
Penso che tutti siamo chiamati a fare 
un Bilancio di un anno trascorso.
Tutti! Ciascuno con i propri proble-
mi o soddisfazioni, sconfitte o suc-
cessi, è il caso di prenderci quella 
pausa di riflessione, in silenzio, nel-
la pace del Santo Natale, per poi 
trovare nuovi stimoli per l’anno che 
arriva.
Questo notiziario di fine anno è l’oc-
casione per trasmettervi qualche 
momento di gioia e soddisfazione 
che segna un percorso amministra-
tivo fatto soprattutto di incontri tra 
persone e novità, che si susseguo-
no sempre ogni giorno, senza mai 
un attimo di noia; con questo col-
lage fotografico vorrei allora ripor-
tarvi alcuni momenti dell’anno che 
io ritengo molto importanti e densi 
di significato; perché sono questi i 
momenti che dobbiamo fissare in 
un fiume di eventi e voci, per met-
tere ordine alle idee, per dare digni-
tà alle persone.

In primis l’incontro presso la casa 
“Residenza Welcome” il giorno 29 
settembre: un momento conviviale 
e di festa dove i ragazzi disabili ci 
hanno trasmesso il vero senso del 
convivio, come una grande fami-
glia; tra canti e balli ci hanno fatto 
capire che dobbiamo sconfiggere 
certe barriere, ed aprirci alla bellez-
za dello stare insieme.

Il 4 Novembre nella giornata di 
commemorazione del centena-
rio della fine della Grande Guerra, 
in occasione dell’inaugurazione 

della lapide ai nostri caduti, è sta-
to ribadito il senso della pace che 
l’Europa unita ha saputo custodire; 
un riconoscimento ai concittadini 
che hanno dato la vita per servire 
la nazione, che hanno lasciato le 
loro famiglie solo per ideali di liber-
tà. Come ha ribadito il Presidente 
Mattarella, senza alzare muri che ci 
riporterebbero indietro di 100 anni.

Il sospirato arrivo dell’Auto Pick-up 
della Protezione Civile ha riaffer-
mato l’importanza del servizio, or-
ganizzato per gestire le emergen-

Cose in Comune
DICEMBRE 2018

NOTIZIARIO D’INFORMAZIONE DEL COMUNE DI MOZZO

Investiamo 
sul nostro 
futuro

fo
to

 d
i P

al
m

ir
o 

B
on

at
i



Dicembre 2018Dicembre 2018

Cose in Comune Cose in Comune

32

È attivo il servizio PAGO PA: que-
sto strumento consentirà agli 
utenti (cittadini e imprese) di ef-
fettuare pagamenti elettronici re-
lativi ai seguenti pagamenti:
• Concessioni cimiteriali;
• Contributo di costruzione 

(contributo costruzione – dirit-
ti segreteria – sanzioni);

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

• Diritti vari (accesso agli atti, ci-
miteriali, di rogito, segreteria, 
pratiche telematiche Suap, etc.);

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

• Servizio Pre-scuola;
• Servizio Spazio Compiti;
• Servizio Spazio Gioco;
• Utilizzo locali;
per accedere basta cliccare sul 
simbolo dal 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 – Car-
ta Nazionale dei Servizi (TS–CNS) 
sono strumenti innovativi per fa-
cilitare e agevolare nel quotidia-
no il rapporto tra cittadini, impre-
se e Pubblica Amministrazione. 
Ora è più facile ottenere il PIN 
della 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 
Servizi)
2. La Carta d’Identità
3. Il numero di cellulare o l’indi-
rizzo e-mail
Il servizio prevede, nel pieno ri-
spetto della privacy, la consegna 
al cittadino del PIN/PUK della car-
ta 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 richiesta;

• il cittadino riceve le cifre rima-
nenti (tre per il PIN e sei per 
il PUK) via e-mail e/o SMS, a 
seconda del canale prescelto, 
pressoché contestualmente 
all’atto della richiesta.

L’intestatario della CRS può de-
legare al ritiro del PIN anche 
un’altra persona, presentando 
il “Modulo delega ritiro PIN per 
cittadino maggiorenne” corre-
dato 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 quali, oltre la tessera CRS, 
è necessario presentare il  “Mo-
dulo ritiro PIN per cittadino mi-
norenne” 

A breve, successivamente 
all’installazione del nuovo 
pannello informativo al Bor-
ghetto e all’upgrade di tutto il 
sistema, anche a Mozzo sarà 
possibile essere aggiornati 
su quanto pubblicato sui pan-
nelli informativi e informati 
rispetto ad eventuali avvisi di 
sicurezza: scaricando l’appli-
cazione sarete aggiornati su 
ciò che avviene e su tutti gli 
avvisi che riguardano il no-
stro territorio

BE READY!!!

Vuoi richiedere i tuoi 
certificati on line?

Vuoi verificare i 
tributi versati?

Vuoi dialogare con 
gli uffici per richieste 

o segnalazioni?
Richiedi login e 

password all’Ufficio 
Protocollo del 

comune e attiva la 
tua 

PAGINA DEL CITTADINO

ze che interessano il territorio di 
Mozzo. Grazie all’impegno di tutti 
i Volontari preparati e attrezzati, i 
cittadini possono contare sulla loro 
attività di prevenzione e interven-
to durante l’emergenza. Il Sindaco 
può disporre concretamente della 
collaborazione di un ampio nume-
ro di squadre operative di fronte ai 
vari rischi presenti, in primis le allu-
vioni che si presentano sempre con 
maggiore frequenza.

Dall’impegno civile degli adulti 
della Protezione Civile all’impegno 
dei giovani alunni della scuola pri-
maria che, in occasione della festa 
del 2 Giugno, hanno restituito alla 
cittadinanza il frutto del loro lavoro 
di approfondimento sugli articoli 
fondanti della Costituzione Italia-
na; un lavoro accompagnato dai 

loro insegnanti e sintetizzato nella 
posa della “Stele della Costituzio-
ne” nella piazza del Comune. La 
condivisione di questo momento, 
avvenuta in occasione della con-
segna della Costituzione ai neo di-
ciotteni, è stato uno dei momenti 
più importanti dell’intero anno e 
ci restituisce orgoglio e speranza 
verso un futuro solido e sereno, 
per la nostra Comunità e il Paese 
Italia. 

Sulla stessa scia è stato avviato un 
progetto di educativa di strada, che 
intende mettere al centro i giovani 
in una prospettiva di partecipazio-
ne consapevole alle realtà civiche. 
Un lavoro fatto di attenzioni e dialo-
go. Mi piace evidenziare l’approccio 
di reciprocità, fondamentale con 
cui i giovani rispondono, anche con 

la comprensibile gradualità. Con il 
rischio di essere pedante, la mia ri-
chiesta accalorata è quella di avere 
una corresponsabilità delle scelte, 
delle azioni. Alle prossime madri e 
padri, delle future famiglie chiedo 
di esserci, di lavorare assieme per-
ché la “comunità ha bisogno della 
Vostra presenza”.
La Comunità tutta deve consolidare 
l’orgoglio per i propri ragazzi: l’in-
coraggiamento e l’apprezzamento 
per l’impegno è fondamentale in 
ogni ambiente ma soprattutto nella 
famiglia e nella scuola, nel ricono-
scimento e rispetto del ruolo edu-
cativo di ciascuno, fin dai primi anni 
deve essere chiaro che il talento 
viene premiato. Se non riconoscia-
mo questo principio, nella maniera 
più sana e coerente possibile, per-
diamo la bussola che ci orienta nel 
futuro. Con questi presupposti ab-
biamo introdotto la consuetudine 
del conferimento di Borse di Stu-
dio; un piccolo riconoscimento alla 
fine del percorso scolastico della 
Scuola Secondaria di primo Grado, 
per il superamento a “pieni voti” 
del traguardo che lancia il ragazzo 
fuori dalla realtà comunale, ma che 
segna un legame con la propria ori-
gine che lo ha formato.

Questi sono passaggi, non sconta-
ti, a stretto contatto con le persone 
che voglio condividere con tutti i 
cittadini, in occasione delle festivi-
tà natalizie e per avviare di slancio 
l’anno 2019 che sta per arrivare.

Tanti Auguri, 
Il Sindaco Paolo Pelliccioli



Dicembre 2018Dicembre 2018

Cose in Comune Cose in Comune

54

Mancava uno spazio versati-
le, polifunzionale e nel cuo-

re dell’istituzione scolastica che 
potesse intrecciare e sviluppare 
progettualità in grado di connet-
tere la scuola stessa al territorio: 
l’intitolazione dell’Istituto Com-
prensivo al Preside Franco Gat-
ti nel 2016 è stato l’inizio di un 
percorso che ci coinvolge tutti a 
ripensare il modello scolastico 
in modo interattivo: “Dobbiamo 
imparare a insegnare il futuro. La 
speranza non deve morire quan-
do si tratta di ragazzi, di giovani, 
del futuro di un paese”. Questo 
raccomandava, diceva che Il pas-
saggio dalla scuola della società 
industriale alla scuola per la so-
cietà della conoscenza, richiede 
oggi scenari d’uso, strumenti e 
metodi diversificati. Perché cam-
biare gli spazi dell’apprendimen-
to? Interventi di questa natura 
sono spesso complessi e richie-
dono risorse e capacità di ripen-
sare metodi e modelli consolidati 
nel tempo. Cambiamento della 
scuola per favorire il potenziale 
creativo, espressivo che sta den-
tro la scuola, nelle giovani gene-

razioni, per scegliere e progettare 
insieme l’interazione tra docenti, 
studenti e loro familiari e il dia-
logo costante con enti locali, im-
prese e mondo del lavoro.
L’auspicio è quindi che possano 
avviarsi attività laboratoriali in 
continuità con l’attività scolasti-
ca, che le scuole stesse (primaria 
e secondaria) lo possano utilizza-
re nelle ore del mattino per pro-
getti e/o incontri di varia natura. 
Nelle ore pomeridiane e serali, 
tutti i giorni della settimana, lo 
spazio sarà ideale per accogliere 
attività di varia natura, come ri-
chiesto da tempo da tutte le as-
sociazioni e gruppi del territorio:
• Incontri e dibattiti
• Prove ed esercitazioni
• Spettacoli per gruppi 
 La regolamentazione verrà defi-
nita nei primi mesi dell’anno in 
modo tale che si possa conciliare 
l’attività riservata esclusivamen-
te alla scuola negli orari del matti-
no (tipo palestre) con altri utilizzi 
che dovranno garantire l’accesso 
senza sottovalutare i problemi di 
cogestione, mantenimento-puli-
zia, sicurezza accessi, ecc….

ecc… 
Ciascuno di questi aspetti richie-
de interventi precisi, ciascuno 
con l’attenzione dovuta per risol-
vere criticità che prima non con-
sentivano di utilizzare al meglio e 
pienamente l’auditorium.
Il palco viene ampliato fino a 
giungere al centro dell’emiciclo; 
si avvicina alla platea che a sua 
volta si allarga per migliorare il 

confort delle sedute e il passag-
gio degli spettatori. Alle spalle 
del palco la vetrata scorrevole 
potrà essere aperta per spetta-
coli estivi all’aperto. Questa nuo-
va configurazione dello spazio, 
con l’avanzamento del palco e 
l’angolazione dei posti a sedere 
consente la massima visibilità e 
partecipazione, garantisce la mi-
gliore interazione tra il pubblico 

e la scena.
L’ingresso è distinto rispetto al 
precedente accesso vincolato 
alla scuola media, verrà sposta-
to verso la Biblioteca perché con 
essa verrà impostato il continuo 
dialogo culturale e generativo: 
l’idea cioè di costruire il luogo 
per una cittadinanza attiva e par-
tecipata secondo i principi della 
polis.

La riorganizzazione dello spazio 
preesistente comporta l’adegua-
mento di aspetti prima trascurati, 
tra cui l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche, l’efficien-
za energetica (nuovo impianto 
termico e condizionamento), le 
vie di fuga, la qualità acustica, la 
verifica sismica, la comodità dei 
posti a sedere, il controllo acces-
si separato dalla scuola media, 

AUDITORIUM NELLA POLIS
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Alla fine di quest’anno, alla 
scadenza dei 5 anni di ge-

stione, è stato deciso il passaggio 
alla gestione del servizio di net-
tezza urbana in modalità inhouse. 

Ossia come tanti comuni della 
Provincia di Bergamo hanno già 
attuato, vengono acquisite quote 
di partecipazione societaria, per 
allargare e migliorare il campo 
dei servizi erogati, con evidenti 
vantaggi fra cui:

- La fornitura di servizi ONLINE 
su sito internet www.servizi-
comunali.it attraverso questo 
portale telematico, il Comune 
potrà acquisire tutti i dati relati-
vi al servizio, calcolare in tempo 
reale la percentuale di raccolta 
differenziata raggiunta, elabo-
rare statistiche sulla produzione 
di rifiuti, sui trasporti effettuati, 
etc.. In tal modo il Comune po-
trà acquisire preziosi informa-
zioni in relazione alla gestione 
del servizio, anche in funzione 
di vigilanza sulla corretta ge-
stione del medesimo;

- La disponibilità di un sito In-

ternet “interattivo”, attraverso il 
quale tutti i soggetti, pubblici e 
privati, interessati dal servizio, 
possono interloquire ONLINE 
con gli addetti, sia per segnalare 
eventuali disfunzioni od eventi 
importanti, sia per richiedere in-
terventi ordinari e straordinari. 

- Il sistema informativo al citta-
dino tramite una APP dedicata: 
www.rumentologo.it. Si tratta 
di una applicazione, mediante 
la quale il cittadino può acquisi-
re tutte le informazioni rilevanti 
per il servizio quali ad esempio:

• informazioni sulla tipologia di 
raccolta prevista nel primo gior-
no utile dalla consultazione;

• il calendario delle raccolte

• orari e modalità di accesso al 
centro di raccolta una volta at-
tivato;

• dove conferire il rifiuto sulla 
base di un dizionario dei rifiuti 
costantemente aggiornato

• conoscere la propria posizio-
ne in relazione alla tassa/ta-
riffa rifiuti e di altre imposte 

comunali;

• inviare richieste e chiedere chia-
rimenti sul servizio. 

- L’accesso online del controllo 
satellitare degli automezzi im-
piegati per la raccolta dei rifiuti, 
la pulizia delle strade, ecc. tra-
mite il sito internet. Attraverso 
questo sistema il Comune potrà 
controllare la corretta esecuzio-
ne del servizio.

- L’organizzazione di interventi 
di comunicazione Ambientale 
all’interno delle scuole. Si tratta 
di attività finalizzate a promuo-
vere una migliore educazione 
dei cittadini in materia di igiene 
urbana con tutti i conseguen-
ti effetti positivi. In particolare 
vengono organizzati dei Labo-
ratori Didattici da inserire nel 
P.O.F. dell’Istituto Scolastico;

- L’inserimento della gestione 

della Tariffa Puntuale attraverso 
la misurazione delle quantità di 
rifiuto conferite da ogni uten-
za. Tale servizio consentirà di 
meglio calibrare in futuro l’ar-
ticolazione della tariffa sull’ef-
fettiva produzione di rifiuti. Il 
protocollo di Servizi Comunali 
prevede la presenza costante di 
operatori specializzati in grado 
di organizzare e gestire incon-
tri pubblici con la popolazione 
e/o incontri riservati ad alcune 
tipologie di utenti secondo una 
pianificazione concordata con 
l’Amministrazione comunale 
che a più riprese consentirà una 
introduzione della “tariffa pun-
tuale” progressiva prevenen-
done le criticità. A questo scopo 
sono inoltre previste numerose 
iniziative di “mantenimento” 
della qualità del servizio anche 
attraverso momenti di forma-
zione puntuale che vedono gli 
operatori, se richiesti, disponi-
bili ad incontri personalizzati a 
favore di ogni tipologia di uten-
za.

- La ricerca di mercato per la ces-
sione dei rifiuti recuperabili. 
La possibilità, prima preclusa, 
di verificare e contrattualizza-

re con le società che offrono 
i prezzi migliori sul recupero 
dei rifiuti. Trattasi di attività di 
monitoraggio delle condizio-
ni di mercato che applicano gli 
impianti di smaltimento, trat-
tamento e recupero di rifiuti 
con particolare riferimento alla 
cessione dei rifiuti valorizzabili 
quali carta, ferro e metalli, ve-
tro, per i quali non sono attive 
le convenzioni CONAI. Questo 
significa valorizzare al meglio il 
valore dei materiali di recupero 
derivanti dalla raccolta differen-
ziata, che in precedenza costitu-
ivano il margine utile d’impre-
sa, oggi diventa tutto risparmio 
per i cittadini.

- La possibilità di avere un servi-
zio di consulenza tecnica e am-
ministrativa sui rifiuti urbani. 
Trattasi di attività di consulenza 
sulle problematiche in campo 
ambientale, riferite ai rifiuti che, 
potrebbero sorgere in capo al 
Comune (esempio: rifiuti spe-
ciali non assimilati, abbando-
ni di rifiuti speciali pericolosi, 
ecc.);

- la segnalazione all’utente in 
caso di conferimento di rifiuti 
non corrispondente alle norme 

regolamentari;

- L’estensione della raccolta 
dell’organico con doppio pas-
saggio settimanale durante il 
periodo estivo, oltre alla reda-
zione di un calendario annuale 
per le raccolte domiciliari degli 
ingombranti; 

- l’affidamento di alcuni servizi 
complementari quali la gestio-
ne dei servizi amministrativi 
legati alla Tariffa o Tassa per il 
servizio rifiuti, compresa il recu-
pero delle somme non riscosse, 
gli accertamenti, l’assistenza 
stragiudiziale in caso di accerta-
menti o ricorsi oltre numerose 
altre attività collaterali. 

L’efficientamento così previsto 
garantisce, sulla base anche di 
esperienze già rendicontate in 
altri comuni un risparmio indi-
cativo pari al 10% a tutto favore 
dei cittadini, visibile sulla bolletta 
negli anni successivi, e l’innalza-
mento della raccolta differenziata 
a livelli superiori all’80%.

I cittadini potranno apprezzare un 
ulteriore efficientamento, servizi 
aggiuntivi e obiettivi virtuosi che 
attivano un’economia circolare.

NUOVA GESTIONE DELLA NETTEZZA 
URBANA IN MODALITÀ INHOUSE

800-452-616

Percentuale di raccolta differenziata comprensiva 
dei rifiuti ingombranti a recupero

Da febbraio p.v. l’ingresso alla piattaforma ecologica 
sarà automatizzato:  per potervi accedere 
servirà infatti inserire la CRS (carta regionale dei servizi) 
nell’apposita fessura, il sistema riconoscerà l’utente e, 
se residente nel Comune di Mozzo, la sbarra si alzerà 
autorizzando l’accesso alla stazione ecologica.

Le Aziende e i cittadini, non in possesso della CRS, 
possono ricevere dall’Ufficio Ecologia del Comune un’apposita tessera.
La distribuzione dei sacchi avverrà “porta a porta” sino al 31 dicembre p.v.
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Il Piano di Governo del Territorio 
del nostro Comune è stato uno 

dei primi adottati in provincia di 
Bergamo nel 2006. Nel corso di 
questi 12 anni è stata operata 
soltanto una variante parziale nel 
2011 che nello specifico riguar-
dava piccoli ambiti del tessuto 
urbano consolidato del territorio 
comunale e la proposta di modi-
fica di alcune parti della norma-
tiva del piano delle regole e del 
piano dei servizi.

Si è reso quindi necessario pro-
cedere ad una revisione generale 
del PGT anche in relazione all’ag-
giornamento dei piani territoriali 
sovracomunali, in corso di ese-
cuzione o di prossima attuazione, 
da parte di Regione Lombardia, 
Provincia di Bergamo e Parco dei 
Colli di Bergamo.
Infatti la Provincia di Bergamo ha 
già provveduto alla pubblicazio-
ne della proposta di nuovo Pia-
no territoriale di coordinamento 
provinciale in data 4 luglio 2018 e 
mentre il Parco dei Colli di Berga-
mo ha adottato il 12 ottobre 2018 
la Variante Generale al Piano Ter-
ritoriale di Coordinamento e Pia-
no del Parco Naturale dei Colli 
di Bergamo. I documenti stanno 
seguendo il loro iter di approva-
zione e possono essere oggetto 
di osservazioni; ma soprattutto 
sono uno strumento di indirizzo 
per lo sviluppo della revisione 
del nostro Piano di Governo del 
Territorio.
Nel corso di quest’anno abbia-
mo dato l’incarico per svolgere le 
operazioni preliminari e produrre 
i documenti necessari ad affron-

dizioni attuali.
La revisione del PGT riguarderà 
anche i due documenti che sono 
la base del governo del territorio: 
le norme tecniche di attuazione e 
il piano dei servizi.
Per quanto concerne le NTA non 
incideremo sugli indici volume-
trici ma cercheremo di introdur-

re dei meccanismi che possano 
consentire una rigenerazione ur-
bana rispettosa del contesto in 
cui si attuano.
Lo scopo del piano dei servizi è 
quello di individuare e di precisa-
re le strutture di interesse pubbli-
co o le strutture pubbliche di cui 
ha bisogno il Comune, tenendo 

in considerazione la popolazione 
residente al momento, ma anche 
quella che il documento di piano 
prevede per il futuro. Negli ultimi 
12 anni le condizioni del paese 
sono cambiate sensibilmente ed 
è quindi indispensabile rivedere 
ed eventualmente correggere ciò 
che era stato previsto preceden-
temente.
Obbiettivo dell’Amministrazione 
comunale non è solo quello di tu-
telare il territorio ma soprattutto 
valorizzarne le bellezze naturali. 
Per fare questo valuteremo at-
tentamente le indicazioni fornite 
del Parco dei Colli di Bergamo 
attraverso il suo strumento ur-
banistico e stiamo valutando di 
introdurre nelle aree del Parco la 
possibilità di realizzare fabbricati 
ad uso strumentale (attualmen-
te vietata dal nostro strumento 
urbanistico) che sono funzionali 
alla promozione territoriale. 
L’altra parola d’ordine che ci gui-
derà nel processo di revisione 
del PGT sarà: condivisione.
Cercheremo di costruire un pro-
cesso il più possibile partecipato 
coinvolgendo in primo luogo la 
Commissione Territorio, il Consi-
glio Comunale e tutta la cittadi-
nanza.
La pianificazione urbanistica è un 
momento e un processo fonda-
mentale per lo sviluppo organi-
co e sostenibile di un territorio. 
In territori come i nostri dove la 
aree verdi sono sempre meno, 
l’unica possibilità di sviluppo ri-
siede nella rigenerazione urbana 
e quindi queste sono occasioni 
necessarie ed importantissime 
per confrontarsi, fare proposte, 
ripensare e partecipare.
La prospettiva è quella di con-
vocare la conferenza dei servizi 
nei primi mesi dell’anno in modo 
tale da giungere ad una prima 
adozione della revisione del PGT 
verso metà 2019.

tare la tematica. È stato infatti 
eseguito un volo aereo che ha 
permesso di ottenere un nuovo 
rilievo aerofotogrammetrico e 
una nuova ortofoto qui riportata.
Inoltre è stata ridisegnata inte-
gralmente la tavola di zonizzazio-
ne del piano delle regole in modo 
che possa essere integrata con le 

più recenti tecniche di interazio-
ne multimediale.
Questo ci consentirà di proce-
dere alla rettifica di alcuni errori 
grafici, all’aggiornamento di pre-
visioni di ambiti di trasformazio-
ne residenziale ormai completati 
e di aggiornare la tavola dei vin-
coli in funzione delle mutate con-

RINNOVIAMO 
IL PIANO 

DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO
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Sin dal mandato precedente, il mi-
glioramento dell’illuminazione 

pubblica è sempre stata una delle pri-
orità dell’Amministrazione Comunale 
per più motivi: evitare i continui e ri-
petuti disagi dovuti ad un impianto ve-
tusto e carente, che ad ogni temporale 
lasciava al buio diverse zone perché i 
pozzetti non ben isolati, creavano un 
corto circuito che facevano saltare l’a-
limentazione dell’impianto; rafforzare 
la sicurezza riducendo al minimo le 
zone d’ombra o lo spegnimento im-
provviso di alcuni punti luce; infine, e 
soprattutto, ridurre in modo significa-
tivo la considerevole spesa energetica 
sostenuta dal Comune.
Il progetto, partendo da una ricogni-
zione puntuale dell’impianto esisten-
te, ha ottimizzato l’installazione dei 
punti luce potenziandoli al bisogno e 
aggiungendone altri dove mancavano.
Il finanziamento del progetto, che pre-
vede una spesa elevata (1.050.000€ 
come quadro economico), non avreb-
be potuto essere sostenuto dal co-
mune nelle disponibilità di bilancio 
annuale; quindi inizialmente si era 
proceduto nella modalità affidamento 
congiunto - appalto integrato. Scelta 
allora necessaria ma onerosa in quan-
to il canone annuo per ripagare il pri-
vato dell’intervento era pressoché pari 
al risparmio sui costi delle bollette. 
Per diversi anni il paese avrebbe go-
duto dell’impianto nuovo, ma non del 
risparmio considerevole sulle utenze. 
Il Contratto d’Appalto avrebbe comun-
que previsto, appena le finanze fosse-
ro state liberate a favore dell’Ammini-
strazione, la possibilità di estinguere 
anticipatamente il contratto con l’inve-
stitore e riscattare i risparmi generati 
dal nuovo impianto.
Ma la svolta è avvenuta! A ottobre, 
sono stati sbloccati i sospirati avanzi 
accantonati, permettendo ai comuni 
virtuosi di utilizzarli per finanziare pro-
getti preparati, che dovevano essere 
tassativamente assegnati entro il 31 
dicembre 2018. Tempi strettissimi dun-

que, ma grazie al fatto che, nonostante 
critiche e opposizioni, il progetto era 
già pronto, vista l’intenzione dell’Am-
ministrazione di procedere comunque 
alla realizzazione del nuovo impianto, 
abbiamo abbandonato la soluzione 
precedentemente scelta, procedendo 
con solerzia ad attuare i vari adempi-
menti richiesti dalle procedure e nor-
mative entro i termini e i tempi previ-
sti.
Il nuovo impianto di illuminazione 
pubblica si farà finanziato direttamen-
te dal Comune.
Quali i vantaggi oltre all’utilizzo, già 
dal prossimo anno, di un nuovo ed ef-
ficiente impianto di illuminazione? Tut-
to il risparmio su bolletta e manuten-
zioni che il nuovo impianto genererà, 
diventeranno quindi ulteriori risorse 
che potranno essere utilizzate nella 
spesa corrente.
Mentre state leggendo si stanno ul-
timando le operazioni della gara di 
appalto e, in primavera, inizieranno i 
lavori di installazione dei primi corpi 
luminosi a led.
L’attuale impianto è composto da 1572 
corpi luminosi, alimentati da 18 qua-
dri elettrici: il lavoro che si andrà a fare 
sarà quello della completa sostituzione 
di tutti i corpi illuminanti; di interventi 
di raddrizzamento e consolidamento 
di alcuni sostegni non in buone con-
dizioni (sono previsti il rifacimento dei 
collari di protezione in cemento dove 
gli esistenti risultino rovinati e la ver-
niciatura dei pali ammalorati od ossi-
dati del tipo non zincato; della verifica 
delle tratte di cavi presenti sull’intero 
impianto e della sostituzione di quei 
tratti danneggiati o logorati; dell’isola-
mento dei vari pozzetti, così da evitare 
contatti tali da generare il blackout di 
parte dell’impianto; della classificazio-
ne, mediante numerazione progres-
siva e indicazione del quadro di ap-
partenenza, di tutti i corpi illuminanti, 
così da semplificare le operazioni di 
riconoscimento delle sorgenti che ne-
cessitano di eventuale manutenzione; 

INTERVENTO 2 – Via Privata Masnada 
(percorso pedonale che dal vigneto 
porta a via Colle lochis): è prevista la 
formazione di n°7 nuovi punti luce
INTERVENTO 3 – Pedonale di Via Fer-
mi (Scortarola): è prevista la formazio-
ne di n°7 nuovi punti luce e relative 
opere edili necessarie
INTERVENTO 4 – Area verde Asilo 
“Percassi”: è prevista la sostituzione 
di n°9 punti luce esistenti con n°9 ap-
parecchi di tipo “arredo urbano”
INTERVENTO 5 – Nell’area del Cimite-
ro sono presenti n°6 apparecchi illumi-
nanti e n°34 proiettori da incasso filo 
terreno: Per gli apparecchi su pilastro 
è prevista la sostituzione della sorgen-

te attuale con sorgente LED, mentre 
per i proiettori a terra è prevista la so-
stituzione completa dell’apparecchio 
(con annesse opere edili) con nuovo 
proiettore dotato di sorgente LED
INTERVENTO 6 – Pedonale di Via Boi-
to: è prevista la formazione di n°3 nuo-
vi punti luce
INTERVENTO 7 – Scaletta di collega-
mento Tombotto/ zona cimitero: è pre-
vista la formazione di n°4 nuovi punti 
luce.
INTERVENTO 8 – Via Pascolo dei Te-
deschi: è prevista la formazione di n°8 
nuovi punti luce
Questi interventi sono sicuramente 
importanti perché vanno a sistemare 

zone del nostro paese che ad oggi non 
sono illuminate e che, grazie a questi 
interventi, diventeranno sicuramente 
più fruibili e sicuri.
 Il lavoro previsto è sicuramente im-
portante e impegnativo, ma ci permet-
terà di rispondere in modo efficiente 
ed innovativo alle richieste dei citta-
dini che crediamo saranno finalmente 
soddisfatti di che chiedono sicurezza, 
sostenibilità, visibilità e risparmio.
Cercando di andare oltre alle polemi-
che e alle strumentalizzazioni, siamo 
certi che alla fine il risultato finale met-
terà tutti d’accordo e permetterà, final-
mente, di vedere il nostro paese sotto 
una luce diversa….

della rimozione dei regolatori di flusso 
presenti sulla rete che verranno sosti-
tuiti con quadri di protezione e coman-
do, dotati di almeno due protezioni 
differenziali in cascata e selettive (una 
generale e una specifica per ogni cir-
cuito), di differenziali autoripristinanti 
con autotest e di dispositivo di coman-
do (teleruttore) azionato da orologio 
astronomico. 
Sono state individuate dall’Ammini-
strazione n°8 aree di intervento ove è 
richiesto il completamento degli im-
pianti di pubblica illuminazione:
INTERVENTO 1 – Via Colle Lochis: è 
prevista la formazione di n°4 nuovi 
punti luce, aggiuntivi ai n°2 esistenti

FACCIAMO LUCE: FINALMENTE 
SI RINNOVA E SI INNOVA
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I lavori in corso lungo la provin-
ciale Damine – Villa d’Almè pro-

curano indubbiamente diversi di-
sagi per la cittadinanza di Mozzo 
e sono molte le aspettative per 
una risoluzione della congestio-
ne da traffico con criticità ormai 
storiche e connesse al cantiere. 

 Cerchiamo di vedere le situazio-
ni su cui la cittadinanza aspetta 
risposte: 
1.  Per quanto attiene il problema 

acustico sulla Dorotina alta, ir-
risolto nel progetto esecutivo, 
una prima risposta positiva è 
quella che verrà realizzato un 
dosso di terra ricoperto di ve-
getazione lungo il “parco dei 
Frutteti”; siamo ancora in atte-
sa di risposte in merito ai pan-
nelli fonoassorbenti sul tratto 
più a nord;

2. Per la durata dei lavori è pre-
vista la limitazione al traffico 
dei non residenti provenien-
ti da Ponte S.Pietro lungo via 
Papa Giovanni, dalle ore 7.00 
alle ore 8.30. Il provvedimento 
è stato deciso per tamponare 
l’incolonnamento lungo via 
Piatti in uscita durante le ore 
di punta;

3. Successivamente al comple-
tamento dei manufatti del 
Riolo, e quindi alla deviazio-
ne dell’acqua corrente, verrà 
allestita la carreggiata prov-
visoria che attraverserà l’ap-
pezzamento a nord. Questo 
tracciato si avvicinerà notevol-
mente alle abitazioni (vedi im-
magine a lato), e verrà rimos-
so solo al termine dei lavori di 

realizzazione della trincea che 
sottopassa la nuova rotatoria.

4. Inizierà a breve l’allargamento 
del ponte su via Papa Giovanni 
per consentire la realizzazione 
della corsia di arroccamento 
che consentire il migliore svin-
colo in direzione Dalmine sia 
in uscita che in ingresso (vedi 
immagine a lato); La corsia se-
parata rispetto alla carreggiata 
principale metterà in sicurez-
za rispetto ad una situazione 
odierna veramente difficile e 
pericolosa.

5. Gli ingressi dai vari quartieri 
sulla Strada Provinciale, ven-
gono previsti in progetto con 
una traiettoria senza possibili-
tà di accelerare.

_____________________

Sulle diverse strade di quartiere, 
in occasione del rifacimento del-
la segnaletica stradale, si cerca 
di trovare soluzioni rispetto ad 
una annosa mancanza di par-
cheggi: una scarsità di posti auto 
che deriva da abitudini, dotazio-
ne familiare di auto, e anche ca-
renza di parcheggi riconducibile 
all’urbanistica degli anni 60 e 70 
che non aveva previsto un simile 
incremento di auto. In attesa che 
anche in Italia si concretizzino le 
tendenze di altri paesi nord Euro-
pei (in Inghilterra i Giovani non 
comprano l’auto e non fanno la 
patente,… forse perché hanno 
l’alternativa di un trasporto pub-
blico efficiente?), qualcosa va 
pensato: per garantire la sicurez-
za lungo le strade con il rispetto 

del codice della strada, si è prov-
veduto a convertire molte strade 
da doppio senso di marcia in sen-
so unico, in modo da riservare la 
corsia ai posti auto, che già im-
pegnavano la sede stradale in si-
tuazioni irregolari e insicure. Così 

è avvenuto in via D’Annunzio, via 
Quarenghi e Marieni, Via Rossini, 
Via Panzini, via Cattaneo, e a bre-
ve in via Ponchielli e Respighi.
Questo intervento verrà adottato 
anche in via Verdi, per abbinare 
la possibilità di ricavare una pista 

ciclabile che possa portare i bam-
bini e l’utenza debole a scuola in 
biciletta; garantire la circolazione 
e ridurre la velocità di scorrimen-
to su un tratto rettilineo e poter 
raggiungere luoghi pubblici im-
portanti in totale sicurezza. 
 Il senso unico verrà riservato alle 
auto in direzione sud.

_____________________

E per concludere un flash sul 
progetto del raddoppio ferrovia-
rio Ponte S.Pietro - Montello, un 
progetto di cui si parla da 50 anni, 
con molte attese volte ad un ser-
vizio metropolitano (unica solu-
zione per ridurre la congestione 
da traffico), sul quale da un paio 
di anni si sono spese molte pa-
role, con un stanziamento com-
plessivo di 70 milioni. Il sindaco 
ha partecipato a diverse riunioni 
convocate in Regione e l’Ammini-
strazione Comunale ha compiuto 
tutte le azioni possibili, fornendo 
anche soluzioni migliorative fatti-
bili e già attuate in altri paesi eu-
ropei (casi studio), affinchè si po-
tesse attuare un “sogno” di avere 
un trasporto moderno, compe-
titivo rispetto all’automobile, e 
all’altezza delle esigenze di un’a-
rea metropolitana ormai densa e 
congestionata.

VIABILITÀ CON UN OCCHIO ALLA SOSTENIBILITÀ

Viabilità provvisoria per avviare 
gli scavi della trincea

Svincoli intersezione 
via Papa Giovanni
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L’ufficio Sportello al cittadino è un servizio in-
novativo che vuole favorire, semplificare ed 
estendere la comunicazione tra i cittadini e 
la Pubblica Amministrazione, rappresentan-
done il punto di incontro con l'obiettivo di far 
conoscere meglio la molteplicità dei servizi 

erogati e cercando accorciare le distanze fra chi opera all'interno della 
struttura comunale e chi usufruisce dei suoi servizi. Comunicare, dia-
logare con i cittadini e orientarli nell'organizzazione spesso articolata 
della Pubblica Amministrazione è la principale attività che viene svolta.
Presso l'ufficio vengono raccolti i suggerimenti e le proposte dei citta-
dini al fine di migliorare il funzionamento della macchina amministra-
tiva, le segnalazioni e reclami inerenti i servizi 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 qua-
lità e la modalità di offerta dei servizi.
L'ufficio si pone quale primo punto di accesso per i cittadini che pos-
sono svolgere pratiche di primo livello, ottenere informazioni sui servi-
zi comunali ed essere orientati correttamente nell'espletamento delle 
pratiche che presentano maggiore complessità:
- supporto nell’illustrazione e nell’adempimento delle pratiche relati-

ve al cambio di residenza a quelli fiscali e tributari, a quelle conse-
guenti al decesso di un congiunto; 

- rilascio del PIN della CRS e della modulistica di base dei diversi setto-
ri con il supporto nella compilazione, cartacea o on line della stessa; 

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

Con l'apertura di questo sportello, sono stati demandati a questo servi-
zio il preciso compito di garantire l'esercizio dei diritti d'informazione, 
di accesso e partecipazione; di attuare, mediante 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'Amministra-
zione.

Stilare un resoconto delle nostre attività di op-
posizione lascia senz’altro un po’ di amaro in 
bocca. In primis, perché risulta davvero fatico-
so fare opposizione a un’amministrazione che, 
da quanto arroccata attorno alla sua smisurata 
presunzione, appare più un muro di gomma. 
Già, perché come accade con i muri di gomma 
più ti scagli, mettendoci tutta la veemenza e la 
caparbietà del caso, e più ti vedi rimbalzato. E 
il muro resta lì, inerte, nella sua presunzione, 
come se nulla fosse mai accaduto. Non per 
questo abbiamo rinunciato a portare avanti la 
nostra missione: una missione fatta di ascol-
to, di comprensione e di istanze puntualmente 
portate agli occhi e alle orecchie dell’Ammini-
strazione e di tutto il Consiglio comunale. Ab-
biamo dato voce a tutti i cittadini e la nostra 
attenzione, lungo quest’anno ormai agli sgoc-
cioli, si è concentrate su diverse questioni.
IL NUOVO AUDITORIUM. L’opera, che doveva 
essere ultimata entro l’anno, può vantare al-
cuni pregi. Tuttavia riteniamo che la sua realiz-
zazione sia di importanza secondaria, per non 
dire accessoria, rispetto al tema della sicu-
rezza di bambini, ragazzi, insegnanti e di tutti 
coloro che ogni giorno vivono gli edifici scola-
stici, in particolare quelli della Scuola Prima-
ria. Pare sconcertante infatti che, con i lavori 
dell’auditorium in via di completamento, solo 
oggi qualcuno si ricordi che prima delle opere 
è necessario procedere con le valutazioni di 

sicurezza, iniziando dai piani di vulnerabilità 
sismica. 
LA SANITÀ LOCALE Uno dei medici di base di 
stanza presso l’ambulatorio comunale di Via 
Verdi ha scelto di spostare lo studio a Curno, 
creando forti disagi ai nostri cittadini, in parti-
colare ai pazienti più fragili e meno autonomi. 
Chiaro a tutti che è facoltà del medico sceglie-
re la propria sede di servizio, ma riteniamo 
doveroso che determinate scelte vadano con-
certate, senza cogliere di sprovvista i cittadini. 
SICUREZZA E FURTI Proseguono ancora oggi 
le segnalazioni di furti nelle abitazioni e nelle 
attività commerciali. La carenza nell’organico 
della Polizia Locale, conseguente alla scelle-
rata convenzione con Paladina, si conclama 
quotidianamente anche al cimitero, con tanto 
di sottrazione di fiori, ricordi, oggetti sempli-
ci ma dall’alta valenza affettiva, che i parenti 
depongono sulle tombe dei propri cari. Gio-
va ricordare che già lo scorso marzo abbiamo 
presentato un’interpellanza perché sia posta 
fine a questa situazione, ma, evidentemente, 
dato il reiterarsi degli episodi, non c’è fine al 
peggio. 
AMBIENTE E DEGRADO. L’affezionato “Monte 
di Mozzo” che a modo suo garantisce un mi-
nimo di lustro al paese viene trasformato in 
discarica dall’incuria e dall’inciviltà e l’ammi-
nistrazione volta il capo. Sono ormai mesi che 
registriamo tracce inequivocabili del degrado, 

spec ia lmente 
nei fine setti-
mana. Eppure 
al monitoraggio 
non ha mai fatto 
seguito un’azio-
ne concreta e 
risoluta, in grado di debellare il fenomeno.
MIASMI OLFATTIVI. Rimaniamo vigili rispetto 
a questo problema e ci sconcerta vedere come 
solo dopo 5 lunghi anni l’amministrazione si 
sia affidata a dei tecnici specializzati per un 
approccio professionale a questo delicato 
problema.
Vista la sufficienza assunta dall’amministrazio-
ne nel gestire il problema, ci chiediamo come 
possa gestire una futura possibile espansione 
dell’azienda. 
Il lavoro, in conclusione, non manca. In certi 
momenti lo scoramento sembra voler prevale-
re ma gli attestati di stima profusi dalla cittadi-
nanza e la caparbietà insita in quest’opposizio-
ne fanno sì che al dunque abbiano la meglio 
l’orgoglio e il coraggio di non arrendersi mai. 
Quest’opposizione andrà avanti, con ancor 
più fermezza e intransigenza, consapevole che 
la presunzione troverà vita breve nel bilancio 
complessivo dell’attività compiuta al servizio 
di un paese. Con queste premesse, nel cuo-
re e nell’animo, auguriamo a tutti i cittadini di 
Mozzo Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Siamo giunti alla 
fine di un altro 

anno di lavoro ed 
è tempo di dare con-

to della nostra azione e 
cercare di capire se si è riusci-

ti a raggiungere gli obiettivi, prefissi, 
nella consapevolezza che si debba e 
si possa fare ancora meglio. Pensia-
mo che quanto fatto quest’anno ab-
bia comunque dato una risposta alle 
criticità e alle esigenze evidenziate dai 
Cittadini, convinti di aver imboccato la 
giusta direzione per arrivare a trova-
re soluzioni appropriate e condivise. 
Si è lavorato per la sicurezza avendo 
operato per l’assunzione di un quarto 
vigile, che presto entrerà in organico, 
e con il costante aggiornamento delle 
telecamere presenti sul territorio. 
Con i nostri giovani si stanno costruen-

do, attraverso un lavoro di contatto e 
prossimità, percorsi e iniziative atte 
a renderli consapevoli e responsabili 
verso il rispetto e la valorizzazione del 
bene comune: di questo lavoro stiamo 
già cominciando a vedere i primi con-
creti risultati. 
Si stanno mettendo in campo soluzio-
ni per ovviare a situazioni deprecabili 
come i furti al cimitero per cui stiamo 
lavorando per attuare una forma di 
presidio permanente in quell’area. 
Si è reso il paese più vivibile riveden-
do la viabilità in alcune zone critiche 
mentre si lavora sulla creazione di 
nuovi percorsi ciclabili. 
Si sono messe in campo nuove e ul-
teriori azioni e investimenti per arriva-
re alla soluzione del disagio olfattivo. 
Grazie ai fondi sbloccati ad ottobre 
stiamo mettendo in sicurezza le nostre 

scuole con interventi di adeguamento 
antisismico. 
Il tutto in un clima che cerca di rendere 
il cittadino partecipe e informato: am-
ministrare è ascoltare, confrontarsi e 
rendere concreta la fiducia che Voi ci 
avete dimostrato, lungo una strada 
che vogliamo percorrere insieme. Gra-
zie a ciascuno di Voi per ciò che fate 
per rendere il nostro paese accoglien-
te, solidale, attento, disponibile e ge-
neroso ma soprattutto prossimo a chi 
fa più fatica e necessita di una mano. 
Continuiamo insieme a costruire un 
paese che non è un mero insieme di 
persone ma una matura comunità di 
cittadini! Solo così si Innova Mozzo… 
insieme.
Un caloroso augurio di Buon Natale e 
sereno anno nuovo dal Gruppo Consi-
liare di Innovamozzo.

 
 

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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L’OPPOSIZIONE COSTRUTTIVA 
DI UNA MAGGIORANZA SORDA

 LA CONCRETEZZA DEI FATTI!
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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. 14,00 - 17,30
GIOV. 14,00 - 17,30
VEN. 14,00 - 17,30
SAB. 08,30 - 12,30 - 14,00 - 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
MAR  09,30-11,30
GIO  15,00-17,00

VEN.  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


