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Vogliamo una Bergamo sempre più di qualità 
 
Cara amica bergamasca, caro amico bergamasco, 
 
sono Franco Tentorio, Sindaco di Bergamo. Ho deciso di ricandidarmi alla guida della 
coalizione che comprende Forza Italia, Lega Nord, Nuovo Centro Destra, UDC, Fratelli 
d’Italia-Alleanza Nazionale e lista civica Tentorio Sindaco. Quindi Ti scrivo per 
presentarTi la nostra idea di città, dopo cinque anni di lavoro e di collaborazione con tutte 
le risorse presenti sul territorio. 
Spero che Tu condivida questo mio programma perché una città si deve costruire tutti 
insieme, amministratori e cittadini. 
Ti chiedo, quindi, il consenso per poter continuare ad amministrare con impegno ed 
onestà la nostra Bergamo per i prossimi cinque anni. 
Da parte mia manterrò gli impegni assunti in questo programma con forza e 
determinazione. 
Dammi fiducia!! 
 
 

Bergamo sempre + sicura  
 
IL DIRITTO ALLA SICUREZZA 
 

 Richiesta di maggiori forze dell’ordine  
 Potenziamento della videosorveglianza soprattutto nei quartieri e nelle zone 

sensibili 
 Piano dell’illuminazione 
 Più vigili in strada con estensione del servizio notturno e potenziamento del nucleo 

della sicurezza urbana, anche per il contrasto delle truffe agli anziani 
 Controllo capillare e solidale del territorio, grazie alla collaborazione con enti di 

volontariato 
 Intervento su aree dismesse e situazioni di degrado con opportune politiche di 

assistenza sociale 
 
 

Bergamo sempre + solidale 
 

ATTENZIONE ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA 
 

 Prosecuzione del piano casa con la messa a disposizione di alloggi convenzionati a 
canone moderato 

 Aumento dei posti disponibili negli asili nido 
 Potenziamento dei servizi sociali in sinergia con enti ed associazioni:  

 attenzione alle famiglie che accolgono minori con difficoltà. 
 sostegno alle famiglie con disabilità  
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 rete di assistenza sociale per anziani e progetti “Bergamo longeva” e 
“Senato della Città” per valorizzare gli anziani e gestire iniziative per la terza età 

 utilizzo di tecnologie per favorire l’autosufficienza dell’anziano nella 
propria abitazione. 

 aumento della disponibilità in strutture convenzionate per anziani (ad 
esempio Nuovo Gleno) 

 progetti “Terre di Mezzo” e “Nuovo Galgario”, in collaborazione con la 
Caritas per l’assistenza ai senza tetto 

 
 

Bergamo sempre + sostenibile 
 

RIDUZIONE DEL TRAFFICO E ATTENZIONE AI PROBLEMI DELLA VIABILITA’ 
 

 Attuazione del piano del traffico per orientare le grandi scelte presenti e future in 
tema di mobilità  

 Info mobilità per aumentare le informazioni sul traffico e l’utilizzo dei servizi 
pubblici: semafori intelligenti, pannelli con video, pagamento bus e parcheggi 
anche tramite cellulare  

 Piano di comunicazione sulla disponibilità di parcheggi ecc. in tempo reale 
 Riorganizzazione dei servizi pubblici per ridurre il traffico privato, nell’ambito del 

nuovo bando regionale 
 Introduzione di forme di trasporti a chiamata: taxi rosa, taxi senior, taxi giovani 
 Potenziamento di percorsi, marciapiedi e attraversamenti in sicurezza 
 Piano straordinario per la manutenzione di strade, marciapiedi, parchi, edilizia 

pubblica 
 

 

Bergamo sempre + ecologica 
 

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE E ALLE NUOVE FORME DI RISPARMIO 
ENERGETICO 

 
 Prosecuzione nell’azione di miglioramento della qualità dell’aria e 

dell’inquinamento acustico attraverso un monitoraggio continuo ed utilizzo di 
nuove tecnologiche 

 Estensione delle piste ciclabili e del noleggio biciclette 
 Promozione dell’utilizzo di veicoli elettrici, biciclette ed automobili 
 Estensione graduale a tutta la città bassa del teleriscaldamento, con conseguente 

risparmio energetico 
 Potenziamento della raccolta differenziata 
 Completamento del piano per il risanamento dei parchi cittadini e nuovo parco 

della Malpensata 
 Blocco della crescita dell’aeroporto e rafforzamento delle prescrizioni ambientali 
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Bergamo sempre + aperta 
 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI BERGAMO E ATTENZIONE 
ALLA DONNA, AI GIOVANI ED AI VALORI DELL’EDUCAZIONE E DELLO SPORT  
 
CULTURA 

 
 Apertura dell’Accademia Carrara 
 Mostre annuali: la prima dedicata a Palma il Vecchio 
 Le stagioni dei teatri cittadini 
 Valorizzazione delle Mura Venete (patrimonio Unesco) 
 Città della Musica, con la partecipazioni di tutte le principali istituzioni musicali del 

territorio 
 Restauro del teatro Donizetti 
 Recupero della biblioteca Angelo Mai 
 Sostegno alle iniziative culturali come Bergamo Scienza, Bergamo Film Meeting, 

Bergamo Jazz 
 Eventi per ricordare e promuovere i grandi personaggi bergamaschi 

 
DONNA 

 
 Valorizzazione del Consiglio delle donne come organo istituzionale del Comune, 

nei suoi aspetti propositivi e consultivi 
 Intensificazione del tavolo per il contrasto dell’omofobia 

 
GIOVANI, SCUOLA, SPORT 

 
 Bergamo città universitaria 
 Potenziamento dei progetti educativi e culturali in collaborazione con gli istituti di 

ogni ordine e grado, sostegno agli oratori 
 Riqualificazione del campo Utili e del campo Coni 
 Progetti dedicati alla formazione dei ragazzi 
 Costruzione delle nuova scuola media Codussi 
 Progetto asilo nido e centro di accoglienza per portatori di handicap all’ex Filati 

Lastex 
 
 

Bergamo sempre + viva e attrattiva 
 

ATTENZIONE AL LAVORO E ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ 
ECONOMICHE IN SINERGIA CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  

 
TURISMO DI QUALITA’ 

 
 Valorizzazione del turismo di qualità che renda Bergamo attrattiva sia per le opere 

d’arte che per l’offerta enogastronomica di prodotti tipici locali 
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 Potenziamento di strutture ricettive per l’informazione per il turista in modo che si 
orienti più facilmente nella nostra città; 

  
UNA COMUNITA’ PIENA DI ATTIVITA’ E DI LAVORO 

 
 Controllo della attività illegali e lotta alle ludopatie 
 Sostegno alla creazione di nuove attività e ai negozi di vicinato 
 Piano di sostegno per incentivare il calmieramento degli affitti commerciali 
 Rafforzamento del distretto urbano del commercio 
 

EVENTI PER UNA CITTA’ VIVA 
 

 Prosecuzione delle iniziative di aggregazione: “Vivi Bergamo il giovedi”, notti bianche, 
sagre di via, piazze e quartieri, manifestazioni a tema, Bergamo Estate 

 
EXPO 2015 

 
 Creazione di pacchetti turistici e di nuovi itinerari in vista di Expo 2015 con la creazione di 

più di 200 eventi (tra cui la mostra di Palma il Vecchio) 
 Orto botanico ad Astino 

 
 

Bergamo sempre + moderna 
 

LA NOSTRA CITTÀ DEVE ANDARE AL PASSO CON I TEMPI MANTENENDO 
TUTTAVIA LA SUA IDENTITÀ E LE SUE TRADIZIONI. CON QUESTA VISIONE 
ABBIAMO LAVORATO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI ED ABBIAMO POSTO LE 
BASI PER: 
 
 I “GRANDI CONTENITORI” IMPORTANTI IPPORTUNITA’ DI RIQUALIFICAZIONE DI ZONE 
DELLA CITTA’ 

 
 Recupero degli ex Ospedali Riuniti che diventerà sede nazionale dell’Accademia 

della Guardia di Finanza 
 Realizzazione nuova sede Gamec con recupero degli ex Magazzini Generali 
 Acquisizione gratuita dal Demanio di Sant’Agata e del Carmine e bando per la loro 

destinazione  
 Recupero dell’ex chiesa di Sant’Agostino (al servizio dell’Università e della città) 
 Recupero ed utilizzo del Castello di S. Vigilio 
 Palazzo Suardi ad uso culturale, congressuale ed espositivo 
 Recupero delle ex Caserme Montelungo e Colleoni con destinazione privata 

(abitazioni, uffici, negozi) e pubblica (sede di associazioni e spazi culturali) 
 

I GRANDI PROGETTI PER MODERNIZZARE LA CITTA’ 
 

 Rifacimento della rotatoria in ingresso alla Città 
 Risalita per Città Alta per ora fino a Sant’Agostino 
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 Ristrutturazione dell’attuale Stadio e costruzione di un parco dello sport “leggero” 
con palazzetto 

 Collegamento Bergamo – Orio e creazione di una fermata ferroviaria all’Ospedale 
Papa Giovanni  

 Riqualificazione dell’area ex Gasometro con creazione di mille posti auto e servizi al 
quartiere 

 Completamento del recupero della zona stazione 
 Revisione del progetto Porta Sud con meno volumetrie 

 
 

Bergamo sempre + vicina 
 

ATTENZIONE AI PROBLEMI DEI QUARTIERI DELLA CITTÀ, INTESI COME 
CENTRI VIVI, SICURI, CON LA LORO IDENTITÀ  

 
 Rifacimento delle piazze di quartiere concepite come centri di aggregazione 
 Scelte urbanistiche in armonia con il contesto circostante 
 Riqualificazione degli arredi urbani e delle aree verdi con un piano di 

manutenzione straordinaria 
 Messa in sicurezza delle strade con un piano di manutenzioni straordinarie  
 Potenziamento di illuminazione e telecamere per la sicurezza 
 Difesa della qualità di vita, garantendo un equilibrio tra le diverse esigenze 
 Programma straordinario per Città Alta condiviso con la Circoscrizione e le 

Associazioni 
 
 

Bergamo sempre + efficiente 
 

UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA E TRASPARENZA NEI RAPPORTI CON I 
CITTADINI 
 

 Semplificazione della burocrazia 
 Utilizzo della tecnologia con una progressiva digitalizzazione per rendere più 

efficienti i servizi 
 Aumento della trasparenza dei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione  
 Sportello polifunzionale al servizio del cittadino 
 Copertura wi-fi e banda larga in tutta la città 

 
 

Bergamo sempre + Tua  
 

MENO CEMENTO PER UNA CITTA’ SEMPRE PIU’ VIVIBILE, RISPETTOSA E DI 
QUALITA’ 

 
 Meno cemento + verde 
 Rispetto della visuale di Città Alta per le nuove costruzioni 
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 Piano straordinario per gli alloggi sfitti e invenduti 
 Attuazione del piano del colore dei luoghi storici di Città Alta e dei Borghi 
 Promozione di un’architettura di qualità ed ecosostenibile 

 

Bergamo sempre + amica 
 

CONTENIMENTO DELLA TASSAZIONE 
 

Nel quinquennio precedente, nonostante i pesantissimi tagli dei contributi statali, è stato 
possibile contenere le imposte e garantire tutti i servizi. 
In particolare, nell’esercizio 2013 malgrado gli 8 milioni in meno dallo Stato (rispetto al 
2011), non abbiamo aumentato imposte, tasse e tariffe ma abbiamo mantenuto tutti i 
servizi con un significativo incremento dei Servizi Sociali, Culturali ed Educativo-
scolastici. 
Ciò è stato possibile riducendo le spese di funzionamento della macchina comunale con: 

 revisione continua della spesa; 
 rimborso dei mutui passivi e riduzione dei relativi interessi; 
 45 dipendenti, 3 dirigenti e 2 assessori in meno; 
 meno compensi a Sindaco, Assessori e Consiglieri, eliminando anche telefonini e 

auto blu. 
 
Intendiamo continuare sulla stessa strada virtuosa purché lo Stato la smetta di tagliare 
ulteriormente i contributi e quindi: 

 avanzeremo richieste continue e pressanti per lo sblocco dei 90 milioni dei cittadini 
bergamaschi fermi a Roma, in modo da dare lavoro alle imprese ed ai lavoratori 
bergamaschi attraverso la realizzazione delle opere in programma 

 attiveremo tutte le forme possibili di finanziamento in collaborazione con enti 
pubblici e privati:  

o cessione delle azioni di A2A 
o finanziamenti regionali ed europei 
o raccolta di fondi privati 
o ottenimento di finanziamenti dalle Fondazioni bancarie 
o contributi da parte delle imprese bergamasche 

 
 

Bergamo per Te  
 
QUESTA È LA NOSTRA BERGAMO PER TE, AIUTACI A REALIZZARLA 
 
 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014 – BERGAMO 
SINTESI DEL PROGRAMMA ELETTORALE DI COALIZIONE 

 

 


