
Come ogni anno il Notiziario na-
talizio è l’occasione per tirare le 
somme dell’anno trascorso e pro-
mettersi Buoni Propositi per l’an-
no che verrà. Queste mie parole, 
nonostante siano l’incipit del gior-
nalino, le definirei come riflessioni 
seguenti ai vari contributi che tro-
verete tra le pagine interne; vi sug-
gerirei di leggere in ultimo questo 
pezzo per comprenderne appieno 
il significato.

Un sacco di cose si sono avvicen-
date nell’arco del 2019, novità, 
cambiamenti, eventi, ….. elencarli 
sarebbe un esercizio futile, e si-
curamente ne scorderei parecchi, 
perché ciascuno di noi ha vissuto 
questi con una propria sensibilità 
e attenzione.  Approfitto però per 
ringraziare tutti coloro che hanno 
lavorato, che hanno contribuito 
perché la vita della comunità po-
tesse arricchirsi di esperienze e 

occasioni; la vitalità e la forza di 
fronte alle difficoltà quotidiane si 
misurano dall’impegno nel gestire 
il bene comune.  In particolare la 
mia riconoscenza va a chi presta il 
suo tempo e il suo impegno con 
gratuità, nei gruppi di volontaria-
to, nelle varie associazioni.
Mi permetto solo di ricordare 6 av-
venimenti che per me hanno un si-
gnificato importante che con tutti 
Voi vorrei condividere: 
1.  Riqualificazione dell’illumina-

zione pubblica con luci a Led: 
per anni abbiamo sopportato 
frequenti blackout che lasciava-
no al buio molte vie; finalmente 
questo disagio non dovrebbe ri-
petersi. Ma soprattutto apprez-
ziamo una luce notturna ben 
diffusa; apprezziamo anche il 
risparmio significativo per il bi-
lancio del Comune ben visibile 
nelle bollette elettriche.

2.  La formazione del Consiglio Co-

munale dei Ragazzi (CCR): un 
progetto previsto dal Piano Di-
ritto allo Studio è un’esperien-
za formativa importantissima, 
dove i ragazzi della scuola me-
dia possono maturare quella di-
mensione civica e democratica 
di grande responsabilità e con-
sapevolezza. In occasione del 
XXV Aprile è stata presentata 
anche la prima Sindaca femmi-
na di Mozzo eletta dal CCR. 

3.  Le panchine rosse a testimo-
nianza della violenza sulle don-
ne: sono state posizionate in 
luoghi centrali, sotto gli occhi 
di tutti a significare l’assurda 
ferita, non più tollerabile, come 
hanno voluto esprimere i ra-
gazzi delle medie (che ne han-
no curato il dettaglio) e l’Asso-
ciazione Aiuto Donna (che ci ha 
portato la testimonianza delle 
sofferenze delle donne oltrag-
giate). Il dolore condiviso per il 
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È attivo il servizio PAGO PA: que-
sto strumento consentirà agli 
utenti (cittadini e imprese) di 
effettuare pagamenti elettronici 
relativi ai seguenti pagamenti:
• Concessioni cimiteriali;
• Contributo di costruzione (con-

tributo costruzione – diritti se-
greteria – sanzioni);

• Cosap/Tosap (ordinario –rav-
vedimento – violazione);

• Diritti vari ( accesso agli atti, 
cimiteriali, di rogito, segrete-
ria, pratiche telematiche Suap, 
etc.)  ;

• Servizi sociali ( SAD – Pasti a 
domicilio – CSE – telesoccor-
so – trasporti sociali – corsi per 
anziani – corsi sportivi per ado-
lescenti);

• Servizio Pre-scuola;
• Servizio Spazio Compiti;
• Servizio Spazio Gioco;
• Utilizzo locali;
per accedere basta cliccare sul 
simbolo                 sul sito del 
Comune

IN COMUNE IL RILASCIO 
PIN E PUK DELLA CARTA 
REGIONALE DEI SERVIZI

La Carta Regionale dei Servizi (CRS) 
e la Tessera Sanitaria – Carta Na-
zionale dei Servizi (TS–CNS) sono 
strumenti innovativi per facilitare e 
agevolare nel quotidiano il rapporto 
tra cittadini, imprese e Pubblica Am-
ministrazione.
Ora è più facile ottenere il PIN del-
la Carta Regionale dei Servizi, basta 
recarsi in Comune presso l’Ufficio 
Sportello del Cittadino e L’ufficio 
Anagrafe con:
1. La CRS (Carta Regionale dei Ser-

vizi)
2. La Carta d’Identità
3. Il numero di cellulare o l’indirizzo 

e-mail
Il servizio prevede, nel pieno rispet-
to della privacy, la consegna al citta-
dino del PIN/PUK della carta in due 
fasi distinte:
• l’operatore rilascia al cittadino le 

prime due cifre del PIN e le prime 
due cifre del PUK all’atto della ri-
chiesta;

• il cittadino riceve le cifre rimanen-
ti (tre per il PIN e sei per il PUK) 
via e-mail e/o SMS, a seconda del 
canale prescelto, pressoché con-
testualmente all’atto della richie-
sta.

L’intestatario della CRS può dele-
gare al ritiro del PIN anche un’altra 
persona, presentando il “Modulo 
delega ritiro PIN per cittadino mag-
giorenne” corredato dal documento 
d’identità di entrambe le persone e 
dalla CRS del delegante.
È possibile il rilascio del codice PIN 
anche per i figli minorenni per i qua-
li, oltre la tessera CRS, è necessario 
presentare il “Modulo ritiro PIN per 
cittadino minorenne” 
 

COMUNE DI MOZZO 
Piazza Costituzione, 5  
(Provincia di Bergamo) 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
ASSESSORATO ALLO SPORT 

Sport e salute: camminare 
insieme due giorni la settimana  
affiancate da un istruttore 
professionista e da un nutrizionista. 

Due sedute la settimana, il lunedì e il  
venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,00. 
Inizio attività e iscrizioni il  
25 novembre 2019 presso il  
Centro Sportivo Comunale “Colombera” 

Non c’è tristezza che, camminando,  
non si attenui e lentamente si sciolga. 

Romano Battaglia 

NUOVO MEDICO 
DI FAMIGLIA 

NEGLI 
AMBULATORI 

COMUNALI 
DI VIA VERDI

Dal 1° marzo 2020 
prenderà servizio 
negli ambulatori 
comunali di via 

Verdi la
D.ssa Daniela 

Longhi
Laureata in Medicina 

e Chirurgia presso 
l’Università degli 

Studi di Milano 
e Formazione 

Specifica in 
Medicina Generale 

come Medico di 
Famiglia

Gli orari di 
ricevimento 

saranno comunicati 
successivamente
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femminicidio della nostra gio-
vane cara Marisa ne rappresen-
ta il monito.

4.  Il reimpianto del Vigneto Ma-
snada: la cooperativa Oikos 
che gestisce la vigna comuna-
le, a seguito della proposta di 
un’ampia riqualificazione, ha 
provveduto a reimpiantare ben 
4 ettari sostenendo un investi-
mento importante. Il patrimo-
nio rinnovato costituisce non 
solo il valore agronomico, ma 
soprattutto il valore collettivo 
paesaggistico-ambientale e 
culturale fondamentale per vei-
colare messaggi di sostenibili-
tà quanto mai attuali.

5.  L’evento podistico, sportivo e 
aggregativo della Mozzafiato: 
prima grande manifestazione 
che ha visto la partecipazione 
di 1800 camminatori; mozzesi 
e molti forestieri hanno  am-
mirato la bellezza del nostro 
paese nonostante il maltempo 
e apprezzato l’organizzazione 
che ha visto l’importante col-
laborazione dell’Associazione 
EOS. È stato un evento riuscito 
che darà grande soddisfazio-
ni anche in futuro, ogni anno, 

in quanto riconosciuto dal CSI 
come appuntamento provin-
ciale.

6.  Inaugurazione dell’anfiteatro 
comunale intitolato ad Anna 
Maria Mozzoni:  lo spazio pub-
blico tanto sospirato da citta-
dini e associazioni ha visto un 
concerto inaugurale di grande 
suggestione tenuto dall’orche-
stra sinfonica dell’Associazione 
Destinazione Musica.  È la pri-
ma tappa del progetto più am-
pio che mira a creare il grande 
polo Socio-Culturale denomi-
nato Genius Lochis, costellato 
di attrezzature pubbliche in cui 
il cittadino può trovare aggre-
gazione, partecipazione dentro 
una vera dimensione civica.

Sono tutti eventi che hanno se-
gnato il 2019 in modo significati-
vo per la Comunità di Mozzo, ma 
oserei dire che rappresentano il 
miglior auspicio per dare speranza 
all’anno che verrà.
È quanto mai necessario affron-
tare le prossime sfide con la pre-
disposizione al cambiamento, e 
con capacità di resilienza di fronte 
alle difficoltà; dobbiamo allora at-
trezzarci per garantire condizioni 

di benessere e giustizia sociale e, 
allo stesso tempo, essere in grado 
di saper gestire il cambiamento 
di status quo. Parliamo allora di 
“resilienza” relazionata alla capa-
cità di proiettare visioni pro-atti-
ve e positive e, quindi, di reagire 
in modo strategico rispetto a po-
tenziali fattori di crisi (economici, 
ambientali, sociali e di governo). 
La resilienza intesa come approc-
cio culturale verso la complessità 
riprende i principi e le proprietà 
alla base dell’ecosistema, e può 
essere la chiave per un effettivo 
processo di innovazione cultura-
le e di approccio alla costruzione 
dei processi di progettazione e 
gestione delle soluzioni territoria-
li e urbane. Le riflessioni scritte in 
questo Notiziario Natalizio sono 
come “Buoni propositi” di resilien-
za sociale urbana, indirizzati ad 
affrontare le molteplici situazioni 
di transizione e adattamento, le 
notevoli vulnerabilità dei sistemi 
socio-ecologici urbani, le relazio-
ni tra equità sociale e sostenibi-
lità ambientale, senza cadere in 
semplificazioni o banalizzazioni, 
perché nulla è semplice e bana-
le. Assumiamo dunque un’ottica 
di maggiore complessità avendo 
come fulcro il potenziamento del-
le capacità delle persone, singole 
e come “collettività” o “comuni-
tà”. Con le parole di San Tommaso 
Moro mi rivolgo a tutti augurando  
i migliori auguri affinché  possiate 
trascorrere il Santo Natale in pace 
e serenità e affinché riusciamo in-
sieme a vivere l’Anno 2020 pieni di 
“Buoni Propositi”.  
“Che io possa avere la forza di 
cambiare le cose che posso cam-
biare, che io possa avere la pa-
zienza di accettare le cose che non 
posso cambiare, che io possa ave-
re soprattutto l’intelligenza di sa-
perle distinguere.”
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C’è un’economia locale che appa-
rentemente sembra svincolata 

e distante dall’economia nazionale 
e addirittura globale. Sarebbe un’il-
lusione ingenua pensare che Moz-
zo vive una dimensione come fosse 
un’isola felice. Certo possiamo com-
piacerci, essere soddisfatti di abita-
re un bellissimo paese dove i servi-
zi funzionano discretamente bene; 
infatti l’amministrazione comunale 
negli anni ha rispettato sempre con 
responsabilità i vincoli di bilancio, 
passando stagioni a volte complesse, 
a volte un poco più tranquille.
Il reddito pro-capite medio dei resi-
denti è in testa alla graduatoria pro-
vinciale; non lo tradurrei come moti-
vo di orgoglio e sicurezza economica; 
certamente è un indicatore importan-
te del benessere medio della popo-
lazione residente; e i valori immobi-
liari ne sono la cartina al tornasole e, 
contemporaneamente, il risvolto del-
la medaglia. 
Il periodo della Crisi Economica del 
2012-14 ha colpito duro e l’onda non 
è assolutamente passata, anzi oserei 
direi “che l’acqua è alta” (giusto per 
utilizzare un parallelismo da cambia-
mento climatico), cosicchè ci sono 
settori economici, merceologici e in-
dustriali che non vedranno più i fasti 
di un tempo. Da ciò, ci sono situazioni 
di criticità che gravano in modo consi-
derevole sulle voci di bilancio comu-
nale; mentre sulla parte delle entra-
te  correnti sostanzialmente vengono 
confermati i vari capitoli, sulla parte 
delle uscite correnti persiste un pro-
gressivo aumento di  capitoli di spe-
sa, distribuito in tutti i settori. In altri 
termini il bilancio è sempre più com-
presso tra risorse limitate e impegni 
di spesa che devono essere centelli-
nati con estrema minuzia ed efficien-
za, azione mai facile e garantita nella 
pratica quotidiana.
Quindi oggi, fortunatamente, siamo 
nelle condizioni di confermare l’attua-
le livello della tassazione (IMU/TASI e 
Aliquote IRPEF) e, contemporanea-
mente,  la qualità e l’estensione dei  

servizi; questa situazione, bisogna 
dirlo con franchezza, non è garantibi-
le a priori ed è importante che la citta-
dinanza ne sia consapevole. 
Oggi più che mai siamo tenuti a “met-
tere il fieno in cascina”, come diceva-
no i nostri vecchi. Ed è questa l’ope-
razione che richiede il maggior sforzo 
progettuale e di programmazione de-
gli investimenti. Nel gergo sociologi-
co si dice “avere attitudini resilienti”.
Sul fronte delle entrate, l’amministra-
zione attiverà una ulteriore attività 
di accertamento e riscossione di tri-
buti non versati, quella porzione ov-
viamente non riconducibile, in buo-
na fede, ad errori, dimenticanze, ecc.: 
i dati rilevano, in linea al dato provin-
ciale e nazionale, che alcuni, a segui-
to di accertamento, non provvedo-
no a pagare le tasse dovute. In parte 
è riconducibile alla sofferta cessazio-
ne di un’attività, ma in buona par-
te al malcostume o senso di impu-
nità. Il credito di “dubbia esigibilità” 
che si è accumulato nell’avanzo vin-
colato – trattasi di un capitale teori-
camente disponibile, ma che non si 
può spendere - è arrivato alla quota 
di circa 400.000€. Come tutti i comuni 
fanno e secondo quanto stabilito per 
legge è necessario procedere con una 
riscossione coattiva che ora si è deci-

so di rilanciare. Non si tratta di volon-
tà vessatorie o persecutorie, ma della 
salvaguardia del principio di corret-
tezza e giustizia.
L’altra questione rilevante è la capaci-
tà di investimento: essa non può es-
sere semplificata e ridotta solamente 
alla possibilità di spendere quello che 
si ha (quote di avanzo di amministra-
zione ossia il “risparmio in cassafor-
te”). Siamo costretti alla condizione 
di dover cercare di investire in quello 
che non sia ha; frase retorica o di diffi-
cile comprensione? Effettivamente sì. 
Una formula è quella di cercare risor-
se attraverso bandi di finanziamen-
to, regionali, ministeriali, europei, di 
fondazioni, preparando progetti nella 
speranza che vengano finanziati. L’al-
tra formula è quella di cercare di strin-
gere convenzioni con privati per otte-
nere servizi a vantaggio dei cittadini 
residenti, soprattutto quelli in situa-
zioni di bisogno. Un’ultima formula è 
quella del partenariato pubblico-pri-
vato, ovvero un contratto che prevede 
opere di interesse pubblico, finanzia-
te con risorse private e sostenute at-
traverso la dilazione della spesa.
Queste sono le sfide a cui oggi siamo 
chiamati; sono sforzi da compiere per 
mantenere la migliore qualità della 
vita possibile...

UN BILANCIO RESILIENTE

Investimenti principali previsti nel 2020

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE: 
sostituzione controsoffitti e partizioni interne   

50.000,00€ 

REALIZZAZIONE PIAZZA  AUDITORIUM - BIBLIOTECA
pavimentazione con sedute e arredo esterno   

100.000,00€ 

RIQUALIFICAZIONE  DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
impianto aria e controsoffitti acustici   125.000,00€ 

FORMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA VERDI
senso unico e messa in sicurezza   50.000,00€ 

ADEGUAMENTI STRADALI E MIGLIORAMENTI  VIABILITA'
asfalti corsie stradali, marciapiedi, nuovi dossi 50.000,00€ 

COMPLETAMENTO INTERVENTI ANTISISMICI SCUOLA MEDIA
rinforzo pilastri e fondazioni   140.000,00€ 

risorse 
di bilancio

Contributi          
ministeriali
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Venerdì 10 Gennaio 2020 passe-
ranno per la prima volta a racco-

gliere il residuo secco posto nel bi-
doncino consegnato ai Cittadini nel 
mese di Novembre 2019.
Nelle varie assemblee informative 
effettuate abbiamo avuto modo di 
spiegare perché si passerà a questa 
nuova modalità.
Innanzitutto, la necessità di proteg-
gere l’ambiente e la salute, preve-
nendo o riducendo gli impatti com-
plessivi dello spreco delle risorse, è 
sicuramente uno degli obiettivi da 
perseguire dall’intera Collettività. A 
partire da un consumo responsabile 
che riduce il carico degli imballaggi, 
ovvero quelle confezioni, certamente 
accattivanti e comode, ma indubbia-
mente origine di dispersione e accu-
mulo di scarti.   
Occorre dire che i cittadini di Mozzo 
hanno già contribuito a raggiungere 
ottimi risultati nella riduzione dello 
smaltimento rifiuti, grazie soprattut-
to all’attenzione posta nella raccolta 
differenziata supportata da una rac-

colta porta a porta con successiva 
valorizzazione dei prodotti riciclati.

Ma si può fare di più!  
Più riciclamo, più salvaguardiamo 
l’ambiente in cui viviamo...
Meno residuo secco portiamo a bru-
ciare nei termovalorizzatori, maggio-
ri benefici economici otteniamo.
In sostanza, la Tassa sui rifiuti (TARI) 
che il Comune è tenuto a far paga-
re come tariffa per garantire una rac-
colta adeguata e lo smaltimento de-
gli stessi, viene calcolata tenendo 
conto dei costi sostenuti (il servizio 
di raccolta porta a porta, la piazzola 
ecologica, la pulizia delle strade e dei 
parchi, compresi i vari cestini, quota 
parte impiegati comunali, i costi di ri-
scossione,  il costo per tonnellata di 
ciò che portiamo al termovalorizzato-
re, il costo dello smaltimento dell’or-
ganico) e dei ricavi che si possono 
avere dalla vendita della raccolta dif-
ferenziata (carta, imballaggi in plasti-
ca, polistirolo, vetro, metallo, olio ve-
getale).
Purtroppo questo dato, costituito sia 

dai costi che dai ricavi, non è co-
stante, è molto su-

scettibile del-
le variazioni di 
mercato; è certo 
che, se diminu-
iremo il confe-
rimento del 
secco, ovve-
ro ciò che de-
termina il costo 
notevole dello 

smaltimento al 
termovalorizzatore, 

ne avremo un bene-
ficio sul costo parzia-

le. Per quanto riguar-
da i ricavi dei materiali 

che possiamo vendere 
perché vengano riciclati 

molto dipenderà dai prez-
zi offerti dalle aziende e dai 

consorzi del riciclo. Passato 
il 2020, sulla base di quan-

to risparmiato sul secco e 

della situazione del mercato in quel 
momento, potremo effettivamente 
stabilire il valore complessivo del-
la  TARI, ed effettuare il ricalcolo per 
ciascuna utenza sulla base di:
1) una quota fissa in proporzione ai 

mq. utili delle abitazioni e aziende
2) una quota variabile in proporzio-

ne ai componenti familiari
3) il numero degli svuotamenti dei 

nuovi bidoncini, eccedenti gli 
svuotamenti minimi già compre-
si nella quota variabile. 

Nella nostra Provincia sono già mol-
ti i Comuni che applicano la tariffa 
puntuale (per esempio Albino, Azza-
no San Paolo, Bagnatica, Boltiere) e 
l’esperienza dimostra che la quantità 
del secco diminuisce notevolmente 
e, di conseguenza, aumentano i ma-
teriali da avviare a recupero o a rici-
clo, guadagnandoci qualcosa.
Il nuovo sistema di raccolta parte 
il 10 Gennaio 2020; l’importo della 
nuova TARI, che terrà conto della rac-
colta puntuale, sarà visibile nel 2021. 
Pertanto, ai fini del solo pagamento, 
l’anno prossimo continueremo a pa-
gare secondo il metodo attuale.
Per facilitare la gestione corretta del 
conferimento dei rifiuti, si rinvia al-
le FAQ (domande e risposte) pubbli-
cate sul sito del Comune, ricordando 
comunque che i rumentologi del-
la Servizi Comunali sono sempre di-
sponibili a dare tutte le informazioni 
richieste, sia per le utenze domesti-
che, sia per le aziende, fissando un 
appuntamento attraverso il numero 
di telefono comunale 0354556630, 
scrivendo a rumentologo@servizico-
munali.it oppure chiamando il nume-
ro verde   
 

2020 – PARTE LA RACCOLTA PUNTUALE

800-452-616
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Lo scorso 27 novembre il Consiglio 
Comunale ha adottato all’unani-

mità la variante n. 4 del Piano di Go-
verno del Territorio.
Terminate le attività propedeutiche 
che, attraverso un volo aereo, hanno 
consentito di ridisegnare integral-
mente il territorio comunale e fornire 
un nuovo rilievo aerofotogramme-
trico, è stato possibile cominciare 
un’analisi dettagliata dello stato di 
fatto del tessuto urbanizzato rispetto 
a quanto riportato nelle tavole attual-
mente in vigore.
I documenti modificati con questa 
variante parziale sono la tavola del 
piano delle regole, la tavola del pia-
no dei servizi, la tavola dei vincoli, la 
normativa del piano dei servizi e la 
normativa del piano delle regole. 
Il lavoro di revisione del Piano di 
Governo del Territorio è stato piutto-
sto lungo in quanto 
sono stati interessati 
dalle modifiche ben 
ventisei ambiti spe-
cifici, più due ambiti 
di tipo generico che 
hanno riguardato la 
tavola dei vincoli e la 
tavola dei servizi.
Le modifiche riguar-
dano in gran parte 
delle correzioni grafi-
che; è stato effettua-
to un aggiornamento 
dello stato di fatto in 
cui alcuni ambiti di 
trasformazione sono 
stati completati ed è 
stata assegnata loro 
una definizione coe-
rente con il tessuto edilizio circostan-
te; poi, ci sono stati degli adegua-
menti alla normativa del Parco dei 
Colli di Bergamo in osservanza alla 
variante di piano approvata a Mag-
gio 2018 e attualmente in Regione 
per la pubblicazione e la sua entrata 
in vigore.

All’interno della variante sono state 
recepite le indicazioni previste dal 
Piano Territoriale di Coordinamento 
e Piano del Parco Naturale dei Colli 
di Bergamo, introducendo un corri-
doio ecologico sul confine tra la zona 
produttiva e quella residenziale.
Tale fascia, oltre a fungere da con-
nessione tra la zona pedecollinare e 
il torrente Quisa, è anche il punto di 
collegamento tra il Parco dei Colli di 
Bergamo e il PLIS del Basso Brembo.
Questa area funzionerà anche da 
schermatura naturale tra due aree 
del paese con una diversa destina-
zione funzionale.
Per quanto concerne le norme tec-
niche, la novità maggiore è stata in-
trodotta sulle zone agrarie che sono 
state omogeneizzate alle norme del 
Parco dei Colli imponendo limitazio-
ni sulla superficie coperta massima e 

sulle tipologie edilizie realizzabili.
Innanzitutto, è stato concesso l’inse-
diamento di aziende agricole di nuo-
va formazione, possibilità preceden-
temente concessa solo ad aziende 
già esistenti ed operanti sul territorio.
Nelle aree di maggior pregio pae-
saggistico è stato imposto un limite 

massimo di superficie coperta pari a 
400 mq., mentre sulle altre zone agri-
cole il limite è stato posto a 800mq.
Per quanto concerne le destinazioni 
d’uso, nelle fasce paesaggisticamen-
te sensibili sono stati consentiti solo 
manufatti ad uso strumentale.
All’interno delle norme tecniche è 
stata inserita anche una norma ri-
guardante le autorimesse per cui, 
oltre alle verifiche di legge, viene im-
posto il numero minimo di due po-
sti auto per ogni unità immobiliare. 
Questa norma è stata introdotta con 
il fine di rendere la rigenerazione ur-
bana rispettosa del tessuto edilizio in 
cui si colloca.
Nella tavola dei servizi è stato revi-
sionato l’intero sistema ciclopedo-
nale con individuazione dei percorsi 
realizzati e quelli in progetto.
A supporto della ciclabile del Parco 

dei Colli è stata in-
dividuata un’area in 
cui poter realizzare 
una struttura a ser-
vizio degli utenti.
Sulle tavole è stata 
infine riposiziona-
ta la fermata per la 
metropolitana leg-
gera, in funzione 
dello sviluppo edi-
lizio della zona. La 
previsione della sta-
zione ferroviaria è 
ritenuta fondamen-
tale per una mobi-
lità sostenibile e un 
potenziamento del 
trasporto su ferro.
Dalla data di pub-

blicazione ci saranno 60 giorni per la 
presentazione delle osservazioni che 
potranno riguardare solo gli ambiti 
di trasformazione interessati. Tra-
scorsi i termini di legge si procederà 
alla redazione delle controdeduzioni, 
per poi approvare la variante in via 
definitiva.

LA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
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ALBUM
2019

MozzAfiato, prima 
non competitiva 
a Mozzo 
con più 
di 1500 persone

Orti alla scuola primaria: nella didattica entra a pieno titolo l’educazione ambientale ed alimentare

Rinnovo concessione nido comunale

Dote di merito ai ragazzi che si sono distinti nella scuola 

secondaria di primo grado lo scorso anno scolastico

Festa d’autunno

Le panchine rosse per dire no 
alla violenza sulle donne

Contributo del 30% per rette sportive ai ragazzi fino 
ai 16 anni
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ALBUM
2019

Defibrillatore 
in piazza Trieste

Il POS per pagare 

in Comune

Consiglio comunale dei ragazzi

Bibliofestival 2019.

 La nuova sala mensa per gli alunni 
della scuola media

Il gruppo di sostegno all’allattamento: ritrovo per 

mamme e bimbi coordinato dalle 2 ostetriche incaricate

Oltre 500.000 € di investimenti 
su alunni e famiglie, dal nido 

alla scuola dell’obbligo… 
e oltre

Mozzo Smart, 
una app per Mozzo
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Nascita sociale: 
la costituzione ai 18enni

Generazioni 3.0

La scuola della pace: 
incontro con Mehmet Ates

Contenitore per riconsegna H24

 in biblioteca

Nuovi computer e software aggiornato per una scuola al passo con l’evoluzione tecnologica

ALBUM
2019

Nuova illuminazione pubblica

Totem amicizia tra i popoli

Festival pianistico

On Line la pagina Facebook 
del Comune di Mozzo
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Una piazza chiamata Biblioteca: 
così abbiamo voluto intitolare il 

progetto culturale proposto a Regio-
ne Lombardia nell’ambito del bando 
per la presentazione di progetti di 
miglioramento di sedi, strutture e 
attrezzature di istituti e luoghi della 
cultura. Il settore “Programmazione 
e Valorizzazione Culturale” di Regio-
ne Lombardia lo ha riconosciuto me-
ritevole di un contributo di €83.500, 
il primo e più consistente cofinanzia-
mento in questo settore in Provincia 
di Bergamo nel 2019.
Un progetto articolato che vede la 
Biblioteca come centro di promo-
zione culturale nel senso più ampio 
e inclusivo, prima di tutto a livello 
sociale, capace di aggregazione e 
coesione. La Biblioteca più che un 
luogo chiuso vuole essere percepita 
come uno spazio “aperto”, una piazza 
di attraversamento del sapere e degli 
interessi della comunità, in un’ottica 
intergenerazionale, attenta in parti-
colare alle generazioni più giovani. 
Oggi, grazie a Internet e alle tecno-
logie digitali, è possibile accedere in 
autonomia a un gran numero di fonti 
per lo studio e per lo svago. Quindi, 
la biblioteca deve guardare oltre, 
pensando a quello che Google, Face-
book e Amazon non avranno mai: la 
fisicità e l’esclusività di un “bel po-
sto dove andare”, in grado di stimo-
lare la creatività e l’apprendimento 
in un ambiente informale, ma allo 
stesso tempo affidabile per risorse, 
competenze professionali e servizi. 
Un luogo dove incontrare gli amici 
o conoscere persone nuove, dove 
si può prendere in prestito un libro 
o leggerlo direttamente al parco; un 
luogo dove scegliere un dvd e appro-
fittarne per bere un caffè in compa-
gnia, dove intrattenere bambini con 
una delle tante storie che aspettano 
tra le pagine a scaffale o ascoltare un 
violino in una serata tra appassionati.
È esperienza ormai comprovata che, 

anche in questo settore, è l’offerta 
a creare la domanda. Hanno suc-
cesso gli spazi flessibili e capaci di 
rispondere al meglio alle esigenze 
delle tante tipologie di possibili 
utenti: spazi adeguatamente in-
sonorizzati, con un’illuminazione 
differenziata a seconda dell’area 
funzionale, spazi riservati, spazi di 
incontro, spazi relax.
Il progetto che sta per essere av-
viato prevede quindi interventi di-
stinti in zone diverse, in fasi pro-
gressive e lotti funzionali:

FASE 1
- Sostituzione dell’impianto di ae-

razione e climatizzazione (oggi 
molto rumoroso)

- Controsoffitti acustici 
- Separazione acustica zona bambini

FASE 2
- Allestimento saletta studio-pic-

cole riunioni
- Nuovi arredi per relax e lettura
- Riqualif icazione funzionale 

dell’area seminterrato

FASE 3
- Adeguamento acustico sala civica
- Serramenti sala civica

A questi interventi interni verran-
no affiancati, in continuità temati-
ca e spaziale, altre opere esterne 
progettate per ampliare le oppor-
tunità di utilizzo del polo culturale 
nel suo complesso: una veranda 
vetrata ospiterà l’area relax e caf-
fè e raccorderà la biblioteca con la 
nuova piazza alberata sulla quale, 
a sua volta, si affaccia il nuovo Au-
ditorium.

Gli obiettivi sono quelli di 
- sviluppare la Biblioteca come 

vero e proprio Centro Culturale 
“aperto”

- avviare la nascita di un’Associa-
zione “Amici della Biblioteca” 
che coinvolga i cittadini e li sti-
moli a forme di collaborazione 
volontaria e condivisione spon-
tanea del sapere

- attuare l’apertura serale della Bi-
blioteca

- potenziare gli attuali servizi della 
Biblioteca

- incoraggiare attività laboratoriali 
e di incontro nate per iniziativa 
spontanea di cittadini che si ri-
trovano accomunati da interessi 
culturali affini.

UNA PIAZZA CHIAMATA BIBLIOTECA
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Sabato 21 settembre, dopo un 
anno di lavori, è stato inaugu-

rato il nuovo  Auditorium  comuna-
le, uno spazio importante a servi-
zio della comunità e delle scuole 
adiacenti, dove proporre momenti 
formativi, educativi, culturali e di 
intrattenimento.
I lavori hanno consentito la trasfor-
mazione dell’Anfiteatro della scuola 
secondaria in uno spazio conforte-
vole e dotato di tutta la strumenta-
zione necessaria allo svolgimento 
dei diversi eventi, che non costitu-
iscano disturbo o vincolo alle nor-
mali attività dell’istituto scolastico. 
L’impegno economico totale è stato 
di circa 800.000 euro: oltre alla re-
alizzazione del nuovo auditorium si 
è anche provveduto all’intervento di 
adeguamento sismico (grazie  agli 
spazi finanziari di cui si è potuto be-
neficiare) che ha migliorato decisa-
mente la sicurezza sismica dell’inte-
ro edificio, intervento che nel 2020 
verrà integrato sulla circonferenza 
esterna con consolidamento della 
struttura. Il nuovo  Auditorium  si 
inserisce all’interno di un progetto 
più ampio di interazione e integra-
zione tra il mondo dell’istruzione 
(i plessi scolastici), gli elementi di 
formazione culturale e sociale (bi-
blioteca e  auditorium) ed il Comu-
ne: uno spazio multifunzionale che, 
nel progetto dell’Amministrazione, 
diventerà il cuore della vita sociale 
culturale e amministrativa del no-
stro Comune. Dal giorno dell’inau-
gurazione ad oggi abbiamo già po-

tuto utilizzarlo per diverse attività, 
che hanno permesso di apprezzarne 
l’acustica, la possibilità di utilizzare 
tutte le dotazioni strutturali e multi-
mediali (utili ai diversi tipi di eventi)
e anche una location più “elegante” 
e duttile.
L’intitolazione dell’Auditorium è av-
venuta attraverso un processo par-
tecipativo: alla cittadinanza è stata 
sottoposta una rosa di nomi fem-
minili, figure non necessariamente 
famose, ma che si fossero distinte 
per l’impegno a favore della valoriz-
zazione delle donne (peraltro in pa-
ese non abbiamo nemmeno una via 
intitolata ad una donna). Attraverso 
tale sondaggio è stata scelta Anna 
Maria Mozzoni, una donna che, tra 
la fine dell’ottocento e i primi del 
novecento, ha promosso numerose 
iniziative finalizzate alla partecipa-
zione politica delle donne, all’otteni-
mento di pari possibilità nel mondo 
del lavoro, della scuola e della vita 
amministrativa della nostra nazio-
ne: «siamo cittadine, perché paghia-
mo tasse e imposte, perché siamo 
produttrici di ricchezza, perché pa-
ghiamo l’imposta del sangue nei 
dolori della maternità, perché infine 
portiamo il contributo dell’opera e 
del denaro al funzionamento dello 
Stato». Oggigiorno, fortunatamen-
te, il contesto storico, sociale e cul-
turale nel quale viviamo si discosta 
notevolmente da quello descritto: 
diritto di voto, diritto all’istruzione e 
maggiore libertà di scelta appaiono 
ai nostri occhi concetti quasi scon-
tati. Per questo motivo, riteniamo 
che Anna Maria Mozzoni vada ricor-
data e siamo orgogliosi che il nuo-
vo auditorium porti il suo nome: la 
sua determinazione ha contribuito a 
cambiare in meglio il nostro paese, 
affermando diritti e libertà da sem-
pre negati.

L’AUDITORIUM COMUNALE 
“ANNA MARIA MOZZONI” Vuoi essere aggiornato su tutte le notizie del tuo 

comune?
Vuoi essere tempestivamente informato di avvisi 
ed emergenze sul territorio comunale?
Vuoi ricevere informazioni sugli eventi che si svol-
geranno oggi a Mozzo?
Vuoi avere qualcosa che ti ricordi la sera prima 
quale rifiuto conferire?
Vuoi segnalare tempestivamente con il tuo smar-
tphone o tablet un guasto, un disservizio, o qual-
siasi altra segnalazione, mettendo la foto e ge-
olocalizzando il punto esatto, così che si possa 
intervenire e risolvere?
Vuoi accedere ai servizi on line del comune o po-
ter consultare orari, numeri telefonici degli uffici 
comunali?
Questo e molto altro è Mozzo Smart, la app messa 
a disposizione per 
tutti i cittadini: vor-
remmo diventasse 
uno strumento uti-
le e vissuto che si 
possa pian piano 
ampliare con nuo-
ve idee e che venga 
utilizzato per tutto 
ciò che serve o per 
rispondere alle di-
verse esigenze: ogni 
suggerimento o 
proposta sono ben 
accette, soprattutto 
per quanto riguarda le bellezze e gli itinerari del 
nostro territorio che ci piacerebbe far conoscere.
Abbiamo già chiesto alle varie realtà del paese 
(parrocchia, oratorio, cineteatro, società sportive, 
Associazioni) di inviare le loro locandine così che 
sia possibile vedere gli eventi programmati, e rice-
vere il giorno prima un promemoria per gli eventi 
in programma per il giorno successivo.
Scaricare la app è facilissimo: basta collegarsi a 
Google play (per Android) o a App Store (per IOS), 
digitare “MOZZO SMART” e, una volta installata, 
selezionare quali notifiche vuoi ricevere (per non 
essere fastidiosi le notizie le riceverai 2 volte al 
giorno), e la tua APP è pronta per essere utilizzata.
Un altro piccolo passo per cercare di migliorare 
la quotidianità di ogni cittadino informandolo e 
rendendolo partecipe, e per conoscere e far cono-
scere i fatti, la vita, i luoghi e gli eventi di Mozzo.

MOZZO SMART
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Il Servizio Intercomunale di Polizia 
Locale è attivo dal 01.10.2015 e com-

prende due territori comunali (Paladi-
na e Mozzo), ciascuno con le proprie 
particolarità, criticità e problematiche 
generali di sicurezza urbana.
La Responsabile del servizio, Com-
missario Morabito Genny, coordina 4 
agenti e un operatore amministrativo 
che, quotidianamente, garantiscono 
l’operatività organizzata su turni: da 
lunedì a sabato dalle ore 07.00 alle ore 
18.30 nel periodo invernale e dalle ore 
07.30 alle ore 19.00 nel periodo esti-
vo. Le attività vengono assegnate at-
traverso ordini di servizio settimanali 
con precise disposizioni che vengono 
quotidianamente integrate a seguito 
delle esigenze che si rappresentano 
sul territorio comunale.
Il 2019 è stato un anno impegnativo 
che ha visto coinvolti tutti gli operatori 
in diversi ambiti:
Attività di Polizia Stradale
Controllo del territorio con postazioni 
fisse in diverse zone, che hanno con-
sentito di controllare e monitorare il 
traffico che quest’anno è stato interes-
sato dall’apertura di numerosi cantie-
ri stradali, provocando disagi e code 
negli orari di punta. Le maggiori infra-
zioni rilevate sono riferite all’uso del 
cellulare, mancate revisioni, mancato 
uso della cintura di sicurezza, veloci-
tà, mancato rispetto della segnaletica 

stradale indicante divieti di transito e 
divieti di sosta e collocazione abusiva 
di cartelli pubblicitari. 
Un dato destinato a salire è la circo-
lazione senza assicurazione: ad oggi 
sono stati sequestrati 15 veicoli, a cui 
si aggiungono 5 ritiri della patente.
Attività di Polizia Giudiziaria
Le attività di indagine e controllo del-
le zone critiche sul territorio hanno 
portato ad avviare procedimenti per 
detenzione e spaccio di stupefacenti, 
falsa dichiarazione, guida sotto l’uso 
di sostanze stupefacenti, abusi edilizi.
Il comando di polizia locale ha avviato 
n. 8 comunicazioni di notizie di reato e 
n. 1 informativa per aspetti di caratte-
re ambientale.
Sono stati eseguiti interventi a sup-
porto delle assistenti sociali per casi 
particolari che hanno visto coinvolti 
anche minori.
La Polizia Locale ha collaborato con 
la stazione dei Carabinieri di Curno 
all’arresto di un cittadino straniero in 
fuga nel centro abitato di Mozzo, e con 
la Stazione dei Carabinieri di Zogno e 
Villa D’Almè per la ricerca di due per-
sone disperse. 
Attività di prossimità territoriale
Presso il comando sono pervenute 
171 segnalazioni che hanno richiesto 
sopralluoghi e verifiche con riscontri 
ai cittadini segnalanti.
I temi affrontati si riferivano a anomalie 

della segnaletica 
e della pavimen-
tazione stradale, 
attivazione im-
pianto semafori-
co, modifiche alla 
viabilità, lavori 
stradali, cani ran-
dagi e gatti (con 
riconoscimento 
di relative colo-
nie feline), piante 

pericolanti, rami di siepi sporgenti e 
prospicenti sulla pubblica via.
Notifiche ai cittadini residenti di atti 
provenienti dal Tribunale e altri Enti 
per un totale di 309 atti.
Accertamenti di residenza per un tota-
le di 381 sopralluoghi.
Cortei per funerali e eventi religiosi 
per un totale di 98 eventi.
Feste e manifestazioni di aggregazio-
ne per un totale di 15 eventi.
Interventi di viabilità per un totale di 
72 presidi.
Servizio scuola per presidio attraver-
samenti pedonali
Sui territori comunali ci sono 7 plessi 
scolastici che richiedono un presidio 
quotidiano degli attraversamenti pe-
donali e un monitoraggio della sosta 
dei veicoli al fine di tutelare l’entrata 
e l’uscita degli alunni, che spesso non 
sono accompagnati poiché arrivano a 
scuola autonomamente.  
In ausilio agli agenti ci sono due volon-
tari che prestano un grande supporto 
al servizio e permettono agli operatori 
di Polizia Locale di garantire maggior 
presenza sul territorio e in prossimità 
di tutti i plessi scolatici.
L’impegno richiesto è di 36 interventi 
settimanali.
Attività edilizia
Nel corso dell’anno sono stati eseguiti 
12 sopralluoghi per interventi edilizi 
irregolari, per i quali sono stati elevati 
verbali per occupazione abusiva della 
sede stradale e segnalazioni agli uffici 
tecnici per le verifiche di competenza.
Attività commerciale
TERRITORIO PALADINA
I locali pubblici posti all’interno del 
centro abitato del Comune di Paladina 
sono frequentati da avventori di giova-
ne età, che portano ad una conseguen-
te problematica relativa principalmen-
te a divieti di sosta. I bar, ubicati lungo 
la via Libertà e in Piazza Italia, oltre a 

SERVIZIO INTERCOMUNALE 
DI POLIZIA LOCALE PALADINA MOZZO
STATISTICA ATTIVITÀ SVOLTA AL 30.11.2019

provocando disagi e code negli orari di punta. Le maggiori infrazioni rilevate sono riferite all’uso 
del cellulare, mancate revisioni, mancato uso della cintura di sicurezza, velocità, mancato rispetto 
della segnaletica stradale indicante divieti di transito e divieti di sosta e collocazione abusiva di 
cartelli pubblicitari.  
Un dato destinato a salire è la circolazione senza assicurazione, ad oggi sono stati sequestrati 15 
veicoli a cui si aggiungono 5 ritiri della patente. 
  

Attività di Polizia Giudiziaria. 
Le attività di indagine e controllo delle zone critiche sul territorio hanno portato ad avviare 
procedimenti per detenzione e spaccio di stupefacenti, falsa dichiarazione, guida sotto l’uso di 
sostanze stupefacenti, abusi edilizi. 
Il comando di polizia locale ha avviato n. 8 comunicazioni di notizie di reato e n. 1 informativa per 
aspetti di carattere ambientale. 
Sono stati eseguiti interventi a supporto delle assistenti sociali per casi particolari che hanno visto 
coinvolti anche minori. 
La Polizia Locale ha collaborato con la stazione dei Carabinieri di Curno all’arresto di un cittadino 
straniero in fuga nel centro abitato di Mozzo e con la Stazione dei Carabinieri di Zogno e Villa 
D’Almè per la ricerca di due persone disperse.  
Attività di prossimità territoriale. 
Presso il comando sono pervenute 171 segnalazioni che hanno richiesto sopralluoghi e verifiche con 
riscontri ai cittadini segnalanti. 
I temi affrontati si riferivano a anomalie della segnaletica e della pavimentazione stradale, 
attivazione impianto semaforico, modifiche alla viabilità, lavori stradali, cani randagi e gatti con 
riconoscimento di relative colonie feline, piante pericolanti e rami di siepi sporgenti e prospicenti 
sulla pubblica via. 
Notifiche ai cittadini residenti di atti provenienti dal Tribunale e altri Enti per un totale di 309 atti. 
Accertamenti di residenza per un totale di 381 sopralluoghi. 

STATISTICA VERBALI - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 
30/11/2019

VOCE N. IMPORTI 30% IMPORTI PMR
IMPORTI SP. 

NOTIFICA
TOTALE 
PAGATO

TOTALE VERBALI (DI CUI 
325 SUL TERRITORIO DI 

PALADINA E 635 SUL 
TERRITORIO DI MOZZO) 960 62.505,00 89.250,00 2.645,20 48.680,37 

CDS - PagaH Entro 5 giorni 717 42.949,20 61.356,00 1.373,60 44.666,97 

CDS - PagaH Oltre 5 giorni 
ed Entro 60 giorni 36 2.763,60 3.948,00 238,00 3.457,50 

CDS - PagaH Oltre 60 giorni 3 148,40 212,00 13,60 426,50 

DIVERSI DA CDS - Totale 
pagaH 3  129,40  129,40 

TOTALE VERBALI PAGATI 759 45.861,20 65.645,40 1.625,20 48.680,37 
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due Pub in Via A. Moro e in Via Pro-
vinciale (lungo la Ex SS 470dir), sono 
motivo di disturbo della quiete pubbli-
ca poiché si trovano in centro abitato. 
I cittadini segnalano che gli avventori 
stazionano nei pressi dei locali anche 
dopo l’orario di chiusura, causando 
schiamazzi. La Polizia Locale, a segui-
to dei controlli eseguiti, ha elevato n. 2 
sanzioni per la violazione alla norma-
tiva commerciale e una denuncia per 
violazione urbanistico edilizia.  
TERRITORIO MOZZO
La presenza di numerosi pub e pubbli-
ci esercizi aperti in orari serali e not-
turni, ubicati sul territorio del Comu-
ne di Mozzo lungo via Liguria, via del 
Chioso e via Mozzi, attirano numerosi 
avventori e sono motivo di disturbo 
della quiete pubblica. I cittadini se-
gnalano episodi di risse, spaccio e 
musica ad alto volume; inoltre, lo sta-
zionamento dei ragazzi nei pressi dei 
locali anche dopo l’orario di chiusura 
è causa di schiamazzi. Di giorno, nella 
zona del supermercato, sempre in via 
Liguria, si riscontra la presenza sal-
tuaria di questuanti. La Polizia Loca-
le, a seguito dei controlli eseguiti, ha 
elevato n. 1 sanzione per la violazione 
alla normativa commerciale e colla-
borato con la Stazione Carabinieri di 
Curno durante un controllo eseguito 
in orario notturno. Quotidianamente 
vengono eseguiti controlli atti ad al-
lontanare i questuanti e prevenire fe-
nomeni di spaccio. La Polizia Locale 
ha espletato attività di indagine che 
ha portato alla denuncia di due per-
sone per spaccio e detenzione e una 
denuncia per offesa e minacce a pub-
blico ufficiale.
Infortunistica stradale
Gli operatori di Polizia Locale sono 
intervenuti a seguito di sinistri stra-
dali avvenuti sul territorio comunale 
di Paladina e Mozzo rilevando 14 inci-
denti che hanno portato a denunciare 
6 conducenti per guida sotto l’uso di 
sostanze stupefacenti, falsa dichiara-
zione, lesioni colpose.
Gestione impianto videosorveglianza

Sul territorio di Mozzo è presente 
l’impianto di videosorveglianza quale 
strumentazione a disposizione delle 
forze dell’ordine per eventuale attività 
di indagine.
L’impianto viene gestito dalla Poli-
zia Locale, che garantisce la regolare 
manutenzione ed esegue le verifiche 
richieste da tutte le forze dell’ordine.
Servizio vigilanza beni comunali
L’ufficio di Polizia Locale gestisce, inol-
tre, gli interventi sul territorio di Mozzo 
eseguiti da una ditta di vigilanza ester-
na che effettua 7 giorni su 7, in orari 
serale e notturno, la verifica dei beni 
comunali, garantendo gli interventi in 
caso di attivazione di allarme dei ples-
si collegati con dispositivo antifurto.  
La ditta inoltre si occupa della chiusu-
ra e apertura dei parchi pubblici e del-
le catene poste in via Al Castello.
Attività amministrativa
Il Servizio Intercomunale di Polizia Lo-
cale deve garantire l’apertura di due 
sportelli per il ricevimento al pubblico 
durante cinque giorni della settima-
na dove, ad oggi, si sono recati 1352 
utenti.
Tra le varie pratiche gestite in ufficio 
si riportano le principali, che riguarda-
no il rilascio di 98 autorizzazioni per 
l’occupazione del suolo pubblico, 95 
contrassegni disabili, 103 ospitalità di 
persone straniere e cessione di fabbri-
cato, 210 ordinanze.

Organizzazione dei servizi svolti dai 
volontari sui territori comunali, pro-
grammando gli interventi mensili. 

I volontari hanno svolto la seguente 
attività:
- vari interventi di monitoraggio sui 

due territori comunali;
- esercitazioni;
- corsi di aggiornamento e di forma-

zione;
- attività d’ausilio agli operatori di 

Polizia Locale, in particolari eventi e 
manifestazioni a seguito di oppor-
tuna attivazione.

Si è proceduto ad aggiornare l’albo 
regionale dei volontari del gruppo co-
munale di Protezione Civile di Paladina 
come da nuove modalità, registrando 
tutti i dati relativi ai volontari e alle at-
trezzature assegnate. Costantemente 
si aggiornano gli albi regionali, inse-
rendo i dati relativi all’attività svolta 
dal gruppo comunale di protezione 
civile del comune di Paladina. La Re-
sponsabile del servizio predispone la 
programmazione mensile dell’attività 
e degli interventi eseguiti dai volonta-
ri. I volontari di Protezione Civile sono 
stati attivati per interventi dovuti ad al-
lerta meteo, per rischio idraulico e per 
ricerca dispersi. Il Servizio Intercomu-
nale di Polizia Locale ha seguito tutte 
le procedure l’acquisto, la manutenzio-
ne e l’assegnazione di n. 2 veicoli co-
munali al servizio di Protezione Civile: 
un’autovettura Fiat Punto per il gruppo 
comunale di volontari di Paladina e un 
pick-up per l’associazione dei volontari 
di Mozzo. Infine, sono state stipulate 
convenzioni per l’utilizzo di attrezzatu-
re e del parco Cà del Lupo per adde-
stramenti di unità cinofile.

ESTRATTO PARZIALE STATISTICA ATTIVITA’ 
DESCRIZIONE 2018 30.11.2019
UTENTI RICEVUTI 1124 1352
SERVIZIO VIABILITA’ PER CORTEI/MANIFESTAZIONI 190 185
MAIL INVIATE 4894 215
PEC INVIATE 5231 352
SPUNTA AL MERCATO SETTIMANALE (PALADINA-MOZZO) 115 105
NOTIFICHE DI P.G. 320 309
VERBALI PER SANZIONI 886 960
RICORSI 2 1
MISSIONI VARIE (uffici a Bergamo e nei paesi limitrofi) 120 115
RESIDENZE 315 381
ATTI E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE  677 701
INTERVENTI PER ATTIVITA’ D’INIZIATIVA DI P.G. 8 19
SINISTRI 17 14
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Un altro anno è agli sgoccioli e 
la nostra faticosa missione con-
tinua. Faticosa perché è sempre 
più difficile riuscire ad essere in-
cisivi davanti all’ostruzionismo 
perpetrato nei nostri confronti 
dall’amministrazione. Ritardi 
nella consegna della documen-
tazione, ma anche le numerose 
inesattezze procedurali, pronta-
mente segnalate, continuano a 
ripetersi.
Nonostante ciò non ci facciamo 
mettere all’angolo, anzi agiamo 
con maggiore determinazione e 
denunciamo come questa am-
ministrazione sia maggiormen-
te attenta a lasciare traccia del 
suo operato, piuttosto che alle 
esigenze della nostra comunità.
La riprova di ciò è l’esorbitan-
te spesa, ben 800 mila euro, 
impiegata per la sistemazione 
dell’auditorium! Le nostre prio-

rità sono ben altre e rivolte alle 
necessità, piccole e grandi, che 
ogni giorno affliggono i cittadi-
ni.
Da tempo ci battiamo per la 
creazione del centro diurno per 
gli anziani, per la messa in si-
curezza di scuole e palestre e 
per maggiori investimenti nella 
sicurezza. Per non parlare del-
la viabilità, messa in ginocchio 
da un susseguirsi di deviazio-
ni e sensi unici che tentano di 
tamponare una situazione fuori 
controllo. Sull’argomento con-
statiamo la completa assenza 
di una visione progettuale della 
viabilità futura!
Non pretendiamo certo che le 
proposte che avanziamo venga-
no accolte, ma quantomeno che 
siano lo spunto per un sereno 
confronto.
In questi giorni è stato distribu-

ito il nostro 
vo lan t ino 
che appro-
fondisce al-
cune tema-
tiche che 
a b b i a m o 
affrontato 
e discusso 
in consiglio: vigneto comunale, 
gestione delle palestre, viabilità 
e disturbi olfattivi. Qualora non 
l’aveste ricevuto vi informiamo 
che è disponibile alla pagina fb 
NOI X MOZZO!
Chiudiamo ringraziando coloro 
che ci hanno aiutato e quanti si 
sono avvicinati al nostro grup-
po delusi dall’operato di questa 
amministrazione.

Auguri di Buon Natale e felice 
anno nuovo!!

Al termine di ogni anno 
di lavoro riteniamo co-

struttivo ripercorrere il 
cammino intrapreso: lo 

sguardo sulle azioni messe in 
atto, sugli obiettivi raggiunti, sulle iniziative pro-
poste non deve mai prescindere dalla consapevo-
lezza che si possa e si debba migliorare il proprio 
servizio. Durante il nostro mandato abbiamo scelto 
di concentrare l’attenzione su alcuni ambiti ritenuti 
di particolare rilevanza, investendo sul territorio e 
i suoi servizi, sulla cultura e la sensibilizzazione di 
giovani e adulti, con una costante e doverosa atten-
zione verso le fasce più deboli della popolazione. 
Tale attenzione si è concretizzata con la messa in 
atto di specifici provvedimenti che non prevedes-
sero l’incremento della tassazione dei cittadini. Il 
forte senso di giustizia sociale che orienta le nostre 
scelte non può prescindere da un convinto investi-
mento sulla giustizia fiscale: crediamo infatti che un 
più rigoroso controllo sul pagamento delle tasse 
comunali promuova un’equa compartecipazione di 
tutta la cittadinanza alle spese comuni.
Il rispetto e la cura dell’ambiente rappresenta un 
altro ambito su cui abbiamo desiderato investire: 
attraverso la scelta di non incrementare l’area edifi-
cabile, favorendo la ristrutturazione del patrimonio 

edilizio esistente; mediante l’attivazione del servizio 
di Tariffa Puntuale e il rinnovamento dell’impianto 
di illuminazione pubblica; attraverso interventi che, 
nel loro concretizzarsi, promuovessero l’educazio-
ne ambientale della cittadinanza, in particolare dei 
ragazzi (pulizia volontaria di alcuni spazi comuni da 
parte dei giovani del territorio, installazione degli 
orti didattici presso la scuola primaria, coinvolta 
anche nell’opera di rinnovamento del vigneto co-
munale). Crediamo che investire in ambito educa-
tivo sia fondamentale per un’azione politica lungi-
mirante: abbiamo così deciso di rinnovare per altri 
due anni il lavoro di Educativa di Strada, di miglio-
rare la qualità del servizio “Laboratorio compiti” 
con l’inserimento di figure professionali, nonché 
di investire sulla strumentazione informatica della 
scuola media. Sono state inoltre promosse nume-
rose iniziative in ambito culturale, che favorissero 
la formazione, il confronto e la partecipazione attiva 
della cittadinanza; a tal fine si è deciso di dedicare 
uno spazio appropriato, attraverso la costruzione 
dell’Auditorium comunale. Il luogo stesso mani-
festa l’importanza che riteniamo abbia una conti-
nua sensibilizzazione della cittadinanza su temati-
che delicate ed urgenti quali la parità e la violenza di 
genere: Anna Maria Mozzoni incarna tale attenzio-
ne, così come la scelta di coinvolgere i ragazzi delle 

scuole medie nella preparazione e nell’allestimento 
delle panchine rosse.
Abbiamo inoltre scelto di migliorare quantità e qua-
lità dell’informazione dei cittadini: il nostro impegno 
in tal senso si è concretizzato nell’attivazione della 
pagina facebook comunale, della Giovani App e 
dell’App Mozzo Smart, al fine di rendere il cittadino 
sempre più partecipe ed informato, nonché di facili-
tarne l’accesso ai servizi comunali ed una più efficace 
segnalazione direttamente agli uffici di competenza. 
Il lavoro di adeguamento sismico di scuole medie ed 
elementari (da completarsi nell’anno successivo) ri-
velano il costante investimento dell’amministrazione 
sulla sicurezza dei nostri territori. Gli ambiti di inter-
vento sono molteplici; riteniamo che quelle elencate 
siano solo alcune delle azioni messe in atto, con il du-
plice sguardo che contraddistingue il nostro lavoro: 
l’attenzione ai bisogni presenti e l’investimento sul 
futuro del paese. Siamo consapevoli che vi sia ancora 
molto lavoro da svolgere, al fine di rendere il nostro 
territorio sempre più accogliente, solidale e vicino a 
chi ha più bisogno. Intendiamo dunque proseguire in 
questa direzione, attraverso il contributo fondamen-
tale di voi cittadini e della minoranza politica. Solo 
così si Innova Mozzo: insieme! Un caro augurio di un 
Sereno Natale e di un Felice Anno Nuovo dal Gruppo 
Consiliare di Innovamozzo.”

PRENDERSI CURA: IL NOSTRO SERVIZIO
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Comune di Mozzo  
Ufficio Servizi Sociali 
 

PRESTAZIONI  

CHE SI POSSONO RICHIEDERE 
PRESENTANDO L’ISEE 

 REI – Reddito di Inclusione 
Contrasto alla povertà (contributo economico e progetto di inclusione) 
ISEE < 6.000 € | ISRE < 3.000 € 
 Bonus Gas – Energia – Acqua 
Agevolazione alla bolletta 
ISEE < 8.107,50 € 

 Assegno Nucleo Familiare 
Contributo per le famiglie numerose (con almeno 3 figli minorenni) 
ISEE <  8.650,11 € 
 Assegno di Maternità 
Assegno per madri non lavoratrici e disoccupate 
ISEE < 17.141,45 € 
 
 

 

I moduli con tutte le informazioni e le domande da compilare  
possono essere richiesti allo Sportello dei Servizi Sociali  

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30. 
 

035/4556672 | sportellosociale@comune.mozzo.bg.it 
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COMUNE DI 

MOZZO 
organizza in collaborazione con  

PROGRAMMA 
 

ORE 14,30: RITROVO PRESSO PIAZZA COSTITUZIONE (SEDE COMUNE) 
ORE 15,00: PARTENZA CAMMINATA 

OBBLIGATORIO INDOSSARE IL CAPPELLINO DI BABBO NATALE 
(che verrà distribuito alla partenza) 

ORE 16,00: ARRIVO CAMMINATA PRESSO ORATORIO DI MOZZO 

SCAMBIO D’AUGURI CON RINFRESCO E RICCHI PREMI  
AD ESTRAZIONE TRA I PARTECIPANTI 

Assessorato  
allo Sport 

L’ufficio Sportello al cittadino è un servizio innovativo che vuole 
favorire, semplificare ed estendere la comunicazione tra i citta-
dini e la Pubblica Amministrazione, rappresentandone il punto 
di incontro. L’obiettivo è far conoscere meglio la molteplicità dei 
servizi erogati, cercando di accorciare le distanze fra chi ope-
ra all’interno della struttura comunale e chi usufruisce dei suoi 
servizi. Comunicare, dialogare con i cittadini e orientarli nell’or-
ganizzazione spesso articolata della Pubblica Amministrazione 
è la principale attività che viene svolta.
Presso l’ufficio vengono raccolti i suggerimenti e le proposte 
dei cittadini al fine di migliorare il funzionamento della mac-
china amministrativa, le segnalazioni e i reclami inerenti i ser-
vizi erogati dall’ente (strade, viabilità, illuminazione) al fine di 
favorire un continuo scambio tra il comune e la cittadinanza, 
per migliorare, per quanto possibile, la qualità e la modalità di 
offerta dei servizi.
L’ufficio si pone quale primo punto di accesso per i cittadini che 
possono svolgere pratiche di primo livello, ottenere informazio-
ni sui servizi comunali ed essere orientati correttamente nell’e-
spletamento delle pratiche che presentano maggiore comples-
sità:
- supporto nell’illustrazione e nell’adempimento delle pratiche 

relative al cambio di residenza, fiscali e tributarie, nonchè 
quelle conseguenti al decesso di un congiunto; 

- rilascio del Pin per la CRS e consegna della modulistica di 
base dei diversi settori con il supporto nella compilazione, 
cartacea od on-line della stessa; 

- attività di consulenza in relazione ai procedimenti comunali e 
alla relative fonti normative.

Con l’apertura di questo sportello, sono stati demandati a que-
sto servizio il preciso compito di garantire l’esercizio dei diritti 
d’informazione, di accesso e partecipazione; di attuare, median-
te l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di 
verifica della qualità dei servizi e di gradimento da parte degli 
utenti al fine di garantire la reciproca informazione tra l’ufficio e 
le altre strutture operanti dell’Amministrazione.
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ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI

BIBLIOTECA COMUNALE (Via Orobie) 
tel. 035.455.67.01
biblioteca@comune.mozzo.bg.it
LUN.  chiuso
MAR.  09,30-12,30 – 14,30- 19,00
MER.  09,30-12,30 – 14,30- 19,00
GIO.  09,30-12,30 – 14,30- 19,00
VEN.  09,30-12,30 – 14,30- 19,00
SAB.  09,30-12,30 – 14,30- 18,00

CIMITERO COMUNALE 
(via dei Bersaglieri)
orario estivo 
(dal 1 Maggio al 30 Settembre)
LUN. 07,30 - 19,00
MAR. 07,30 - 19,00
MER. 07,30 - 19,00
GIOV. 07,30 - 19,00
VEN. 07,30 - 19,00
SAB. 07,30 - 19,00
DOM. 07,30 - 19,00
orario invernale 
(dal 1 Ottobre al 30 Aprile)
LUN. 07,30 - 18,00
MAR. 07,30 - 18,00
MER. 07,30 - 18,00
GIOV. 07,30 - 18,00
VEN. 07,30 - 18,00
SAB. 07,30 - 18,00
DOM. 07,30 - 18,00

 
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 
(via dei Bersaglieri in fondo viale cimitero)
LUN. 14,00 - 17,30
MAR. 14,00 - 17,30 
MER. 09,00 - 12,30*
GIOV. 14,00 - 17,30
VEN. 14,00 - 17,30
SAB. 08,30 - 12,30 - 14,00 - 17,30
* sino al 31.12.2019 dalle 14,00 alle 17,30

Centralino tel. 035.455.66.11 - fax 035.455.66.99
PEC: comune.mozzo@pec.regione.lombardia.it

UFFICI DEMOGRAFICI (piano terra) 
tel. 035.455.66.50 - anagrafe@comune.mozzo.bg.it

UFFICIO SEGRETERIA/PROTOCOLLO (primo piano) 
tel. 035.455.66.01 – protocollo@comune.mozzo.bg.it

UFFICO TECNICO (primo piano) 
tel. 035.455.66.30 - tecnico@comune.mozzo.bg.it

UFFICIO TRIBUTI (primo piano) 
tel. 035.455.66.40 - tributi@comune.mozzo.bg.it

 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
(lato via Piatti – ex ufficio postale) 
tel. 035.455.66.70 - sociale@comune.mozzo.bg.it

 

UFFICIO SPORTELLO AL CITTADINO (piano terra) 
tel. 035.455.66.10 
sportellocittadino@comune.mozzo.bg.it

UFFICIO SPORTELLO AL CONSUMATORE (piano terra) 
tel. 035.455.66.09 – sportelloconsumatore.mozzo@gmail.com
 

UFFICIO POLIZIA LOCALE (lato municipio)
tel. 035.455.66.60 – polizia@comune.mozzo.bg.it

MAR.  11,00 - 12,00
GIO. 14,30 - 15,30
SAB. 11,00 - 12,00

LUN. 09,30-13,00
MAR. 09,30-13,00
MER.  09,30-13,00

GIO.  15,00-18,45
VEN.  09,30-13,00
SAB.  08,30-11,30

LUN.  09,00-12,30
MAR.  09,00-12,30
MER.  09,00-12,30

GIO.  09,00-12,30
VEN.  09,00-12,30
SAB.  chiuso

LUN.  09,30-13,00
MAR.  09,30-13,00
MER.  09,30-13,00

GIO.  15,00-17,15
VEN.  09,30-13,00
SAB.  08,30-11,30

LUN  09,30-11,30
MER  09,30-11,30
SAB. 09,30-11,30

www.comune.mozzo.bg.it

UFFICIO DEL SINDACO 
per comunicazioni e appuntamenti 
scrivere a: 
ufficiosindaco@comune.mozzo.bg.it

PER GUASTI O DISSERVIZI utilizzare il 
sito del Comune, sezione servizi on line 
segnalazione guasti oppure tramite


