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Cari concittadini,
il nuovo anno è iniziato all’insegna della massima 
efficienza, grazie all’approvazione a dicembre 2017 del 
bilancio di previsione 2018.

Dal punto di vista pratico ciò ha consentito agli uffici 
di essere operativi sin da gennaio, per raggiungere gli 
obiettivi annuali.

Per quanto riguarda gli interventi più imminenti, è stata 
bandita la gara per le asfaltature, che avranno luogo 
questa primavera.

Si tratta di un intervento del valore complessivo di 
250.000 € finalizzato alla sistemazione dei tratti stradali 
più ammalorati e alla realizzazione di un nuovo tratto di 
marciapiede in via Rigla.

Sempre via Rigla sarà oggetto di un duplice intervento:

•	 di concerto con il Comune di Sorisole è stato 
definito un progetto di riqualificazione stradale, a 
carico del nuovo supermercato che sta sorgendo 
in corrispondenza dell’innesto con il provinciale, 
finalizzato a mettere in sicurezza l’incrocio e a 
garantire un percorso pedonale più 
sicuro per i pedoni;

•	 verrà presto installato un sistema di 
telecamere intelligenti che consente 
di individuare più facilmente gli 
automobilisti che percorrono la 
via per "saltare" la coda lungo il 
provinciale.

I controlli della polizia locale saranno 
più efficaci e si riuscirà a evitare che 
la via, le vie del paese, subiscano al 
mattino un carico eccessivo di traffico dovuto da chi 
utilizza impropriamente le strade interne per evitare gli 
intasamenti dell’asse principale.

Proprio per rendere più efficace la presenza della 

Polizia Locale, in questa come in altre aree, è in corso la 
selezione per l’assunzione, in via definitiva, di un nuovo 
agente, che porta a 3 unità la dotazione complessiva 
della polizia locale.

Un aiuto alla sicurezza è anche la sostituzione di tutti i 
corpi illuminanti con tecnologia LED (in corso). Oltre a un 
consistente risparmio energetico, l’intervento garantisce 
un’illuminazione continua e più intensa durante le ore 
notturne.

Il programma sul patrimonio pubblico ha subito una 
inaspettata, quanto gradita, modifica perché nei primi 
giorni dell’anno è arrivata, da parte del Ministero 
dell’Economia e della Finanza, la comunicazione della 
concessione di uno “spatto” (vale a dire la possibilità di 
utilizzare l’avanzo di amministrazione) di 260.000 € che 
verranno applicati su una doppia linea d’intervento:

•	 120.000 € utilizzati per il rifacimento del campo di 
calcio a 7, ormai usurato, in via 8 Marzo e del relativo 
impianto di illuminazione;

•	 i restanti 140.000 € finanziano la progettazione 
esecutiva di alcuni importanti interventi strategici, 

quali la trasformazione in centro diurno 
della stazione in zona mercato, la 
sistemazione del centro Vivace, la messa 
in sicurezza della frana sul sentiero che 
conduce a Olera ed alcuni approfondimenti 
urbanistici relativi al P.G.T.

Per quanto riguarda questi ultimi, in 
coerenza con il programma elettorale 
e con gli impegni assunti all’atto della 
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con 
la Società TEB per lo sviluppo della linea 

tranviaria T2, sono stati conferiti due distinti incarichi 
di approfondimento progettuale. Lo scopo: ricercare le 
soluzioni che consentono di salvaguardare il più possibile 
l’attuale percorso ciclo-pedonale.

Approfondimenti progettuali sulla TEB, percorso PGT, 
concorso di idee per le aree pubbliche.

LA NuovA sfiDA Di oGGi è GuiDArE ALLA 
TrAsformAzioNE DELLA PoNTErANicA Di DomANi

il programma sul 
patrimonio pubblico ha 
subìto un’inaspettata 
modifica perché nei 
primi giorni dell’anno è 
arrivata dal ministero 
dell’Economia e della 
finanza, la comunicazione 
della concessione di uno 
spatto di 260.000 €.



•	 Il primo approfondimento è stato affidato ad una 
società specializzata in trasportistica, Systematica, 
ed è finalizzato a comparare tra loro diversi scenari 
progettuali di sviluppo della tranvia 
sul nostro territorio, per individuare il 
migliore;

•	 il secondo è stato affidato allo studio 
di architettura Marco Lameri, già 
incaricato della redazione della 
variante 2 al P.G.T., per approfondire 
e riorganizzare il sistema degli spazi 
pubblici alla luce del passaggio della 
linea tranviaria;

I risultati degli studi, esposti nel corso di un’assemblea 
pubblica molto partecipata, hanno evidenziato che 
la soluzione ottimale, all’esito di un confronto 
multicriteriale, è quella che prevede il 
passaggio sull’ex sedime ferroviario, già 
previsto da TEB.

L’analisi ha però evidenziato diversi 
profili critici nel progetto TEB 
quali, ad esempio: il transito 
della tranvia all’incrocio di 
Pontesecco, il perfezionamento 
del collegamento con la pista 
ciclabile, l’impatto sulla piazza 
del mercato. Sono state quindi 
formulate proposte migliorative 
che consentono di ridurre l’impatto 
dell’opera sul sistema della mobilità 
dolce già consolidato, sul traffico 
veicolare e, più in generale, sul sistema degli 
spazi pubblici.

Alla luce degli approfondimenti è ora possibile aprire un 
confronto tecnico con TEB affinché il progetto venga 
rivisto consentendo un migliore inserimento dell’opera 
nel nostro territorio e preservando l’utilizzo della pista 
ciclo pedonale e delle funzioni pubbliche 
che si sono consolidate lungo il suo 
percorso.

Ci rendiamo conto che si tratta di un 
passaggio cruciale per Ponteranica: da 
un lato occorre dare una risposta, non 
più procrastinabile, al problema traffico, 
divenuto ormai insostenibile; dall’altro 
occorre fare di tutto per ridurre l’impatto 
dell’infrastruttura, lavorando affinché sia massimizzato 
il potenziale rigenerativo dell’opera e non si perda la 
fruizione pubblica di un’area vitale per il nostro Comune.

Da questo punto di vista il confronto con TEB appare 
promettente: nel progetto preliminare si è già ottenuto 
il raddoppio (da 2 a 4 metri) della sezione della pista 
ciclabile che affiancherà per tutto il percorso la tranvia, 

ed è stata già considerata la possibilità di sospendere 
nel tratto di Ponteranica la palificazione per la fornitura 
dell’energia elettrica, riducendo così l’impatto visivo 

dell’infrastruttura.

Come anticipato, altre modifiche più 
sostanziali sono in fase di discussione e 
gli investimenti progettuali che abbiamo 
finanziato si stanno rivelando un’ottima 
base scientifica sulla quale lavorare.

Altrettanto utile si sta rivelando 
l’approfondimento urbanistico sul sistema 
degli spazi pubblici, che ci porterà, 

prima della fine dell’anno, a lanciare un concorso di 
progettazione per la valorizzazione e la riorganizzazione 
del sistema degli spazi pubblici, che si sviluppano lungo 

l’asta dell’ex sedime ferroviario.

L’idea è: governare le trasformazioni 
che il passaggio della tranvia 

determinerà, rafforzando le 
connessioni tra gli spazi pubblici 
e le funzioni private che 
caratterizzeranno la Ponteranica 
di domani.

Sempre in tema di “cambiamenti 
epocali” ritengo doveroso 

complimentarmi con i cittadini 
tutti per come sono state recepite 

le novità introdotte dal sistema di 
raccolta dei rifiuti puntuale.

Rimando all’articolo dell’assessore 
Cremaschi per le questioni tecniche, e mi 

limito a sottolineare un fatto: i primi dati dimostrano 
l’evidente aumento della quota di rifiuto differenziata, 
confermando quindi l’efficacia del sistema e, soprattutto, 
l’attenzione nei conferimenti da parte di ognuno di voi, 

di noi.

Sempre in tema rifiuti, anticipo che è in 
corso di predisposizione il Centro di Riuso 
presso la stazione ecologica, che consente 
di dare una nuova vita agli oggetti di cui 
vogliamo liberarci, ma che sono ancora 
"buoni" e che, quindi, potranno essere 
ritirati da chi ne ha la necessità, secondo un 
preciso regolamento.

Si tratta di un altro significativo passo avanti per un 
modello di sviluppo consapevole e sostenibile.

Termino invitandovi a farci sapere sempre opinioni e 
suggerimenti, nelle assemblee pubbliche, o, come spesso 
avviene, via social: perché è solo attraverso il confronto 
che si possono costruire le cose migliori. •

si tratta di un passaggio 
cruciale per Ponteranica: 
occorre da un lato 
dare una risposta, non 
più procrastinabile, 
al problema traffico; 
dall’altro fare di tutto 
per ridurre l’impatto 
dell’infrastruttura.

L’idea è: governare 
le trasformazioni che 
il passaggio della 
tranvia determinerà, 
rafforzando le 
connessioni tra gli 
spazi pubblici e le 
funzioni private”

 



cesare cremaschi
Assessore all’edilizia, urbanistica, lavori pubblici, 
manutenzioni, ambiente. 

Riceve martedì 19-21 e su app. giovedì 9-12
assessore.territorio@comune.ponteranica.bg.it

chiara Gamba
Assessore ai servizi sociali e cultura.

Riceve martedì 19-21 e su app. venerdì 9-12
assessore.servizisociali@comune.ponteranica.bg.it

susanna Pini
Vicesindaco, Assessore alle politiche educative e istruzione. 

Riceve su app. martedì 8.30-12.30 / 18-21
assessore.politicheducative@comune.ponteranica.bg.it

Dario ceruti
Assessore al bilancio, associazioni, sport e sicurezza. 

Riceve martedì 19-21 e su app. lunedì 9-12
assessore.associazioni@comune.ponteranica.bg.it

Gli assessori in ascolto:

 Sono diverse le manifestazioni in paese per 
quello che è passato alla storia come "l’anniversario della 
liberazione d’Italia". Eccole tutte:

Lunedì 23 aprile alle 16 / Centro Vivace
Laboratorio di stampa tipografica - per ragazzi delle 
scuole medie

Vengono messi a disposizione antichi strumenti di stampa 
a caratteri mobili, un tirabozze, caratteri in piombo o 
legno. Con questi ognuno dei partecipanti può stampare 
la parola scelta, la più evocativa tra quelle ricavate dalla 
lettura di documenti dell’epoca.
Il peso dei caratteri, la fatica e la dedizione richieste 
dal metodo di stampa, invitano all’attenzione e al 
riconoscimento dell’importanza di una parola e ai 
contenuti di memoria che si porta dentro. Partecipazione 
libera.*

Venerdì 27 aprile alle 20.45 / Biblioteca di Ponteranica
Laboratorio di rilegatura - per adulti

Partendo dal lavoro elaborato dai ragazzi delle medie, si 
impara a rilegare un diario sul quale annotare pensieri e 
memorie. Partecipazione libera.*
Si richiede di portare carta, di qualsiasi formato e 
grammatura. Il resto è fornito dall’associazione.

* Per informazioni e iscrizioni:
Ilaria: 333 5985 395
e-mail: saq.educativa@gmail.com
A cura di Sotto alt(r)a quota

Mercoledì 25 aprile

ore 9.00 - Celebrazione presso il Municipio
ore 9.20 - Celebrazione al monumento dei caduti via 4 
Novembre
ore 15.00 - Passeggiata al monumento della resistenza 
nel Parco dei Colli. Partenza da piazza del mercato,  
A cura di Sotto alt(r)a quota •

LA mEmoriA è imPorTANTE. 
NoN rELEGhiAmoLA, 

riLEGhiAmoLA.

 Da marzo è attiva la Rete degli Sportelli per 
l’Assistenza familiare e del registro territoriale degli 
assistenti familiari, promossa dall’Ambito 1 di Bergamo, 
di cui facciamo parte, con la collaborazione di sindacati, 
Acli e cooperative. 
L’obiettivo è duplice: dare un supporto a tutte le famiglie 
nella ricerca e nell’individuazione della professionalità 
richiesta e fornire a chi si iscrive consulenza in tema di 
contratti di lavoro e forme di assunzione.

Vedi: Legge regionale 25 maggio 2015 - n.15 Interventi 
a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli 
assistenti familiari e della DGR 5648/2016.

Per richieste e/o informazioni: assistente sociale Ilaria 
Rota tel. 035 571026 interno 6-3 •

finalmente un riferimento 
per chi cerca e chi offre.

BADANTi QuALificATE

Non tenete nel cassetto le vostre più  
belle foto di Ponteranica di ieri e di oggi! 

Inviatele in alta risoluzione a: 
notiziario@comune.ponteranica.bg.it 
Selezioneremo le migliori per pubblicarle in 
copertina sui prossimi numeri del notiziario. • 

in questo numero: vista d'epoca dalla costa Garatti.

LA TuA foTo iN 
coPErTiNA!

25 !Festa della      1945
Liberazione    2018

Viva la   
   Liberta’



[LE BrEvi Di iEri]

 Anche nel 2018 la Regione 
destina il fondo non autosufficienze 
alle disabilità meno gravi (B2).  
Sono previste le seguenti forme di 
sollievo:

1. Buono sociale mensile per i care 
giver familiari.

2. Buono sociale mensile per 
acquistare le prestazioni da 
un assistente personale, con 
regolare contratto badante.

3. Voucher sociali per sostenere la 
vita di relazione di minori con 
disabilità (es.CRE).

4. Buono sociale mensile per 
progetti di vita indipendente (es. 
Dopo di noi, Città Aperta).

Ecco chi può fruirne e le modalità 
d’accesso alla Misura B2:

•	 Persone di qualsiasi età, al 
domicilio, con gravi limitazioni 
della capacità funzionale che 
compromettono particolarmente 
l’autosufficienza e autonomia 
personale nell’attività quotidiana, 
sociale e di relazione.

•	 In condizione di 
gravità così come 
accertata ai 
sensi dell’art. 3 
comma 3 della 
legge 104/92.

•	 B e n e f i c i a r e 
della indennità 

di accompagnamento, di cui alla 
legge n.18/1980.

Valore ISEE per l’accesso come 
definito dagli Ambiti:

•	 Soglia ISEE di 22.000 € (ISEE 
richiesto socio sanitario).

•	 Soglia ISEE di 30.000 € (ISEE 
richiesto per minori).

•	 In caso di progetti di vita 
indipendente, il valore massimo 

ISEE è pari o minore di 
20.000 €.

Per richieste e/o 
informazioni: assistente 

sociale Ilaria Rota tel. 035 
571026 interno 6-3 •

forme di sollievo

BoNus rEGioNALi PEr ALLEviArE LE fAmiGLiE coN DisABiLi

in due ore di guerra si 
impara tutto sugli uomini.
Grande successo di pubblico il 
20 gennaio scorso per l’incontro 
con Paolo Rumiz, scrittore, 
giornalista e corrispondente, 
nell’ambito del Festival dei Narratori 
"Presente Prossimo". Si è parlato 
di geopolitica, guerra, di tutte 
le guerre, ma anche di come la 
musica possa creare un’armonia 
di pace. Con Davide Sapienza.  
Info: presenteprossimo.it •

una notte cullati dai libri. 
Per la prima volta a Ponteranica 
la "Notte in Biblioteca". Muniti 
di sacco a pelo e materassino, 20 
entusiasti ragazzi delle elementari 
hanno trascorso la serata tra 
giochi, letture e racconti per bimbi 
coraggiosi. E la mattina tutti quanti 
a far colazione insieme. A cura 
del Sistema bibliotecario del Nord 
Ovest. Informatevi sulle attività 
in programma, sono tantissime.  
Info: 035 577302 • 

Gli adulti differenziano,  
i ragazzi... anche.
Un percorso di educazione 
ambientale nelle scuole per educare 
a non sprecare e non sporcare. 
Laboratori di raccolta differenziata, 
sull’effetto serra, le energie rinnovabili 
e il compostaggio domestico. Meglio 
insegnare a rispettare il pianeta fin 
da piccoli. A cura di Andrea Nanni, 
con la collaborazione della ditta 
Zanetti. Gennaio/aprile 2018 •

mangiare bene per vivere 
al meglio la vecchiaia.
Nell’ambito del percorso "Imparare a 
mangiare bene" un incontro aperto 
a tutti dedicato all'Alimentazione 
dell’anziano: a chi sta vivendo i 
cambiamenti dell’età, a chi degli 
anziani se ne prende cura e a chi a 
quell’età vuole arrivare informato! 
Con la nutrizionista R. Madaschi. 19/4 
alle 16.30, presso Auser ex-stazione. 
Info: servizi alla persona f.micheli@
comune.ponteranica.bg.it •

metti le mani in ciclo e vai!
Sono al via i corsi di ciclomeccanica, 
per diventare esperti di due ruote a 
360°: dai freni alle forature, dai cambi 
ai lucchetti e a come affrontare i 
cicloviaggi, alla fine la bicicletta non 
avrà più segreti.
Primo incontro il 28 aprile, ultimo 
il 26 maggio, alle 16.00, presso la 
ciclostazione dei colli ex-stazione di 
via Valbona.
Info: pedalopolis.it  
Fb: quelli della ciclo-stazione •

insieme 
si pulisce 
presto e bene.
Alpini, Cacciatori e 
Protezione civile sono 
sempre coinvolti: a febbraio si è 
pulito il Morla e ad aprile si è riparato 
la staccionata del parco Bopo. Per 
il 7 maggio, insieme all’Oratorio, è 
prevista la pulizia dei bordi di via 
Castello, Croce dei morti, Maresana, 
Pasinetti, Rosciano. Aperta a tutti. 
Iscrizioni: uff. Ecologia 035 571026 •

[LE BrEvi Di DomANi]



Quote fisse e quote variabili, utenze domestiche e non, costi di gestione.

TuTTo QuELLo chE occorrE sAPErE suLLA NosTrA TAri

 Con l’anno nuovo sono iniziati il nuovo sistema 
di raccolta del rifiuto indifferenziato e il nuovo sistema 
di conferimento di alcune tipologie di rifiuti presso il 
Centro di Raccolta (CDR) di via 8 Marzo.

L’accesso al CDR avviene tramite la carta nazionale 
dei servizi (CNS). In tal modo possono accedere solo 
le utenze autorizzate che risultano titolari di un’utenza 
TARI nel comune di Ponteranica. 

I costi di gestione del CDR sono compresi nella TARI e 
vengono suddivisi fra le utenze indipendentemente dalla 
quantità o tipologia di rifiuti conferiti.

Per ridurre i costi di gestione stiamo lavorando sulle tre 
tipologie merceologiche che incidono maggiormente 
perché, oltre che per il trasporto presso il centro finale di 
conferimento, dobbiamo pagare per il loro smaltimento.

Le tipologie sono: INGOMBRANTI, LEGNO, VERDE.

Per le altre tipologie le modalità di conferimento restano 
e resteranno invariate.

  Quest’anno si procederà  
 alla sola pesatura al fine di  
determinare la quota prodotta dalle 
utenze domestiche e non domestiche 
e determinare il quantitativo medio 
conferito dalle prime.

Dal prossimo anno si introduce un sistema di pesatura e 
pagamento.

Per le utenze domestiche sarà individuata una quantità 
massima di rifiuto conferibile compresa nella TARI.  
I quantitativi superiori saranno pagati secondo tariffe 
ancora da individuare.

Le utenze non domestiche pagheranno ad 
ogni conferimento, secondo le tariffe stabilite.  
Quindi nella loro TARI non saranno computati i costi di 
smaltimento e trasporto di ingombranti, legno, verde. 
Potranno conferirli presso il CDR o altri centri di raccolta 
in base all’offerta che riterranno più vantaggiosa.

Nuovo sistema di raccolta dei rifiuti 
indifferenziati.
Dopo alcune incertezze iniziali, il sistema sta funzionando 
senza problemi grazie all’impegno di noi cittadini e della 
ditta Zanetti. I primi dati mostrano un netto calo dei 
rifiuti raccolti, ma siamo solo all’inizio ed è prematuro 
trarre conclusioni.

Chiariamo alcuni importanti aspetti relativi alla TARI.

La TARI copre il 100% dei costi del servizio di igiene 
urbana. Il piano finanziario 2018 vale complessivamente 
497.581 €. L’importo è ripartito fra le varie utenze 
secondo i criteri qui riportati.

La TARI è suddivisa in tre componenti:

A. Quota fissa, comprende i costi di: servizio raccolta, 
trasporto e smaltimento cestini posizionati nelle aree 
pubbliche, servizio raccolta, trasporto e smaltimento 
rifiuti da spazzamento strada, servizio gestione 
stazione ecologica, servizio gestione Ecosportello, 
fornitura sacchi e bidoni (importo 2018: 143.648 €).

B. Quota variabile 1, comprende i costi di: raccolta, 
trasporto e smaltimento rifiuto organico, raccolta, 
trasporto rifiuti differenziati porta a porta (vetro, 
lattina, plastica e carta), trasporti e smaltimento 
stazione ecologica (importo 2018: 276.359 €).

c. Quota variabile 2, comprende i costi di raccolta, 
trasporto e smaltimento del rifiuto indifferenziato, il 
bidone grigio (importo 2018: 77.359 €).

L’importo dovuto da ciascuna utenza domestica viene 
così determinato:

A. Quota fissa: calcolata in base in base alla superficie 
dell’alloggio e al numero dei componenti del nucleo 
familiare; secondo la legislazione nazionale (D.P.R. 
n°158/99) il coefficiente di adattamento (ka) è 
determinato in modo da privilegiare i nuclei familiari 
più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

B. Quota variabile 1: calcolata in base al numero dei 
componenti del nucleo familiare moltiplicato per un 
coefficiente di adattamento (Kb), definito in modo 

cesare cremaschi Assessore all’edilizia, urbanistica, 
lavori pubblici, manutenzioni, ambiente. 



da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le 
minori dimensioni dei locali.

c. Quota variabile 2: calcolata in base alla dimensione e 
al numero di bidoni per rifiuto indifferenziato forniti 
all’utenza e in base al numero di svuotamenti annui 
effettuati, fatto salvo il numero di svuotamenti 
minimi previsto nello schema tariffario.

è significativo osservare che i costi della 
raccolta differenziata sono il triplo di quelli 
della indifferenziata. Il servizio, infatti, è 
più articolato: è previsto un minimo di tre 
raccolte settimanali, ci sono i trasporti e gli 
smaltimenti al CDR. Non va però dimenticato 
che grazie alla vendita dei prodotti in forma 
differenziata, la ditta Zanetti corrisponde al 
comune 65.000 € annui, importo che va ad 
abbattere parte del costo del servizio.

Differenziare costa, sia in termini economici che di 
impegno personale, ma è senza dubbio un dovere civico 
che dobbiamo impegnarci a rispettare pena lasciare un 
mondo più inquinato alle generazioni che verranno.

Riguardo alla quota variabile 2 chiariamo perché sono 
stati previsti svuotamenti minimi inderogabili, cioè che 
tutti dobbiamo pagare indipendentemente dal fatto che 
esponiamo il bidone fuori dalla porta di casa. Con la quota 
variabile 2 paghiamo il servizio di raccolta e trasporto dei 
rifiuti indifferenziati al centro di destinazione finale e i 
costi di smaltimento. Gli svuotamenti minimi in gran parte 
coprono i costi del servizio di raccolta, cioè il camioncino 
e l’operatore Zanetti che tutti i giovedì mattina passa 
presso le nostre case, indipendentemente dal fatto che 

noi esponiamo o meno il bidone. La ripartizione del 
costo, come per la quota variabile 1, è calcolata in base al 
numero dei componenti del nucleo familiare moltiplicato 
per un coefficiente di adattamento (Kx), definito in 
modo da privilegiare le famiglie più numerose.

Tecnicamente i costi di raccolta sarebbero fissi, in quanto 
non soggetti a variazioni. Non sono stati accorpati ai costi 
fissi per scelta: abbiamo mantenuto la ripartizione con 

la quale sono stati costruiti i piani finanziari 
degli ultimi dieci anni a Ponteranica.

In sintesi, mentre con il sistema dei sacchi 
rossi la quota variabile 2 veniva calcolata e 
pagata in via presuntiva (in base al numero di 
sacchi rossi consegnati ad inizio anno), con 
il nuovo sistema vengono pagati in anticipo 
solo i costi fissi e una minima parte dello 
smaltimento, mentre la componente relativa 
all’effettivo svuotamento dei bidoncini 
viene calcolata a fine anno e pagata l’anno 
successivo. Quindi se un nucleo familiare 

rimane all’interno del numero minimo di svuotamenti 
indicati in tariffa non deve pagare alcuna integrazione 
l’anno successivo.

Va inoltre tenuto presente che chi aveva la fornitura 
minima di sacchi non pagava nemmeno i costi del 
servizio (raccolta e smaltimento), che erano caricati 
sulle altre utenze.

Con il nuovo sistema i costi del servizio sono ripartiti in 
modo più equo su tutte le utenze secondo i criteri sopra 
descritti. 

Per chi vuole approfondire, il regolamento TARI, 
TAriffa RIfiuti, è scaricabile al sito del comune: sezione 
regolamenti/regolamento IUC 2018 •

 Si è svolta la seconda 
edizione dell’iniziativa del Did, di 
cui Ponteranica fa parte insieme a 
7 comuni dell’asse brembano, per 
avvicinare le nuove generazioni alle 
attività del territorio.

Tema conduttore di 
quest’anno è 
cibo, territorio 
e consumo 
consapevole.  

Con interventi specifici e, 
soprattutto, attività laboratoriali, 
i nostri commercianti invitano i 
ragazzi a conoscere e a "toccare 
con mano" i valori della competenza 
e del servizio personale di cui sono 
ancora portatori i negozi di vicinato.

I laboratori sono rivolti a elementari 
e medie dell’Istituto Lanfranchi, 

a Sorisole e a Ponteranica.  
Coinvolti circa 900 ragazzi.  

Un grande ringraziamento ai "nostri" 
commercianti:

•	 Panificio Tiraboschi
•	 Negozio Alimentare Leidi
•	 Facchinetti Alimentari
•	 Brembo viaggi
•	 Ristorante Parco dei Colli •

Dal Distretto dei colli e del Brembo.

DiD you kNow, i commErciANTi Di cAsA TuA?

Differenziare 
costa, sia 
in termini 
economici che 
di impegno 
personale.



 

Lo sportello civico 
è senza code, provalo!

Tanti servizi comunali a portata 
di clic: pratiche edilizie, tributi, 
istanze, servizi scolastici e 
demografici... questo e altro è 

possibile con lo sportello telematico 
on line: ponteranica.cportal.it

Ciò di cui hai bisogno, a portata di click. 

uffici E orAri

Da lunedì a venerdì: 9-12.30

Da lunedì a venerdì: 8.30-12.30 / Martedì anche: 17.30-18.30

Da lunedì a venerdì: 8.30-9.30 e 12-13 / Lunedì e martedì anche: 17.30-18.30

Da lunedì a venerdì: 8.30-12.30

Da lunedì a sabato: 9-12 / Venerdì: 7.30-11.30 / Martedì anche: 17.30-18.30

Martedì e giovedì: 8.45-12.15
Lunedì: 9-10.30 / Da martedì a venerdì: 9-12

Giovedì e sabato: 9-12.30

Domenica, martedì, giovedì e sabato: 9-12 / Da martedì a venerdì: 15-18 / Sabato 15-17.30

Da lunedì a giovedì: 9-12.30

035.571996 Martedì: 9.30-11.30 / Giovedì e venerdì 14.30/16.30
800.995988 Numero gratuito. Tutti gli altri giorni. 

Giovedì: 11-13 (accesso libero) altri orari su appuntamento al 035.571026 – int. 6+3

Da lunedì a venerdì: 12-13 / Per emergenze: tel. 366.3703369

Da lunedì a sabato: 9.30-12, 14.30-18 / Martedì e giovedì: 14.30-19.30. Giovedì mattino chiuso

segreteria

Protocollo

servizi scolastici

ragioneria e Tributi

Anagrafe e stato civile

ufficio Tecnico:
- Edilizia privata 
- Lavori pubblici, Ecologia

Ecosportello

stazione ecologica (ora legale)

sportello prestazioni sociali

Telefono Amico

Assistente sociale

Polizia Locale

Biblioteca comunale

DirETTorE EDiToriALE Alberto Nevola 
DirETTorE rEsPoNsABiLE Davide Agazzi
rEDAzioNE a cura dell’amministrazione comunale
ProGETTo GrAfico, sTAmPA &1 lab — andonelab.com

ProPriETà Amministrazione Comunale — Comune di 
Ponteranica, Piazza Asperti 1, 24010 Ponteranica (Bg)
tel. 035.571026 — fax 035.573575
email info@comune.ponteranica.bg.it
PEC info@pec.comune.ponteranica.bg.it
web comune.ponteranica.bg.it

Per ricevere i prossimi numeri 
del notiziario direttamente nella 
casella email, iscrivetevi qui: 
comune.ponteranica.bg.it/mailinglist.aspx

A tu per tu con la redazione: 
notiziario@comune.ponteranica.bg.it

Autorizzazione Tribunale di Bergamo
Reg. 27/2009 — Decr. 10/11/2009

mEDici Di BAsE

Lun.  8.30-10 / 10-12
Mar. 14.30-17.15
Mer.  8.30-10 / 10-13
Gio.  15-19.45
Ven.  8.30-11

Lun. 10-13 / 17-18 / 18-19
Mar. 17-18.30 / 18.30-19
Mer. 10-13 / 17-19
Gio.  10-11.30 / 11.30-13
Ven. 17-20

Lun.  8.45-13
Mar.  15-18.45
Mer. 10-13
Gio. 10-12 / 16.45-19.45
Ven.  16-20

Mer. 9-12 / 16-19 Valbona
Gio.  16-19          Valbona 
Lun. 16-19  P. Alta
Mar.  16-19  P. Alta
Gio.  14-15  P. Alta
Ven. 9-12 / 16-19 P. Alta

Paola Baiguini
via valbona, 75/A 
Tel. 035.4129686 
cell. 333.8997918

vitaliano crotti
via valbona, 75/A 
Tel. 035.4128184 
        035.572684

segreteria 
Baiguini/crotti:
Lori  
Tel. 035.4129686 
        035.4128184

Arrigoni fabrizio 
Tel. 035.339193
cell. 338.3101157

Lun. 10.30-13 / 17-19.30
Mar.  10.30-12.30
Mer. 9-10.30 / 17-19.30
Gio. 10.30-12.30 / 18-20
Ven. 15-17.30

Lun.  9.30-11.30 / 17-19
Mar. 9.30-11.30 / 17-20
Mer.  9.30-12.30
Gio. 9.30-11.30 / 17-19
Ven. 9.30-11.30 / 17-19

Lun. 10-14 / 16.30-18.30
Mar. 8.45-12.15
Mer. 8.45-12.15
Gio. 8.45-12.15
Ven. 14.45-18.15

Mar. 14.30-15.30 Valbona
Ven. 11-12  Valbona
Lun. 11.30-12.30 P. Alta
Mer. 11-12  P. Alta
Gio. 14.30-15.30 P. Alta

Mar. 11-12   Valbona
Ven. 14-15  Valbona
Lun. 9-11  P. Alta
Mer. 14-15  P. Alta
Gio. 11-12  P. Alta

Tommaso ferrari
via valbona, 75/A
Tel. 035.577565 
cell. 347.5837223

mariateresa Lorenzi
via valbona, 75/A 
Tel. 035.571149 
        035.577458

segreteria 
Lorenzi/ferrari:
Nadia 
Tel. 035.577458
        035.577565

maggioni Paolo 
cell. 335.6661253
Tel. 035.577458 
        035.577565

Brevi marco 
cell. 389.5210923

PEDiATri

Lun.  15-19
Mar. 11-15
Mer.  15-19
Gio.  10.30-13
Ven.  11-15

monica ciaponi
via rigla, 74
Tel. 035.4125729

Lun.  9.30-11 / 11-12 / 16-18 / 18-19
Mar.  9.30-12 / 16-19
Mer.  9.30-11 / 16-19
Gio. 9.30-12 / 16-19
Ven.  9.30-11 / 11-12 / 16-18 / 18-19

orari in grassetto: su appuntamento

Luigi siccardo
via cattaneo, 2 
sorisole
Tel. 035.4125729
cell. 348.4513240


