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Indirizzi generali e obiettivi strategici



Il Consiglio Comunale nella seduta del 23 marzo 2021 ha approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2021-2023 (“DUP”).

Il DUP è lo strumento che:

• permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali

• consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 
organizzative

• costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione

• assume, pertanto, una importanza fondamentale per l’indirizzo e l’attuazione dell’attività 
amministrativa del Comune.

Cos’è il DUP?



Il DUP si compone di due sezioni:

• una SEZIONE OPERATIVA, che ha un orizzonte temporale di riferimento pari al bilancio annuale 
di previsione

• una SEZIONE STRATEGICA, il cui orizzonte temporale è invece pluriennale, tenuto conto che una 
efficace pianificazione pluriennale impone di adottare uno sguardo strategico che vada oltre il 
limite temporale del mandato quinquennale. Inoltre, l’emergenza sanitaria Covid-19 impone di 
ripensare e riorganizzare i servizi comunali mettendo in campo inedite forme di vicinanza alle 
persone, alle famiglie e dove possibile coinvolgendo attivamente la comunità locale. Anche 
l’adozione di soluzioni innovative che riguardino gli spazi comunali, sia al chiuso che all’aperto, 
le strutture scolastiche e quelle sportive, oltre che di investimenti nella valorizzazione del 
territorio e delle risorse ambientali potranno giovare alla ripresa post-Covid.

Nel seguito vengono illustrati i diversi ambiti di attenzione e di intervento indicati nel DUP che, nel 
medio e lungo periodo, l’Amministrazione si impegna a focalizzare.

Cosa
contiene
il DUP?



Sulla base delle statistiche demografiche, che mostrano un oggettivo calo della natalità e una 
contestuale drastica diminuzione della popolazione scolastica, appare inevitabile una riflessione 
che tenga in considerazione i diversi aspetti della capienza, della vetustà, dell’accessibilità, della 
rispondenza ai sempre più stringenti vincoli normativi (efficienza strutturale, antisismica, 
antincendio, ecc.) e dell’efficienza energetica degli attuali edifici scolastici.

Contemporaneamente, si pone la necessità di garantire spazi educativi di qualità, che possano 
avere positive ricadute didattiche individuali e collettive. Pertanto, con riguardo al patrimonio 
immobiliare scolastico comunale, si rendono necessari interventi di riqualificazione degli edifici 
scolastici, adeguamento sismico, efficientamento energetico e ottimizzazione degli spazi attuali 
anche nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale (es. riqualificazione plesso scuola 
secondaria, ipotesi di edificazione di un unico plesso per la primaria).

Edilizia scolastica



L’offerta di spazi e servizi di qualità per la cultura e lo sport assume elevata importanza nelle scelte 
di vita delle famiglie, in quanto la presenza o l’assenza di strutture adeguate e funzionali ha impatti 
sul benessere e sulla qualità della vita.

Da questo punto di vista occorre ottimizzare gli attuali impianti per la cultura (es. riqualificazione 
biblioteca comunale, creazione di spazi per la fruibilità del patrimonio culturale immateriale) e per 
lo sport, sia all’aperto, sia al coperto (es. riqualificazione campi di calcio, manutenzioni/interventi 
straordinari pista di atletica, palazzetto dello sport e palestre, nuova realizzazione di strutture 
sportive, ecc.).

Offerta culturale e sportiva



Nell’ambito di un quadro legislativo, ad ogni livello, estremamente attento al consumo di suolo e alla 
rigenerazione urbana, l’Amministrazione è chiamata a intraprendere un percorso di conservazione e 
riqualificazione degli spazi urbani, attraverso piani di intervento che partano dalla conoscenza e tutela 
della memoria identitaria della comunità per migliorare la qualità urbana e la vita delle persone.
L’intervento di riqualificazione di Piazza San Vittore (che prevede l’integrazione del monumento ai Caduti 
con gli spazi dell’intorno, conferendo ad esso una modalità di fruizione attiva e risolvendo, nel contempo, 
le attuali criticità riguardanti la sicurezza degli attraversamenti pedonali e dell’intersezione semaforica), 
così come la rinascita dei nuclei storici e dei percorsi di collegamento fra le aree urbane e gli ambiti 
naturalistici (area fluviale e area agricola), sono fra gli auspici dell’Amministrazione come base per una 
rinnovata identità comunitaria.

La rigenerazione urbana deve essere attuata garantendo la sicurezza per gli utenti, soprattutto per le fasce 
più deboli (pedoni e ciclisti in primis): pertanto, occorre investire nella messa in sicurezza delle vie Colleoni, 
Alighieri, San Giorgio, Madonnina e Trento, mediante realizzazione di opportuni 
camminamenti/attraversamenti pedonali, oltre che delle intersezioni stradali tra le vie XXIV 
Maggio/Madonnina, Madonnina/Finazzi e IV Novembre/San Giorgio.

Rigenerazione urbana



Promuovere, salvaguardare e valorizzare le risorse ambientali di cui il nostro territorio dispone è 
un impegno ineludibile, poiché l’ambiente, la storia e la cultura locale sono risorse che possono 
generare molteplici benefici, oltre che contribuire a sostenere la resilienza post-Covid. La fruizione 
pubblica di aree naturalisticamente pregevoli può portare allo sviluppo del turismo sostenibile, della 
mobilità dolce, dell’educazione ambientale.
La qualità dell’ambiente in cui viviamo ha diretti effetti sulla qualità della vita di ciascuno, deve 
essere quindi massimo l’impegno per il mantenimento e la preservazione dei luoghi di pregio e il 
miglioramento dei siti antropizzati.
Le emissioni in atmosfera, nei corpi idrici, nell’ambiente in generale vanno migliorate, con interventi 
strutturali, di sistema, ma ogni singola persona, ogni singolo Ente è chiamato a fare la sua parte.
L’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici può essere il volano per la diffusione 
di una nuova mobilità, più sostenibile.
Incentivare l’utilizzo della bicicletta sia come mezzo di fruizione turistico-ricreativa del territorio, sia 
quale mezzo effettivamente alternativo all’autovettura, favorendo quindi il bike to work e il bike to 
school.

Il territorio al centro (1/3)



La realizzazione, da parte del Gestore d’Ambito, della 
nuova stazione di sollevamento delle acque reflue, con 
collettamento al collettore intercomunale e depuratore 
di Brembate, consentirà un netto miglioramento delle 
acque del fiume Adda e la condizione generale del 
compluvio che collega l’attuale depuratore in località 
Cerro con il punto di scarico nell’Adda. La conseguente 
contestuale dismissione dell’attuale depuratore 
comunale potrà offrire lo spunto per nuove opere di 
rinaturalizzazione/riconversione del manufatto e del 
sito che lo ospita.

Una sfida per il prossimo futuro è quella dell’economia 
circolare, da affrontare mediante l’attuazione di iniziative 
di riduzione della produzione dei rifiuti, di aumento della 
percentuale di raccolta differenziata e di recupero dei 
rifiuti.

Il territorio al 
centro

(2/3)



Il futuro del territorio, con riferimento all’ambito fluviale, va pensato già a partire da questo 
momento storico in cui il Parco Adda Nord ha avviato la revisione del proprio Piano Territoriale di 
Coordinamento. È il momento di sviluppare interventi di manutenzione e miglioramento delle aree 
secondo un filo logico complessivo e un piano d’azione fatto di tessere funzionali fra loro, un 
approccio sistemico che permetta di ipotizzare scenari d’ampio respiro finalizzati ad una prospettiva 
di riqualificazione delle aree ripariali e di versante lungo il fiume Adda. Le azioni in questa 
direzione possono concretizzarsi in aspetti materiali (es. riqualificazione dei sentieri e dei percorsi 
naturalistici, ritorno alla fruibilità dell’ambito di cava, ecc.), abbinati all’uso di nuove tecnologie.
Accanto agli aspetti ambientali e naturalistici, la tutela del territorio passa anche attraverso 
investimenti e interventi di manutenzione straordinaria atti ad evitare fenomeni di dissesto 
idrogeologico, con interventi di sistemazione idraulica in particolare nell’area artigianale-produttiva, 
nelle aree naturalistiche più prossime al fiume Adda e nelle aree di collegamento tra il centro 
urbano e gli ambiti naturalistici nel Parco Adda nord.
È inoltre necessario prevedere interventi di risoluzione delle infiltrazioni d’acqua presso il cimitero 
comunale.

Il territorio al centro (3/3)



L’emergenza Covid-19 ha messo la popolazione in uno stato di allerta tuttora in corso, sia dal punto 
di vista sanitario e psicologico, sia dal punto di vista economico, con significative ricadute in ambito 
sociale, che hanno principalmente coinvolto le fasce di popolazione che già vivevano in condizioni di 
bisogno, di povertà, di isolamento o malattia. Ad essi si sono aggiunte molte altre persone che 
hanno dovuto affrontare all’improvviso incertezze e difficoltà gravi e inaspettate.

Nella difficoltà di affrontare un fenomeno del tutto sconosciuto, i diversi livelli di governo hanno 
prontamente reagito adeguando schemi di programmazione, finanziamento, gestione, intervento e 
avviando sperimentazioni, interventi e servizi o potenziando quelli esistenti. Accanto ai Servizi 
Sanitari, sono i Servizi Sociali dei Comuni a dover sostenere le fasce di popolazione più fragili.

Il Comune di Bottanuco, entro la cornice costituita dall’Ambito Territoriale, dovrà avviare servizi e 
iniziative per rispondere alle necessità della popolazione, innovando e rafforzando esperienze già 
collaudate e modificando in maniera flessibile le proprie modalità di intervento, anche grazie alle 
tecnologie informatiche disponibili.

I Servizi alla Persona 
al tempo del Covid-19


