutenzione straordinaria della scuola Masih di via De Amicis 
 Proseguire con l’organizzazione a Treviglio del Salone dell’orientamento, con la 

collaborazione degli Istituti secondari di secondo grado di tutto il distretto scolastico e oltre 
 Destinare adeguate e costanti risorse alle manutenzioni ordinarie  
 Mettere a disposizione delle famiglie Giraskuola, la piattaforma online per lo scambio dei 

libri usati, estendendo il progetto agli studenti degli istituti di secondo grado pubblici e paritari 
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 Consolidare la relazione tra il mondo della scuola e le imprese promuovendo e sostenendo, con 
la messa a disposizione di spazi e agevolando il dialogo tra imprese e scuola, l'attivazione di 
corsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) ed Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS) al fine di completare l'offerta formativa cittadina e dare opportunità 
concrete di impiego lavorativo ai nostri studenti 

 Nell’ambito del progetto “DigEducati”, sviluppato in collaborazione con la Fondazione della 
Comunità Bergamasca, la biblioteca di Treviglio ospiterà un Punto di Comunità per fornire 
supporto concreto ai giovani della fascia 6-13 anni e alle loro famiglie, con particolare 
riferimento a situazioni di fragilità, difficoltà e povertà educativa, per affrontare con le giuste 
competenze la trasformazione digitale evitando il rischio che da strumento di inclusione diventi 
minaccia di esclusione. Le attività promosse raggiungeranno periodicamente le altre 
biblioteche e gli istituti comprensivi dislocati nei quartieri della città 

CULTURA 

Vogliamo rilanciare il ruolo dei luoghi del sapere cittadini e promuovere tutte le forme di diffusione 
della cultura quali eventi, spettacoli e manifestazioni in genere. In particolare: 
 Riqualificare il Centro civico culturale, un investimento di 3,6 milioni di euro che riguarderà il 

recupero e la riorganizzazione delle superfici per una biblioteca con maggiori servizi, anche 
ricreativi, e con un’offerta culturale più ampia. Nello specifico sono previsti la creazione di nuovi 
spazi per la Bibliocuccioli e la Biblioragazzi, nuove aule studio, una nuova sala espositiva e la 
riqualificazione degli spazi museali 

 Rilanciare TreviglioMusei attraverso un piano di marketing adeguato 
 Valorizzare il Museo Explorazione 
 Pianificare eventi culturali di vario genere rivolti a tutta la cittadinanza, ma con particolare 

attenzione alle scuole, in concomitanza delle giornate celebrative e delle solennità civili  
 Riproporre occasioni di promozione culturale: la giornata della poesia diffusa nei luoghi della città 

è uno dei progetti che vogliamo realizzare 
 Promuovere un nuovo evento in città, in occasione della giornata della musica, con strade, 

piazze, vie che diventino il palcoscenico diffuso di artisti prevalentemente locali 
 Proseguire nella programmazione di spettacoli, iniziative e concerti in tutti i luoghi della città, 

dal centro ai quartieri 
 Erogare un contributo, per ciascun figlio d’età compresa fra i 3 ed i 17 anni, spendibile per la 

fruizione di corsi, eventi, iniziative promosse da realtà che operano nel campo della cultura e della 
socializzazione, quali ad esempio: corsi di teatro, corsi di musica, cinema e librerie 

 Pensare una programmazione condivisa dei teatri TNT e Filodrammatici, collaborando anche 
con il gestore della sala cinematografica 

 Consolidare il dialogo con la Comunità pastorale Madonna delle Lacrime per valorizzare i beni 
culturali presenti sul territorio ed incentivare il turismo religioso, segnatamente in vista del 500° 
anniversario del Miracolo, una ricorrenza importante non solo per i fedeli, ma un’opportunità da 
cogliere per tutti 

 Completare l’intervento di recupero della ex Chiesa Santa Maria la Rossa in zona Nord, nel 
“Casale Cappuccini”. Sono infatti previsti il risanamento e il restauro conservativo dell’edificio, 
funzionali all’insediamento di attività a forte valenza socio-culturale e di aggregazione, che 
migliorino anche la qualità del decoro urbano attraverso la riqualificazione dell’area esterna con 
una nuova pavimentazione adeguata al pregio storico-architettonico della ex chiesa  
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TREVIGLIO CITTÀ CHE PROMUOVE LA SALUTE 
 
Una grande sfida attende il mondo del Welfare nel prossimo quinquennio e, in questo, il Comune 
avrà un ruolo fondamentale. Si tratta della definizione e realizzazione della fase di evoluzione del 
sistema socio sanitario regionale, basata sulla revisione della Legge Regionale 23/2015, che indirizza 
verso la piena integrazione ospedale-territorio con uno sviluppo significativo della “sanità territoriale 
e di prossimità”. L’obiettivo è chiaro: il cittadino deve essere al centro dell’attenzione e delle cure. 
In questa direzione devono orientarsi anche i piani di zona dei vari Ambiti, con il ruolo di regia e 
coordinamento dell’ATS e della Conferenza dei Sindaci di Bergamo, che diventa strategico nella 
definizione di un progetto organico per l’implementazione del PNRR. 
In quest’ottica di evoluzione, l’Amministrazione Comunale si troverà ad affrontare importanti sfide e 
sarà chiamata a collaborare in modo proattivo con tutti gli attori del territorio: ASST-Ospedale, ATS, 
medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, associazioni, R.S.A., centri diurni, farmacie, 
ordini professionali. 
Vogliamo affrontare queste sfide, che sono ancora più importanti dopo il difficile periodo trascorso, 
pensando ad un disegno innovativo dei servizi socio-sanitari sul territorio comunale, partendo dal 
molto che è già stato realizzato. Con la nostra esperienza e competenza, potremo garantire una città 
e un territorio che promuovano la salute dei loro cittadini. 
Per monitorare e favorire il percorso di ottimizzazione dei servizi socio-sanitari sul territorio, vista 
l’importanza e la delicatezza delle attività, il Sindaco delegherà un collaboratore ai temi della Salute. 
 
EROGAZIONE DIRETTA DI SERVIZI AI CITTADINI 
Ygea, società del Comune di Treviglio, dovrà diventare ancor più attore strategico ed interlocutore 
privilegiato per l’attivazione e l’erogazione – anche in collaborazione con altre realtà – di servizi legati 
alla sanità domiciliare e alla sanità di prossimità, mantenendo forte il collegamento con la rete 
comunale dei servizi sociali e utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dalle nuove 
tecnologie.  
I principali progetti che sarà possibile sviluppare sono relativi ad attività di telemedicina tra cui, ad 
esempio, la televisita, il telenursing e l’erogazione di prestazioni domiciliari quali spirometrie ed 
elettrocardiogrammi. 
La rete delle farmacie comunali potrà proporre inoltre progetti per mettere a disposizione dei cittadini 
un servizio di prestazioni infermieristiche domiciliari di base, prevedendo anche un servizio di 
consulenza e di orientamento ai servizi sociosanitari che integri il già esistente servizio CUP. 
Il ruolo delle farmacie sul territorio andrà consolidato anche attraverso la partecipazione ad iniziative 
di salute pubblica come le campagne vaccinali e l’erogazione di attività sanitarie con il 
coinvolgimento di professionisti, in modo coerente e in linea con le normative nazionali; in tal senso 
un ruolo strategico sarà assegnato all’infermiere di famiglia, che garantirà la gestione di percorsi di 
salute individuali e familiari, oltre che un importante ruolo di prevenzione e promozione della salute. 
Sarà necessario consolidare la collaborazione con la Fondazione “Anni Sereni” per aumentare il 
numero di posti letto della R.S.A., con particolare riferimento al nucleo Alzheimer, anche garantendo 
il necessario intervento del Comune di Treviglio per gli ospiti della struttura con difficoltà economiche. 
Rispetto al tema dei medici di medicina generale (sempre più un problema causato da scelte 
programmatorie sbagliate del governo centrale), verranno confermati i presidi territoriali comunali a 
Castel Cerreto e in zona Nord, oltre a quelli garantiti da Ygea in viale Piave, promuovendo la 
possibilità di servizi e agevolazioni comuni al fine di favorire l’aggregazione tra più medici e 
professionisti.  
Come avvenuto nella pandemia, promuoveremo servizi che favoriscano il confronto e l’interazione tra 
Comune, farmacie, medici e pediatri. 
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PROMOZIONE E PREVENZIONE  
La salute è un diritto, ma la prevenzione è un dovere e un obbligo. Sarà necessario programmare 
campagne di informazione e prevenzione sul territorio, anche con il contributo attivo di Enti e 
Associazioni, rivolte alla promozione del benessere fisico e mentale dei cittadini ponendo l’accento su 
temi estremamente attuali come melanoma, ictus, infarto, ipertrofia prostatica. 
Sarà altrettanto necessario realizzare interventi di prevenzione primaria sul proprio stile di vita per 
prevenire condizioni patologiche come diabete e ipercolesterolemia. 
Non meno importanti, poi, sono corsi di educazione alla salute rivolti a familiari e caregiver e 
incentivi per integrazione dei soggetti diversamente abili tramite le discipline sportive. 
Non ultimo, l’educazione alla salute e al benessere dovranno comprendere anche l’ecosistema, inteso 
come rispetto dell’ambiente che ci circonda e dei nostri animali. 
In tali ambiti l’Amministrazione Comunale può svolgere un’attività di coordinamento e promozione 
all’interno della rete Territoriale “allargata”, inclusiva quindi anche di Enti e Associazioni. 
 
FORMAZIONE 
L’Amministrazione Comunale si farà parte attiva, con altri enti e con la collaborazione dei Comuni 
del territorio, di un progetto per la creazione di un nuovo polo di formazione professionale per OSS 
(Operatori Socio Sanitari) e ASA (Ausiliare Socio Assistenziale), figure indispensabili a tutti i livelli 
socio-sanitari. 
 
DISTRETTI 
Il Distretto è definito come “sede fisica, facilmente riconoscibile e accessibile dai cittadini, della 
programmazione territoriale e dell'integrazione dei professionisti sanitari”. I principali compiti del 
Distretto saranno la rilevazione dei bisogni del territorio con la Conferenza dei Sindaci e l'erogazione 
delle prestazioni di prevenzione individuale, delle dipendenze e dell'integrazione sociosanitaria e 
sociale tramite i dipartimenti di Prevenzione, di Salute Mentale e la Neuropsichiatria infantile. 
L’Amministrazione Comunale sarà parte attiva nella rappresentazione dei bisogni del territorio 
secondo gli strumenti e gli organismi che i Distretti attiveranno. 
 
CASE DELLA COMUNITÀ/CENTRI DI CURA PRIMARI 
La revisione della L.R. 23/2015 è focalizzata sull’avvicinamento della sanità al cittadino. In questo 
ambito trova la sua collocazione la Casa della Comunità, il luogo fisico di integrazione di prestazioni 
sanitarie e socio-sanitarie sul territorio. 
Qui si realizzerà la presa in carico dei bisogni dei cittadini, con una particolare attenzione alle 
persone in condizione di cronicità complessa e a quelle fragili o non autosufficienti e delle loro 
famiglie. 
Nella Casa della Comunità opereranno team multidisciplinari di medici di medicina generale, pediatri 
di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità e altri professionisti oltre ad ospitare servizi 
di sostegno psicologico e di assistenza sociale. 
L’Amministrazione Comunale opererà affinché si concretizzi il progetto di istituire la Casa della 
Comunità del nostro Distretto nel territorio comunale di Treviglio, possibilmente nell’edificio ex 
Inam di via Matteotti, per il quale Regione Lombardia ha già stanziato un milione di euro per 
manutenzione straordinaria e riqualificazione. 
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CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI 
Altro punto qualificante del percorso di revisione della Sanità Regionale, in linea con il PNRR, sono 
le Centrali Operative Territoriali (COT). Queste centrali sono lo strumento che facilita al cittadino 
l’accesso al sistema delle cure territoriali. 
Anche su questo strumento, l’Amministrazione Comunale si impegna a partecipare attivamente alla 
sua definizione, organizzazione e operatività. In particolare, per la presa in carico dei pazienti fragili 
si vuole assicurare la continuità assistenziale tra Ospedale e Territorio con il coinvolgimento degli Enti 
locali e degli Enti del Terzo Settore. 
 
OSPEDALI DI COMUNITÀ 
Il terzo polo su cui si articola l’organizzazione dell’assistenza socio-sanitaria sul territorio sono gli 
Ospedali di Comunità, strutture di ricovero per cure intermedie rivolte a persone con patologie non 
acute, ma che necessitano di assistenza a bassa intensità clinica. Senza campanilismi, ma con la 
consapevolezza del ruolo strategico del nostro territorio, l’Amministrazione Comunale si attiverà con 
tutti gli attori necessari e con l’Asst Bergamo Ovest affinché l’Ospedale di Comunità trovi sede in 
prossimità dell’Ospedale cittadino. 
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TREVIGLIO CITTÀ CHE RISPETTA IL TERRITORIO 
Sostenibile. Green. Attenta al territorio. Slogan? No, un impegno comune.  
Senza ideologie e senza pregiudizi vogliamo che Treviglio possa essere sempre più una città che 
rispetta il territorio. E non solo nelle piccole e importantissime azioni quotidiane, ma anche con scelte 
chiare che permetteranno il perseguimento degli obiettivi essenziali: garantire nuove aree verdi, 
arricchire il prezioso patrimonio arboreo, ridurre i livelli di inquinamento attraverso scelte 
improntate all’efficientamento energetico e alla mobilità sostenibile, governare la crescita della città, 
ridurre la produzione di rifiuti e aumentare la raccolta differenziata.  
Valorizzare i parchi cittadini, pretendere un alto livello di decoro urbano, monitorare la qualità 
dell’aria e dell’acqua sono ulteriori obiettivi, uniti alla tutela e al benessere degli animali.  
Serve sviluppare una costante cultura del rispetto del territorio, non solo con bandierine ideologiche 
ma anche e soprattutto con azioni concrete. 
 

GOVERNO DEL TERRITORIO 

La sfida urbanistica del 2021-2026 sarà la definizione della cosiddetta “variantona” del Piano di 
Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/05, per la formazione del nuovo Documento 
di Piano, la variante al Piano dei Servizi, la variante al Piano delle Regole e alla valutazione ambientale 
strategica.   
Abbiamo già avviato il percorso. Questi gli elementi essenziali che lo caratterizzeranno: 
- Partecipazione attiva dei cittadini e degli stakeholder 
- Riduzione del consumo di suolo del 25%, come previsto dagli strumenti pianificatori sovracomunali 
- Valorizzazione della Mezzaluna, l’area compresa tra la linea ferroviaria Treviglio-Milano e 

l'autostrada Brebemi. Il tema nuovo, ricavato dalle opportunità che offre il suddetto quadro 
infrastrutturale, è rappresentato dall'urbanizzazione della “mezzaluna” ai fini produttivi, terziari, 
commerciali, ricreativi nel contesto di parco urbano, nuovo “polmone verde” della città, e con 
vincoli che possano garantire l’insediamento, governato e ordinato, solo di attività di elevata qualità 
e tecnologia che garantiranno risorse e occupazione al territorio, nel rispetto dell’ambiente e del 
sistema della viabilità 

- No a nuove aree di espansione con funzioni residenziali 
- Realizzazione di una cintura verde nelle aree più significative esterne alla città 
- Definizione di una strategia per i piani di lottizzazione e recupero fermi da troppi anni 
- Consolidare nei pressi dell’ospedale un’area che funga da opportuna zona di rispetto e offra la 

possibilità per futuri ampliamenti delle strutture sanitarie 
- Revisione del regolamento edilizio 
- Attivazione di una cabina di regia con i comuni dell’ambito di competenza per l’aggiornamento del 

regolamento locale di igiene 
 Confermeremo la riduzione degli oneri per la riqualificazione dell’esistente (ristrutturazione, 

demolizione e ricostruzione) e altri interventi sull’edificato esistente per interventi di 
efficientamento energetico 

 Avvieremo il percorso per la riqualificazione della Cascina Rampina, anche con il coinvolgimento 
di società partecipate o soggetti privati tramite bando a evidenza pubblica 

 Proporremo un bando per erogare ai privati un contributo per la rimozione di scritte, graffiti e 
altro dalle facciate migliorando così il decoro urbano della città 
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SOSTENIBILITÀ, PARCHI E DECORO URBANO 

 Realizzare, nell’ex Cava Vailata di 80'000 metri quadri, un grande parco urbano. Lì dove 
qualcuno avrebbe realizzato una discarica di amianto, noi intendiamo creare un’area naturalistica 
attrezzata con servizi, spazi verdi, piantumazioni 

 Trasformare l’area agricola a est della città, tra Brebemi ed il polo scolastico, in una grande area di 
forestazione urbana   

 Connettere il parco di via Magellano a quelli di via Mulini e del Maglio, integrando la rete di 
percorsi cittadini 

 Valorizzare il PLIS della Geradadda che unisce Fara Gera d’Adda, Canonica d’Adda, Arcene, 
Pontirolo Nuovo, Arzago d’Adda, Casirate d’Adda e Ciserano adottando un piano di sviluppo 
condiviso 

 In collaborazione con Parrocchia, Gruppo Alpini e Amici del Parco del Roccolo conservare e 
manutenere il Parco del Roccolo, preziosa risorsa della città anche in termini di biodiversità grazie 
all’oasi naturalistica ben custodita 

 Proseguire il piano straordinario di piantumazioni, per consolidare il ricco patrimonio arboreo 
trevigliese e migliorare la qualità dell'aria, valorizzando le aree della città - come avvenuto nel parco 
di via Canonica - e completando il ripristino delle fallanze. Obiettivo minimo: 500 nuovi alberi nel 
mandato 

 Rinnovare tutta l’illuminazione pubblica stradale, con un grande progetto di transizione 
energetica al led e l’attivazione di un servizio h24 per le segnalazioni  

 Completare la sperimentazione del bidone con chip per la raccolta del rifiuto indifferenziato, 
introducendo – a regime – la tariffa puntuale per i rifiuti sulla base del principio “chi più 
differenzia, paga di meno” 

 Attuare, in collaborazione con gli altri enti preposti, una significativa campagna di monitoraggio 
periodico e costante delle acque del reticolo idrico trevigliese che preveda campionamenti a 
monte e a valle per valutare lo stato di salute delle acque a uso irriguo e individuare tempestivamente 
eventuali comportamenti dolosi 

 Incentivare buone prassi per la sostenibilità ambientale dando seguito alle azioni previste dal 
Piano comunale di azione per l’energia sostenibile con l’obiettivo di perseguire la costante 
riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 attraverso investimenti e monitoraggi 
degli edifici pubblici e attività di sensibilizzazione e incentivazione ai privati 

 Programmare periodicamente azioni di monitoraggio delle aziende rispetto a emissioni in 
atmosfera, rumore, scarichi industriali e gestione rifiuti in collaborazione con tutti gli enti 
competenti e con incarichi specifici a professionisti 

 Arrivare al 2026 senza amianto, dando un forte impulso alla dismissione anche attraverso 
campagne di sensibilizzazione per la rimozione e lo smaltimento delle coperture in cemento 
amianto, proseguendo il progetto già avviato tra il 2016 e il 2021 

 Rinnovare ed estendere il progetto delle “adozioni” delle aree verdi della città, con la possibilità 
di promuovere eventi nei parchi cittadini a realtà della filiera “green”  

 Valutare la riqualificazione del centro di raccolta di via Sant’Eutropio, anche attraverso la 
realizzazione di una nuova area 

 Valorizzare ulteriormente le aree gioco cittadine, continuando il programma di installazione di 
nuovi giochi, anche inclusivi, di sostituzione delle attrezzature più vecchie e della posa di 
pavimentazione anti trauma in presenza di tutti i giochi 
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 Potenziare il decoro della città, implementando ulteriormente i servizi di pulizia dei parchi, 
mantenendo la sanificazione periodica delle piazze e delle aree gioco, rafforzando le campagne di 
sensibilizzazione rispetto alle deiezioni canine e all’abbandono dei rifiuti, consolidando la presenza 
degli operatori a piedi e, soprattutto, sanzionando chi non rispetta la città. 

 Installare nei luoghi più frequentati della città isole ecologiche come quelle presenti nei parchi, al 
fine di incentivare la raccolta differenziata 

 Condividere con scuole e associazioni progetti di educazione ambientale condividendo iniziative, 
percorsi e concorsi 

 Posizionare punti di ricarica per le bici elettriche, incentivando la mobilità dolce 
 

ANIMALI 

 Avviare tavoli tecnici con le Associazioni venatorie per la revisione del piano faunistico e 
l’organizzazione di attività condivise per la promozione della cultura del rispetto ambientale 

 Rendere pienamente operativo il nuovo gattile rifugio di via Castolda 

 Coinvolgere, attraverso una convenzione, i veterinari liberi professionisti del territorio per 
interventi a supporto della Polizia Locale e del Garante per la tutela degli animali per la gestione 
delle segnalazioni ricevute, con particolare riferimento alla valutazione di danni fisici, sterotipie e/o 
maltrattamento animale 

 Diffondere la cultura del rispetto degli animali e del rapporto uomo/ambiente/animali promuovendo 
interventi nelle scuole e incontri aperti alla cittadinanza con il coinvolgimento diretto delle 
associazioni animaliste di volontariato, della Polizia Locale, dei veterinari e del Garante per la tutela 
degli animali, ripetendo ed allargando la positiva esperienza già attuata nelle scuole del territorio 

 Monitorare il regolamento per la tutela e il benessere degli animali in vigore da due anni e 
diventato modello da seguire per altri comuni della provincia. Sarà convocato periodicamente il 
tavolo di lavoro per valutare proposte di aggiornamento dello stesso sulla base delle esperienze 
quotidiane e delle evoluzioni normative. In particolare si valuterà la definizione di una appendice 
per la disciplina dell’attendamento dei circhi con animali, che possa rappresentare per gli uffici 
competenti uno strumento di verifica efficace in cui si elenchino tutti gli adempimenti che lo 
spettacolo viaggiante è chiamato a rispettare, oltre a inserire eventuali vincoli aggiuntivi 
richiamando anche i punti presenti nel regolamento CITES 

 Sensibilizzare la cittadinanza all’uso dei botti luminosi in sostituzione di quelli deflagranti 
 Sostenere progetti di sensibilizzazione per l’adozione di cani e gatti, con la collaborazione delle 

associazioni che operano sul territorio 
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TREVIGLIO CITTÀ DEI SERVIZI 
La nostra città offre tutti i principali servizi, garantendo elevati standard in termini di qualità della 
vita. Lo evidenzia anche il numero dei residenti, che cresce costantemente a testimonianza di una città 
bella, accogliente e che garantisce a giovani, famiglie e anziani tutti i servizi. A quelli di carattere 
territoriale (ospedale e servizi sanitari, stazioni ferroviarie, residenza sanitaria assistenziale, 
trasporto pubblico, agenzia delle entrate, servizi per l’infanzia, scuole paritarie, scuole pubbliche 
dall’infanzia alle secondarie di secondo grado e tanti altri) si aggiungono i servizi promossi, sostenuti 
e garantiti dall’Amministrazione Comunale: oltre a scuola, cultura, innovazione, servizi alla persona, 
parchi, ciclabili e tutto quello che viene raccontato in altre parti di questo documento, vogliamo 
evidenziare i temi della sicurezza, dello sport, dell’edilizia residenziale pubblica e della protezione 
civile che contribuiscono a rendere Treviglio una città da vivere e in cui vivere. Vogliamo consolidare 
i servizi esistenti migliorandone costantemente la qualità, ma anche implementarne di nuovi. 
Essenziale sarà anche la partecipazione della società civile alla vita dell’amministrazione e la 
relazione tra amministrazione e cittadini.  

PARTECIPAZIONE 

 Rivedremo la disciplina dei comitati di quartiere, attuando la revisione dei regolamenti esistenti 
in collaborazione con i comitati ufficialmente istituiti  

 Garantiremo ai cittadini la partecipazione attiva alla vita della città confermando i gruppi di lavoro, 
aperti alla società civile, il cui carattere consultivo e propositivo ha il compito di coadiuvare la 
Giunta, il Consiglio o i competenti Uffici di riferimento, suggerendo, nell’ambito della propria 
competenza ed esperienza e mediante discussione ed approfondimenti, proposte in ordine a 
determinati argomenti. 

 Confermeremo il comitato nidi, la commissione piscina, la commissione mensa e gli strumenti 
di partecipazione, per monitorare i servizi e tendere a un costante miglioramento degli stessi 

 Sarà riproposta la Giunta itinerante, come è stato fino al periodo della pandemia: Sindaco e 
Assessori incontreranno periodicamente associazioni, comitati, aziende, istituzioni scolastiche e 
ogni altra realtà cittadina, promuovendo anche incontri nei quartieri e nelle frazioni  

 Struttureremo ulteriormente il servizio informativo bidirezionale Amministrazione-Cittadini con 
l’utilizzo organico dei social e degli strumenti di comunicazione più diffusi per comunicare l’attività 
della Giunta e del Consiglio Comunale, ma anche per indirizzare al meglio segnalazioni e proposte 

SICUREZZA 

 Collaboreremo con i comuni limitrofi per promuovere l’estensione di Thor, il progetto condiviso 
con comune di Bergamo e Comunità Montana della Valle Seriana, che garantisce il monitoraggio 
in tempo reale dei varchi della città attraverso un sistema di telecamere collegato con il sistema 
SCNTT, il Servizio Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti per l'acquisizione e la distribuzione 
ai sistemi periferici delle liste nazionali delle targhe rubate. 

 Completare il progetto di installazione di telecamere in tutti i parchi, collegate alla sala operativa 
 Potenziare la videosorveglianza nei vicoli del centro storico 
 Mantenere l’ordinanza e le attività di contrasto all’accattonaggio 
 Dare piena attuazione al regolamento del campo nomadi approvato 

 Qualità della città: controlli mirati per contrastare abbandono di rifiuti e deiezioni canine  
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 Contrastare i furti di biciclette, incrementando il numero delle bici-esca; creando una moderna 
ciclo-stazione presso la stazione ferroviaria che garantisca posti protetti e ordinati e prevedendo 
aree per il deposito delle bici in città nei luoghi maggiormente presidiati e videosorvegliati  

 Grazie al potenziamento del personale, estenderemo ulteriormente gli orari di servizio per 
garantire un presidio costante, anche notturno, degli agenti nei periodi di maggior necessità 

 Investire nella strumentazione tecnologica: body cam, fototrappole e droni possono essere 
strumenti utili per migliorare la sicurezza degli agenti, ricostruire eventi e presidiare il territorio 

 Vigilanza notturna degli edifici comunali, garantendo un ulteriore presidio sul territorio, e 
potenziamento dell’illuminazione pubblica nelle poche zone dove deve essere ancora rafforzata 

 Continuare l’efficace azione antidroga, con la nuova unità cinofila e le attività di controllo e 
prevenzione nelle scuole, nelle zone più sensibili e nei luoghi oggetto di segnalazioni  

 Proseguire il dialogo costante con le forze dell’ordine presenti in città, alle quali garantiremo 
anche investimenti sulle caserme per migliorare la qualità degli ambienti di lavoro e le dotazioni 
tecnologiche 

 Prevenire le truffe agli anziani, sviluppando la seconda fase dello specifico progetto “Occhio alla 
truffa” per il quale abbiamo anche ottenuto un contributo da Regione Lombardia 

 Controlli periodici degli alloggi comunali per la verifica delle residenze e del rispetto dei 
regolamenti 

SPORT 

 Avviare il cantiere per la nuova palestra accanto al PalaFacchetti, ottimizzando gli spazi e i servizi 
e ampliando le opportunità di utilizzo da parte delle scuole e delle associazioni 

 Prevedere il completo adeguamento degli impianti sportivi a servizio dell’atletica leggera, 
continuando il percorso avviato con la totale riqualificazione della pista di atletica 

 Iniziare i lavori per l’adeguamento statico e la riqualificazione della palestra dell’istituto Grossi 
 Completare la trasformazione del centro sportivo Mazza con il rifacimento del campo in sabbia, 

che diventerà sintetico 
 Ampliare la disponibilità di spazi per calcio e rugby, investendo nel rifacimento del campo da gioco 

dello stadio comunale con manto in erba sintetica  
 Garantire ulteriore sostegno alle realtà sportive per progetti di formazione, inclusione e 

promozione del benessere fisico 
 Continuare il processo di riorganizzazione degli spazi nella logica di garantire alle associazioni la 

possibilità di crescere in qualità e quantità 
 Partecipazione attiva delle associazioni sportive alle decisioni dell’amministrazione per garantire 

che investimenti, manutenzioni, bandi e progetti siano sempre più aderenti ai bisogni della città 
 Pieno sostegno alle discipline sportive outdoor: dal ciclismo al roller, passando per le attività a 

corpo libero con il completamento dell’area di via Canonica e un nuovo progetto di valorizzazione 
del parco di via dei Mulini 

 In via prioritaria, gli impianti sportivi saranno affidati in gestione alle società sportive cittadine 
 Piscina comunale: costante monitoraggio del servizio erogato dal gestore, nel rispetto del contratto 

in essere, con l’obiettivo di garantire la piena fruibilità della stessa da parte dei cittadini e delle 
associazioni del territorio  

 Proseguire a proporre le Serate dello sport per promuovere le diverse realtà e discipline sportive 
che operano nella nostra città 
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EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

Vogliamo continuare sulla strada intrapresa di gestione del patrimonio comunale, con particolare 
riferimento ai 500 alloggi di edilizia residenziale pubblica.  

 Dopo i significativi investimenti di questi anni, nel prossimo mandato prevediamo di completare 
il piano di riqualificazione delle case Erp con i seguenti investimenti: 
- Via XX Settembre 7: cappotto, installazione ascensori, sostituzione infissi e manutenzione 

straordinaria autorimesse 
- Via Cellini 11: interventi di efficientamento energetico 
- Casale Cappuccini: completamento del piano di manutenzione straordinaria già avviato con il 

primo lotto del cantiere 
- Via Bartolomeo Rozzone, 13/Via Cavour, 4: adeguamento statico, manutenzione straordinaria 

copertura e interventi puntuali di efficientamento energetico  
 Verifica della assenza di proprietà immobiliari all’estero per le assegnazioni degli alloggi 

popolari con la puntuale applicazione della Legge 445/2000 
 L’istituzione di un unico amministratore condominiale per tutti gli edifici comunali ha permesso di 

rendere più efficace, efficiente e puntuale la gestione economica degli stessi implementando le 
attività di manutenzione ordinaria che per troppo tempo erano rimaste ferme: continueremo su 
questa strada 

 Nessun furbetto: chi ha bisogno di aiuto sarà supportato dai Servizi Sociali, chi non paga o non 
rispetta le regole risponderà come previsto dalle normative 

PROTEZIONE CIVILE 

Non ci si ricorda dei volontari solo nell’emergenza.  

 Nella struttura di via Crippa, che ospita le associazioni di protezione civile, realizzeremo una nuova 
sala per corsi e formazione  

 Confermeremo contributi e convenzioni in essere con le associazioni di protezione civile per le 
attività ordinarie di formazione e sensibilizzazione, di supporto alla Polizia locale e per la gestione 
dell’emergenza 

 Creeremo un fondo annuale condiviso da tutte le associazioni per il potenziamento di mezzi e 
attrezzature e per le attività di informazione, formazione e addestramento  

 Potenzieremo i sistemi di allerta e comunicazione 
 Manterremo la figura del delegato alla Protezione Civile 

CENTRO PER L’IMPIEGO 

Nell’ambito del piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive 
del lavoro di Regione Lombardia, il Centro per l’Impiego della città sito in via Cavour vedrà 
quadriplicare il personale a disposizione e avrà bisogno di una nuova sede. Si tratta di un servizio 
territoriale, che si rivolge ai cittadini di 25 comuni oltre a Treviglio.  
In accordo con la Provincia di Bergamo, lavoreremo per dare piena attuazione al progetto di 
trasferimento di questo importante servizio nell’edificio del deposito ferroviario della stazione 
Ovest, che vogliamo riqualificare con un investimento di 2 milioni di euro che garantirà anche una 
sala pubblica per associazioni, comitati e cittadini. Per questo ambizioso obiettivo chiederemo a 
Regione Lombardia un contributo di 1,8 milioni di euro. 
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TREVIGLIO CITTÀ CHE CRESCE 
COMMERCIO 

L’importanza del commercio in Treviglio va oltre le difficoltà congiunturali. Il commercio 
rappresenta la vita cittadina sotto il profilo sociale e della vitalità, garantisce un servizio alle 
persone, funge da presidio, stimola il decoro urbano. È interesse generale preservarlo e favorirne lo 
sviluppo, con azioni mirate dell’amministrazione comunale in sinergia con i principali attori coinvolti 

 Rafforzare il Distretto Urbano del Commercio quale interlocutore dell’Amministrazione per la 
valorizzazione del commercio cittadino, con una attenzione a tutto il perimetro della città. Sulla 
base dell’importante lavoro di questi anni, il passo successivo sarà quello di garantire una struttura 
operativa adeguata a promuovere eventi, a mettere in rete le varie attività commerciali, a cogliere i 
bisogni degli operatori e a intercettare bandi e risorse da mettere poi a disposizione del tessuto 
commerciale 

 Confermare ed incrementare le agevolazioni per iniziative di promozione turistico-commerciale 
promosse in collaborazione con il Distretto del Commercio e per l’utilizzo del suolo pubblico 

 Programmare manifestazioni sia nuove che consolidate di successo, che coinvolgono e valorizzano 
le attività e fungono da richiamo del servizio commerciale cittadino.   

 Prevedere incentivi economici per favorire le nuove aperture di esercizi di vicinato all’interno di 
locali sfitti, con una particolare attenzione anche ai quartieri e alle frazioni 

 Promuovere azioni di marketing territoriale anche attraverso un’analisi puntuale del tessuto 
commerciale cittadino, indirizzandosi al bacino d’utenza del distretto trevigliese 

 Garantire l’ordine e il decoro del centro storico e il miglioramento dell’arredo urbano, nell’ottica 
di creare un centro commerciale aperto, qualitativamente avanzato 

 Ottimizzare la gestione dei parcheggi della città, sia con adeguata segnaletica sia con 
l’implementazione della tecnologia per i pagamenti 

 Completare il progetto della segnaletica nel centro storico che indirizzi verso i servizi pubblici e i 
luoghi della cultura, permettendo allo stesso tempo la promozione delle attività commerciali  

 L’Osservatorio sulle attività produttive, in collaborazione con il Distretto Urbano del 
Commercio, avrà il compito di ampliare le analisi all’evoluzione dell’offerta commerciale, al feed-
back della soddisfazione di operatori e clienti e all’efficacia delle azioni messe in campo 

 Rispetto alla revisione del regolamento della ZTL cittadina, all’organizzazione del servizio di 
raccolta rifiuti e spazzamento strade e alla definizione di interventi che coinvolgano direttamente i 
commercianti, sarà cura dell’Amministrazione continuare il percorso di consultazione avviato in 
questi anni 
 

AGRICOLTURA 

Sostenere l’agricoltura come uno dei valori comuni fondanti della nostra realtà, storica ed 
economica. 

 Consolidare la Commissione Agricoltura, il principale organismo di consultazione con il mondo 
agricolo trevigliese  
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 Promuovere il progetto “Terra Solidale” come valorizzazione delle politiche giovanili nel campo 
della produzione agricola e degli aspetti valoriali, educativi e di formazione lavoro 

 Adeguare le strade consortili e rurali per permettere il transito in sicurezza agli agricoltori e ai 
cittadini 

 Sottoscrivere una nuova convenzione con il Consorzio di Bonifica per ottimizzare il sistema 
irriguo delle campagne trevigliesi attraverso: 
- la riattivazione del pozzo Berlona per garantire risorse idriche anche nei periodi di siccità; 
- l’acquisizione al Demanio Comunale di canali, oggi privati, strategici ai fini di una adeguata 

manutenzione ed efficiente distribuzione d’acqua;  
- disponibilità di maggiori risorse; 

 Condurre una campagna di controllo e contenimento degli animali nocivi (corvidi, piccioni, 
nutrie), con corsi abilitanti per gli agricoltori e gli operatori faunistici 

 Guidare una ricerca storica sulle cascine trevigliesi con realizzazione di apposita toponomastica 

 Valorizzare i prodotti e i luoghi del territorio con la camminata enogastronomica “Per i tre de 
Treì” 

 Consolideremo il rapporto di collaborazione con la Fondazione Istituti Educativi di Bergamo, 
con particolare riferimento allo sviluppo dei progetti legati alla formazione nel settore 
agroalimentare, all’agricoltura sostenibile, alla tutela e valorizzazione del Bosco del Castagno e alla 
riqualificazione degli edifici rurali della frazione di Castel Cerreto 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Gli effettivi strumenti di pianificazione dello sviluppo economico risiedono nella promozione del 
territorio sotto gli aspetti urbanistici, infrastrutturali e culturali, nonché nell’interazione diretta con 
le imprese e gli enti. Treviglio in forza dell’ubicazione e dei collegamenti infrastrutturali rappresenta 
un territorio di interesse regionale per l’insediamento di imprese di produzione e servizi: è per 
rendere operativa questa opportunità, valorizzando anche i nostri imprenditori e il nostro territorio, 
che l’Amministrazione intende porsi degli obiettivi ambiziosi, ma percorribili. 

 Guidare il processo di sviluppo consultando i rappresentanti dei vari settori produttivi, coordinando 
un tavolo di interazione tra le imprese, le associazioni di categoria e i corpi intermedi. 

 Attuare un’analisi puntuale del tessuto produttivo cittadino per una sua valorizzazione, anche in 
sinergia con le associazioni territoriali e quelle di categoria 

 Supportare forme sussidiarie di impresa sociale e progetti solidali di lavoro attuati 
dall’associazionismo di volontariato 

 Predisporre il riassetto migliorativo dell’area produttiva PIP1  

 Pianificare insediamenti produttivi finalizzati a recepire imprese innovative e qualificate 
sviluppando un moderno villaggio industriale. 

 Impegno al massimo contenimento possibile della tassazione locale sulle imprese, prevedendo 
premialità per le attività innovative  

 Promuovere un servizio di introduzione al lavoro mirato per diversi settori attraverso un tavolo di 
lavoro condiviso con istituti scolastici, associazioni di categoria e Provincia  

 Accelerare le procedure autorizzative ed arrivare alla totale digitalizzazione dei flussi 
documentali 
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SOCIETÀ PARTECIPATE 

Lo sviluppo della città passa anche attraverso le società partecipate. Il Comune di Treviglio ha quote 
rilevanti in Anita, Sabb e Cogeide, mentre detiene il 100% di Ygea Srl e Treviglio Futura Spa.  
Nel rispetto delle specificità di ognuna e delle competenze degli organi di amministrazione, in qualità 
di soci intendiamo esercitare un ruolo proattivo nelle scelte strategiche che riguardano settori 
importanti come il metano, l’acqua e i rifiuti, auspicando gestioni associate virtuose che garantiscano 
investimenti sul territorio per l’efficientamento e la sicurezza degli impianti, la loro estensione (si 
pensi al metanodotto da estendere in via Pagazzano o la fognatura da portare lungo la SP42, a mero 
titolo esemplificativo), ma anche sollecitando ricerca e sviluppo finalizzati alla riduzione dei costi e 
al miglioramento costante della qualità del servizio.  
Nel mandato abbiamo dato indirizzi forti per la razionalizzazione delle società, come confermano la 
fusione di Sabb ed Ecolegno, la riduzione dei consiglieri di amministrazione e la chiusura di 
contenziosi pregressi.  
Continueremo in questa direzione, convinti che le società debbano garantire servizi ai cittadini senza 
duplicare “carrozzoni”. 
 
 In Sabb riteniamo strategico completare la razionalizzazione della società valorizzando anche la 

partecipazione in Eco-Inerti, ma soprattutto esercitando un ruolo da protagonisti nella definizione 
del futuro di G.Eco e del relativo contratto di servizio 

 Con Treviglio Futura Spa attueremo la seconda fase della trasformazione urbana della città, che 
passa anche dalla circonvallazione interna con la prioritaria messa in sicurezza e valorizzazione 
delle piazze Cameroni, Insurrezione e del Popolo e la creazione di una pista ciclabile che possa 
incentivare la mobilità dolce, senza rinunciare ai parcheggi e riqualificando i viali e i marciapiedi. 
Sarà strategica anche la nuova convenzione tra società e comune, con la piena operatività del piano 
di smart mobility che prevede rilevanti investimenti sulla gestione dei parcheggi e dei servizi, con 
l’implementazione delle connessioni. In concomitanza con la riqualificazione della 
circonvallazione interna e dell’attuazione del piano del traffico, verrà verificata la necessità di 
realizzazione di nuovi parcheggi interrati in largo Caprera con parco verde in superficie 

 Ygea Srl dovrà mantenere un ruolo essenziale nell’offerta dei servizi farmaceutici, garantendo 
anche spazi per i medici come già avviene in viale Piave. Sarà fondamentale rafforzare il ramo 
sociale dell’azienda – Centro Diurno, Centro Idrokin, assistenza educativa – e implementare i 
servizi sanitari, diventando sempre più un riferimento per i cittadini 
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TREVIGLIO CITTÀ IN MOVIMENTO 
In questi ultimi anni il volto infrastrutturale della città di Treviglio è cambiato profondamente con la 
realizzazione di alcune importanti opere legate alla mobilità: le nuove rotatorie sulla circonvallazione 
esterna, in via Bergamo, in viale Piave, in zona “Baslini”, il collegamento tra il centro e la zona 
Ovest, i nuovi parcheggi in piazza Setti, in zona “PalaFacchetti”, in prossimità della Stazione 
Centrale, i nuovi collegamenti ciclopedonali con Brignano, Casirate e Calvenzano. E ancora: la 
realizzazione della “bicipolitana”, gli innumerevoli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
Nei prossimi anni questo scenario cambierà ulteriormente con la realizzazione di nuovi interventi 
mirati al soddisfacimento della variegata domanda di mobilità delle persone e delle imprese nelle aree 
urbane e peri-urbane per migliorare la qualità della vita in città.  
Nel prossimo mandato vogliamo: 

 garantire a tutti i cittadini opzioni di mobilità che permettano di accedere alle destinazioni 
ed ai servizi chiave 

 migliorare le condizioni di sicurezza 
 ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di gas serra e i consumi 

energetici 
 contribuire a migliorare l’attrattività del territorio e la qualità dell’ambiente urbano e della 

città in generale a beneficio dei cittadini, dell’economia e della società nel suo insieme 
 

SICUREZZA STRADALE 
 
 Nuova rotatoria lungo la SP11 all’incrocio con le vie Isser e Magenta. Il progetto ha l’obiettivo 

essenziale di aumentare la sicurezza stradale, consentendo anche di snellire il traffico, eliminare gli 
stop agli incroci e le attese ai semafori 

 Creazione di un percorso ciclopedonale per l’attraversamento del sottopasso ferroviario in zona 
Same. Attraverso accorgimenti mirati, è possibile realizzare un percorso protetto che possa 
consentire un collegamento sicuro fra la zona Ovest ed il centro cittadino per chi abitualmente si 
sposta a piedi o in bicicletta e soprattutto consentire ai dipendenti dell’azienda di raggiungere il 
posto di lavoro in tutta tranquillità. 

MOBILITÀ DOLCE E PERCORSI RURALI 

 Realizzazione di una ciclovia di collegamento fra Treviglio e Cassano D’Adda.   
Si tratta di un progetto strategico che consentirebbe il raggiungimento di un triplice obiettivo: 

- connettere il territorio trevigliese al percorso ciclabile della Martesana che da Cassano 
d’Adda giunge fino a Milano 

- collegare, con un percorso agro-naturalistico, il complesso del parco del “Roccolo” e del 
laghetto Treviza all’Oasi Olimpia di Cassano d’Adda 

- ripristinare, seppur con un percorso indiretto, il collegamento fra le parti di territorio 
trevigliese interrotto dalla bretella di collegamento Brebemi attraverso stradine di campagna 
asfaltate e sentieri in terra battuta 

 Dopo aver finanziato il primo lotto del percorso rurale di via Pagazzano che dal semaforo 
installato congiunge alla via Ganassina utilizzando stradine rurali esistenti e percorsi di nuova 
realizzazione, progetteremo anche il secondo lotto con particolare riferimento al posizionamento 
dell’illuminazione pubblica 
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 Promuovere un accordo per la creazione di un percorso di collegamento tra Treviglio e la chiesa 
“Madonna dei campi” in territorio di Brignano Gera d’Adda, valorizzando le strade consortili 
esistenti che partendo dalla periferia nord-est di Treviglio, in prossimità del centro sportivo Mazza, 
giungono fino alla Chiesetta della “Madonna dei Campi” o, anche con percorso alternativo, fino al 
centro abitato di Castel Rozzone. Il percorso è completamente immerso nel verde, in una zona 
caratterizzata da reticoli di percorsi rurali e riali irrigui 

 Creare nel parco di via dei Mulini, o in altra area verde idonea, un “bike park” inserito nel contesto 
della “bicipolitana” e dedicato ai ragazzi per attività ludiche e didattiche nell’ambito 
dell’educazione stradale 

 Attuare la realizzazione della pista ciclopedonale tra la frazione Battaglie e Castel Rozzone, 
un’opera che abbiamo finanziato e per la quale i cantieri sono previsti entro la primavera del 2022 

 In via Isser prevediamo di creare un percorso che colleghi al villaggio Santa Maria e, da qui, alle 
ciclabili esistenti in direzione Geromina, zona Nord o centro. Nella futura attuazione dell’ambito 
previsto dal Pgt, saranno poi previsti parcheggi e nuovi percorsi ciclo-pedonali 

 Per via da Verrazzano verrà instaurato il dialogo con i proprietari delle aree per valutare la 
possibilità di anticipare la realizzazione della pista ciclabile, predisponendo il progetto preliminare 

VIABILITÀ 
 
Nuove realizzazioni 
 Dopo la realizzazione della rotatoria in viale Piave, vogliamo continuare a migliorare la viabilità 

della zona sud della città. Oltre all’ampliamento e alla messa in sicurezza di via Calvenzano, 
realizzeremo la rotatoria tra la via Calvenzano e la via Redipuglia. 

 Predisporremo anche lo studio per prolungare e ammodernare via Sant’Eutropio, creando così un 
circuito più scorrevole e adeguato alla realtà artigianale e produttiva in cui è situata e con l’obiettivo 
di riordinare e razionalizzare la rete viaria della zona produttiva a est della Via Redipuglia. 

 Nell’ambito della valorizzazione dell’hub dei servizi a sud della stazione e della progettazione della 
Mezzaluna, prevediamo anche di dare attuazione al collegamento a sud della città, una bretella che 
partendo dalla nuova rotatoria tra la via Calvenzano e la via Redipuglia possa collegarsi alla SP11. 

 
Ampliamenti /riqualificazioni 
 Via A. Negri: ampliamento e sistemazione della carreggiata al fine di consentire un più agevole 

transito ai mezzi agricoli e un rapido collegamento in entrambi i sensi di marcia tra la Via Pontirolo 
e la S.S. 42 

 Via Mazzini: nella prima parte del mandato avvieremo il cantiere per la riqualificazione della via, 
con il rifacimento integrale della sede stradale e dei marciapiedi, intervenendo anche sui sottoservizi 
ove necessario 

 Razionalizzazione ed ammodernamento di viale Piave, viale Merisio e via Garzoneri ai fini 
dell’adeguamento alle odierne esigenze in termini di viabilità e sicurezza 

 Riqualificazione urbana delle vie Matteotti, San Francesco e XXV Aprile con l’obiettivo di 
estendere la qualità che contraddistingue il centro storico intervenendo sull’arredo urbano, sul verde 
e sulle pavimentazioni 

 Sistemazione del cavalcavia ferroviario lungo la SP11 prevedendo anche di installare, in 
corrispondenza della zona urbanizzata, adeguate barriere fonoassorbenti atte a migliorare il comfort 
ambientale dei residenti 
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COLLEGAMENTO BERGAMO-TREVIGLIO 

 
Riteniamo serva migliorare il collegamento tra Treviglio e il capoluogo, che funga anche da 
tangenziale Ovest per la nostra città. Ma non a tutti i costi.  
 
La nostra posizione è sempre stata chiara e si basa sulla valutazione dei progetti e non su 
posizioni aprioristiche. Riteniamo strategico partecipare ai tavoli delle decisioni per evitare di 
rimanere esclusi dalle valutazioni e subire le decisioni altrui senza benefici, compensazioni e attenzioni 
per il territorio. 
 
Il Consiglio Provinciale, all’unanimità, ha deliberato che si proseguisse nel percorso, con le opportune 
tutele per il territorio. Anche il Consiglio Comunale si è espresso in più occasioni in merito, in 
particolar modo con un ordine del giorno che – qualora il progetto dovesse entrare nel vivo (ad oggi, 
infatti, rimane solo sulla carta) – ha stabilito i seguenti principi direttori: 

- pretendere l’aggiornamento degli studi sui flussi del traffico tenendo conto anche dell’impatto 
effettivo di altre infrastrutture; 

- perseguire elevati standard di sicurezza e recupero energetico; 
- massima riduzione possibile del consumo di suolo; 
- garantire a Treviglio doppio accesso da ovest e da nord e garantire la possibilità che la nuova 

infrastruttura diventi una vera e propria tangenziale ovest; 
- salvaguardare il reticolo idrico esistente; 
- attestazione diretta sulle tangenziali di Bergamo; 
- realizzazione di opere di riduzione e mitigazione dell’impatto ambientale, agricolo e 

paesaggistico al fine di salvaguardare il patrimonio ambientale, storico e culturale del territorio 
di Treviglio, in particolare nei tratti compresi tra le frazioni Geromina, Castel Cerreto e 
Battaglie; 

- definizione di una soluzione progettuale di dettaglio che assicuri una innovativa, efficace e 
pregevole tutela e valorizzazione delle aree di pregio del territorio comunale attraversate o 
lambite dalla infrastruttura; 

- impegno a promuovere un accordo con la Fondazione Istituti Educativi di Bergamo per tutelare 
i territori di Castel Cerreto e Battaglie e valorizzare l’Agrimuseo e la cascina Pelesa; 

- inserimento nel Pgt e negli strumenti di pianificazione urbanistica di una effettiva e vasta fascia 
di salvaguardia ambientale e paesaggistica del territorio comunale che precluda la 
trasformazione del suolo agricolo contiguo all’arteria; 

- attuare significativi interventi di compensazione ambientale; 
- garantire la viabilità e i collegamenti esistenti, diversamente da quanto avvenuto con via del 

Bosco, realizzando anche il collegamento ciclabile per la Cascina Pezzoli all’altezza della 
rotatoria sulla SS11; 

 
Inoltre abbiamo già formalizzato nel corso del nostro mandato la richiesta di eliminare la bretella di 
collegamento tra via Pontirolo e la SS42 ipotizzata dal progetto, da sostituirsi con la riqualificazione e 
l’ampliamento della via Ada Negri, evitando così inutile consumo di suolo. 
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PARCHEGGI 
 
 Realizzazione di un nuovo parcheggio in via Murena con l’obiettivo di incrementare il numero dei 

posti auto in una zona strategica per l’accesso alla stazione ferroviaria, al polo fieristico ed alle 
attività produttive del PIP 2 

 Implementazione dell’offerta di sosta in zona nord attraverso la realizzazione di una nuova area di 
sosta in via Pontirolo angolo Via Magellano 

 Completamento, attraverso la pavimentazione e la regimentazione delle acque piovane, dei 
parcheggi in sterrato in via del Bosco e a sud del polo fieristico 

 In accordo con l’Asst Bergamo Ovest e la Fondazione Anni Sereni, valutare la possibilità di 
implementare i parcheggi nell’ambito del polo sanitario  

 Trasferimento dell’area di sosta per camper dalla via ai Malgari al fine di implementare l’offerta 
di parcheggi del centro sportivo A. Mazza 

 Riqualificazione del parcheggio tra gli istituti Cantoni e Oberdan  
 

MANUTENZIONI 
 
Treviglio ha una significativa estensione e le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, sono essenziali. 
Implementeremo il livello manutentivo attuale, caratterizzato da importanti investimenti annuali, con 
particolare attenzione al proseguimento del piano straordinario per la riqualificazione dei marciapiedi 
e al continuo abbattimento delle barriere architettoniche, anche in collaborazione con le associazioni 
ed i comitati.  

 
FARE RETE 
 
 Confermeremo l’adesione all’Associazione “Pianura da scoprire”, per la realizzazione condivisa 

di interventi di mobilità dolce e promozione del territorio 
 Manterremo aperto il dialogo con RFI, Trenord e Regione Lombardia per il potenziamento delle 

fermate presso la stazione Ovest, il collegamento ferroviario futuro con Orio al Serio e la possibilità 
di valorizzare l’hub di TreviglioFIERA con le fermate dei treni alta velocità 

 Continueremo il progetto della Bicipolitana: un percorso condiviso con le associazioni per mettere 
in rete le piste ciclabili pensando anche, nei tratti dove possa essere consentito, a istituire 
attraversamenti ciclabili potenziando segnaletica, informazione e diffusione della cultura dell’uso 
consapevole della bicicletta 
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TREVIGLIO CITTÀ PROTAGONISTA 
Innovazione, semplificazione, pianificazione e visione: attraverso questi quattro elementi la nostra 
città potrà essere sempre più protagonista governando le scelte di oggi, che saranno strategiche per 
disegnare la Treviglio del futuro cogliendo le ambizioni del territorio e delle imprese. 
Una città protagonista è una città che investe nella transizione verso il digitale, che sviluppa la smart 
city e le tecnologie e che vuole garantire la massima accessibilità ai servizi del comune, garantendo 
un servizio di qualità per aziende e cittadini. Ed è protagonista una città che sa fare rete, cogliendo le 
opportunità delle sinergie con privati e pubblico e dei bandi, con uno sguardo particolare al PNRR. 
Una città protagonista è anche una città che vuole valorizzare il territorio e le sue opportunità, 
pianificando la crescita e lo sviluppo attraverso la variante generale al Piano di Governo del 
Territorio che avrà due focus essenziali: l’armonizzazione dell’area sud con il resto della città 
attraverso il “collegamento” strategico dell’hub fieristico e dei servizi e l’ottimizzazione degli attuali 
ambiti di sviluppo residenziale, commerciale e dei servizi. 
 

INNOVAZIONE 
 Innovare significa semplificare. Il processo di svolta verso il digitale – accelerato in piena pandemia 

per rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini e delle imprese, ma anche per garantire le 
migliori condizioni di sicurezza ai lavoratori – continuerà con grande slancio. L’obiettivo è quello 
di garantire un ulteriore efficientamento dei servizi, all’insegna della semplificazione, per 
migliorare sempre di più l'interazione con gli utenti, garantendo un notevole risparmio in termini di 
risorse economiche e l’ottimizzazione dei tempi.  
Dematerializzazione, digitalizzazione, accessibilità e trasparenza saranno gli elementi fondamentali 
del progetto Comune Open 24, che si basa sui seguenti elementi: 
- nuovo sito internet del comune; 
- valorizzazione del portale dei certificati e dei tributi; 
- sezione dedicata al servizio di prenotazione degli appuntamenti: scegli tu quando venire in 

comune, con la possibilità di appuntamenti on-line; 
- accesso ai servizi e ai pagamenti tramite la App IO; 

 

 Innovare significa anche educare al digitale, attraverso attività formative e informative per 
accompagnare i cittadini e le imprese verso l'utilizzo dei nuovi servizi ai quali si accede tramite 
Spid o Cie. Continueremo quindi a garantire il servizio per il rilascio dell’identità digitale tramite 
lo sportello Spid, trasformandolo nel tempo nello sportello digitale del comune. Concorderemo 
con le scuole progetti e risorse per la digitalizzazione 

 Innovare significa anche connettere. Grazie al contributo della comunità europea il Comune di 
Treviglio ha ampliato i punti free wi-fi nelle zone più strategiche della città e ha potenziato il segnale 
con una banda a 100Mb in download e upload. L'obiettivo è quello di investire ancora sul wi-fi 
pubblico, oltre a sviluppare collaborazioni per l’estensione della fibra sul territorio comunale 

 Innovare significa anche aumentare la trasparenza: le informazioni verranno messe a disposizione 
attraverso semplici strumenti di comunicazione che mettano in evidenza l'utilizzo delle risorse, il 
numero di pratiche gestite on-line, i numeri del territorio e della città 

 Treviglio Futura Spa avrà un ruolo strategico nella implementazione della smart-mobility: 
ottimizzare la ricerca dei parcheggi, agevolare il pagamento, semplificare l’attivazione di 
abbonamenti e permessi (ztl, disabili e residenti) e garantire servizi per la mobilità ai cittadini, con 
lo sviluppo di reti e servizi 

 



PROGRAMMA ELETTORALE JURI IMERI SINDACO – TREVIGLIO 2021/2026 

29 
 

UN HUB MODERNO E SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO 

TreviglioFIERA ha segnato la strada. L’area a sud della Stazione Centrale è per noi strategica per 
valorizzare il ruolo della città non solo per gli evidenti vantaggi geografici, ma anche e soprattutto per 
i contenuti. Grazie anche al contributo di 10 milioni di euro che abbiamo ottenuto da Regione 
Lombardia, crediamo che l’area possa trasformarsi in un vero e proprio hub dei servizi garantendo: 

- Parcheggi a servizio dei pendolari, dei lavoratori del Pip2 e dei frequentatori degli spazi 
dell’Hub; 

- Una nuova viabilità, più fluida e sicura, che preveda anche la rotatoria tra via Calvenzano e 
via Redipuglia e collegamenti ciclabili;  

- Il collegamento tra la città storica e la zona sud, attraverso un sottopasso che da ferroviario 
diventi urbano;  

- La valorizzazione delle aree di sosta, con pavimentazioni verdi, colonnine per la ricarica di 
auto e bici elettriche e una nuova ciclo-stazione sicura e presidiata; 

- La creazione di spazi per il co-working, le start-up, lo smart-working e le società di servizi: 
spazi comuni dove possano trovare sede servizi che oggi sono lontani da Treviglio. Pensiamo 
al Consorzio di Bonifica, all’Aler e ad altri uffici amministrativi che oggi non sono in città; 

- Sedi per associazioni; 
- La destinazione di aule e ambienti alle università, per promuovere master e corsi legati allo 

sviluppo del territorio; 
- La presenza di servizi del food e della ristorazione; 
- Un auditorium tecnologicamente avanzato e flessibile: dalla grande sala convegni, che possa 

essere attrattiva per un bacino d’utenza di almeno 100'000 abitanti, alla possibilità di ricavarne 
due sale per riunioni, incontri, convention; 

- Aree espositive al chiuso e all’aperto, connessi a quelli di TreviglioFIERA dove rimarranno 
l’auditorium e la cucina attrezzata; 

- La possibilità di utilizzare lo spazio per feste, manifestazioni, anniversari, convegni e 
tantissime attività di aziende, associazioni, comitati, gruppi e cittadini: uno spazio polivalente, 
funzionale e adattabile alle esigenze; 

 
Il progetto prevede anche la realizzazione di un prezioso parco urbano attrezzato nella ex Cava della 
Vailata, chiudendo definitivamente l’ipotesi della discarica di amianto. È uno dei grandi successi che 
abbiamo ottenuto nel nostro mandato, ma non è nel nostro DNA opporci ai progetti senza proporre 
alternative. Per noi quella che avrebbe dovuto essere una discarica di amianto, diventerà un’area verde 
da 80'000 mq che si possa collegare e integrare all’hub dei servizi attraverso un viale verde e alberato 
e che possa offrire zone a bosco, zone per lo sport e il tempo libero e un concetto moderno di agricoltura 
urbana. Un parco potenzialmente sovracomunale, vista la vicinanza di Calvenzano e Casirate d’Adda, 
comuni con i quali continueremo a collaborare. 
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Ed eccoci qui, alla fine di questo intenso percorso. Fatichiamo a chiamare l’insieme di queste 
pagine documento o programma elettorale. Per noi nei capitoli che avete letto ci sono il lavoro di 
questi anni, la fiducia dei trevigliesi, le difficoltà superate, l’autocritica nel cogliere le sollecitazioni 
e le critiche che abbiamo ricevuto, l’entusiasmo di trasformare in proposte concrete gli spunti che 
ci avete fornito nel bel percorso di condivisione, confronto e dialogo che abbiamo alimentato in 
questi anni.  

Non ci limitiamo al periodo elettorale, perché noi ci siamo sempre stati e, nel bene o nel male, ci 
siamo sempre presi la responsabilità delle nostre scelte e delle nostre azioni, tutte improntate al 
rispetto degli impegni presi con gli elettori e alle decisioni migliori per Treviglio e per i suoi 
cittadini. 

È stato entusiasmante scrivere questo programma elettorale, perché ci ha fatto vivere tante 
emozioni: abbiamo rivissuto e riprovato le sensazioni che hanno animato il percorso della nostra 
amministrazione e abbiamo potuto immaginare la Treviglio che sarà. La Treviglio che i trevigliesi 
e le trevigliesi vogliono. La Treviglio pragmatica, concreta e determinata, ma anche la Treviglio 
ambiziosa, che sogna, che vuole mantenere salde le proprie radici, che sa di poter essere 
protagonista. 

Ci siamo emozionati. E siamo pronti a mettere le nostre competenze, il nostro impegno, la nostra 
esperienza, la nostra disponibilità e il nostro entusiasmo a servizio di Treviglio.  

Come prima, più di prima! Per Treviglio. 

 

        Juri Imeri e la sua squadra 
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CONSAPEVOLEZZA 

COMPETENZA 

DISPONIBILITÀ 

ENTUSIASMO 

 

Il nostro impegno  

per Treviglio 
 
 

 


