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In fase di formulazione il nuovo Piano di Gestione del Territorio (PGT)
Il nuovo piano urbanistico (PGT) sostituirà il vigente PRG
L’Amministrazione comunale ha in corso la stesura del nuovo PGT (piano di governo del
territorio) che, quando approvato, sostituirà il vigente PRG (piano regolatore generale). Il futuro
edilizio ed urbanistico del nostro paese è quindi in corso di esame e discussione. A tal riguardo
abbiamo predisposto un documento politico con il quale indichiamo alla Giunta quelle che sono
le nostre visioni e le nostre proposte, cercando di interpretare al meglio il sentimento di cittadini
villesi che ci hanno dato fiducia. In altre parole stiamo cercando di far comprendere ai nostri
amministratori come il territorio comunale sia un bene prezioso e non inesauribile. Abbiamo
assistito troppo spesso in questi ultimi anni alla cementificazione selvaggia del nostro paese,
riteniamo quindi che sia giunto il momento di porre un freno alle speculazioni edilizie che
continuano a sottrarre verde alla nostra vita quotidiana ed al futuro dei nostri figli. Fatta salva
l’attività edilizia a carattere familiare (ampliamenti delle case esistenti, piuttosto che la nuova
costruzione della casa per i propri figli) vanno limitate il più possibile le attività edilizie che
hanno come unico fine il lucro, fatto però sulle spalle di tutti noi. Il territorio va tutelato ed
adeguatamente valorizzato. Ogni metro quadrato cementato è irrimediabilmente perso, sottratto
all’ambiente ed all’uso collettivo. Faremo forza sulla necessità di porre in essere un’adeguata
politica incentivante il recupero del patrimonio edilizio esistente. I centri storici vanno
sufficientemente valorizzati, favorendo la residenza delle persone che mantengono così vivi i
nuclei del nostro paese, a tutto vantaggio anche delle attività commerciali presenti sul territorio.
E’ assolutamente da evitare lo svilupparsi di quartieri dormitorio senza una loro identità sociale,
privi di riferimenti locali e sterili dal punto di vista dell’interazione con il territorio. Il tutto con
la dovuta attenzione alla creazione di nuovi servizi a beneficio della popolazione ed allo
sviluppo di percorsi ciclopedonali per favorire gli spostamenti ecologici e le attività ricreative.
L’idea balenata di prevedere seconde case a scopo villeggiatura (volumetria di circa 5000 mc) ci
pare inadatta alla nostra realtà locale che ha più che altro bisogno di garantire il soddisfacimento
delle esigenze dei cittadini già residenti.
In conclusione a tutti i cittadini ribadiamo nuovamente l’importanza di sentire tutte le voci del
coro per potersi fare un’idea chiara ed obbiettiva. Fare confronti è fondamentale per una
serena e corretta valutazione, ma per far questo è necessario conoscere e sapere. Da parta
nostra Vi informeremo sempre, ma da parte Vostra auspichiamo partecipazione ed interesse. Il
terzo dei nostri incontri è fissato per giovedì 26 maggio, ore 20.30, in sala consigliare.
ASSEMBLEA PUBBLICA IL 26 MAGGIO 2011 ORE 20.30 SALA CONSILIARE
RESOCONTO DELL’ATTIVITA’ CONSILIARE AD DUE ANNI DALLE ELEZIONI
INFORMATEVI: PARTECIPATE NOMEROSI!
Ciclostilato in proprio - Maggio 2011
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LA NOSTRA ATTIVITA’ NEL
VOSTRO INTERESSE
sempre al servizio dei cittadini
Il Bilancio 2011. Luci ed ombre della pianificazione finanziaria comunale
Il Comune ha approvato il bilancio di previsione del 2011. La vita comunale è strettamente
legata a questo atto amministrativo che regola le voci di entrata e le varie voci di spesa. Dalla
spesa dipendono le attività che si vogliono sviluppare, collegate alle entrate che le vanno a
finanziare. Senza entrate non sono possibili le spese. Va detto che l’Amministrazione da anni
sta puntando tutto sulle nuove scuole medie al Tambor e questo ingessa altre iniziative, dato che
gran parte delle risorse sono impegnate per questo. Va anche detto che dallo Stato i
trasferimenti sono in costante calo seguendo il principio della responsabilizzazione dei Comuni
che devono gestire con oculatezza le risorse che riescono a reperire sul loro territorio. Per anni
si sono mal spesi i denari provenienti da Roma pensando che questi non sarebbero mai mancati
e che il loro valore era minore rispetto a quelli delle nostre tasche. Lo Stato è finito in
bancarotta e si è stati costretti a correggere il tiro. Una scelta responsabile che vuole rendere
autonomi i Comuni che devono camminare con le loro gambe, senza pesare sul bilancio statale.
Considerato che le tasse locali (Ici, addizionale irpef, ecc.) non sono aumentabili per l’elevato
onere che già rappresentano per le famiglie (sarebbero invece da diminuire) il Comune ha il
dovere di ricercare altre fonti di finanziamento. Stiamo da anni spingendo per lo sfruttamento
delle fonti energetiche rinnovabili (solare, idroelettrico, ecc.) per risparmiare sui costi (il primo
guadagno è il risparmio), ma anche per poter disporre di nuove entrate costituite dagli incentivi
che lo Stato concede a chi realizza questi impianti (per 15 o 20 anni). Tra l’altro abbiamo la
fortuna di avere dei canali già realizzati sulla sponda del Brembo dove si potrebbero posizionare
delle centraline idroelettriche (come già fatto da un privato) che ci garantirebbero entrate certe e
risparmi enormi sull’energia elettrica. Sono impianti che si ammortizzano in 5/6 anni e poi è
tutto guadagno. Per ora niente di tutto ciò, ma non demorderemo. Vi faremo sapere il proseguo.

Rettifichiamo un nostro comunicato per richiesta del Segretario comunale
In riferimento a quanto riportato nell’articolo intitolato “Ombre e luci tra coerenza
amministrativa e inspiegabili cambi di rotta” del numero di novembre 2010 del nostro
Informatore Villese laddove, utilizzando un lessico giornalistico, è stato scritto “… lo stesso
Segretario comunale ha dichiarato da rifare l’intera procedura perché basata su un atto
amministrativo nullo …” occorre comunicare che il Segretario comunale, con riferimento alla
deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 26 febbraio 2009, non ha dichiarato trattarsi di
un “atto amministrativo nullo” bensì, giuridicamente cosa diversa, di un atto meramente
“annullabile”, infatti la dizione testuale da lui utilizzata è stata “… Tale vizio di legittimità
comporta, di conseguenza, l’annullabilità del suddetto atto amministrativo. …”. Ci scusiamo
quindi con il Segretario comunale dr. Giovannino Palma per l’involontaria imprecisione.
I nostri contatti
Partecipa anche tu alla vita amministrativa del nostro paese. Senti anche una voce alternativa.
Il confronto d'idee è il nettare della vita democratica! Contattaci con fiducia:
Ghezzi Gabriella - Capogruppo “Pdl -Lega Nord”: mariagabriellaghezzi@gmail.com
Morandi Davide: davide.morandi@kempatex.it
Bergami Marco Giovanni Ferdinando: marco.bergami@comune.villadalme.bg.it
Donghi Paolo: paolo_donghi@virgilio.it
Viscardi Giancarlo - Capogruppo lista “Progetto Paese”: giancarlo.viscardi@comune.villadalme.bg.it

