
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VARIANTE VA, NONOSTANTE  
IL DISASTRO DI QUESTA PROVINCIA   

La pressante azione di sollecito svolta dall’Amministrazione Comunale leghista di 
Zogno, ha convinto Regione 
Lombardia a prendere in 
carico l’attuazione, e 
l’individuazione delle risorse 
finanziarie necessarie per 
terminare i lavori di 
realizzazione della variante 
stradale di Zogno. Regione 
Lombardia ha stanziato i 31 
milioni di euro  mancanti e 
ha incaricato la società 
Infrastrutture Lombarde di 
seguire il nuovo bando e i 
successivi lavori di 

completamento, 
sostituendosi di fatto alla 

Provincia di Bergamo che ha dimostrato di non essere in grado di adempiere ai 
proprio obblighi finanziari. L’intervento regionale è stato assunto in prima persona 
da Maroni e da Salvini, che hanno assicurato questo impegno per il bene della 
Valle Brembana. 
L’ostacolo maggiore che Infrastrutture Lombarde sta incontrando, è il ritardo nella 
consegna del progetto definitivo da parte della Provincia di Bergamo. Un ritardo 
imputabile a questa Provincia, in condizioni disastrose a causa della riforma del 
governo Renzi, a cui si aggiungono gli attuali amministratori provinciali (non eletti 
dai cittadini) che dimostrano di essere capaci solo di grandi proclami, 
manifestando inconsistenza sulle opere importanti e concrete. A nascondere il 
disastro di questa Provincia di Bergamo sulla variante di Zogno, ci sta pensando 
Forza Italia, interessata a non alzare troppi polveroni mediatici per difendere 
l’inciucio Pd – Forza Italia che da due anni sta governando la Provincia di 
Bergamo.  
Per quanto ci riguarda continueremo a seguire attentamente l’evolversi della 
situazione per cercare di vedere il prima possibile la ripresa dei lavori, pertanto, il 
termine di un’opera infrastrutturale così importante per il futuro sviluppo di Zogno e 
della Valle Brembana.  
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OPERE PUBBLICHE PER  
1 MILIONE DI EURO 

Lega Nord Zogno: l’Amministrazione del fare 
Nel corso dell’anno l’Amministrazione comunale della Lega Nord, continua nell’opera di 
investimento per far crescere il nostro comune. Verranno realizzate opere pubbliche per 
circa 1 milione di euro.  
Ecco gli interventi:  
 
• Ampliamento dell’illuminazione pubblica comunale. 

Verrà realizzato un intervento di integrazione dell’illuminazione pubblica sul territorio 
comunale nelle zone di Miragolo, Grumello de Zanchi e Somendenna. L’intervento 
prevede anche l’illuminazione del ponte della pista ciclabile. 

• Messa in sicurezza attraversamenti pedonali. 
Tutti gli attraversamenti pedonali presenti lungo l’asse della strada provinciale saranno 
interessati da interventi per accrescere il livello di sicurezza per i pedoni, con 
miglioramento della segnaletica sia fissa che luminosa e con la ridefinizione dei 
manufatti in prossimità degli attraversamenti. 

• Riqualificazione Parchi pubblici. 
Investimenti che consentiranno di migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei parchi 
pubblici di Endenna, di Zogno e di Poscante. 

• Riqualificazione del campo polivalente di Grumello.  
Il fondo dell’area di gioco, verrà rimosso e completamente.    

• Risanamento strutturale ponte carrale e pedonale di  Romacolo e ponte pedonale 
di Ambria.  
Lavori finalizzati al 
consolidamento strutturale del 
ponte carrale di Romacolo. 
Contestualmente si interverrà 
per la sistemazione 
dell’adiacente ponte pedonale, 
con la sistemazione della 
pavimentazione e con la posa di 
nuove barriere e con la 
manutenzione del ponte 
pedonale di Ambria. 

• Ampliamento degli spogliatoi 
di Poscante  

• Riqualificazione energetica 
della palestra di Camanghé  
Interventi per la riqualificazione del centro sportivo di Camanghè.  

• Realizzazione ascensore sala polivalente e copertur a ingresso scuole medie.  
Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche è prevista la 
realizzazione di un ascensore che permette l’accesso presso la sala polivalente 
“Cavalier Vincenzo Polli, posta all’ultimo pianto del plesso scolastico di piazza Marconi” 

• Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi v ia A.Locatelli, C.Battisti,  
XXIV Maggio.  

• Messa in sicurezza e manutenzione strade comunali  
Sono stati individuati consistenti investimenti che riguardano le strade comunali 
(ricordiamo che Zogno ha in carico ben 84 km di strade comunali). L’investimento 
complessivo riguarda la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali, il 
consolidamento strutturale di alcuni tratti di carreggiata e la manutenzione straordinaria 
e potenziamento della rete di raccolta delle acque meteoriche. 
Questo è un primo pacchetto di investimenti pubblic i che vedranno la luce 
nel corso dell’anno. Grazie alla virtuosità dei con ti comunali, 
accompagnata da una oculata programmazione amminist rativa, la Lega 
Nord sta predisponendo altri investimenti che verra nno realizzati nei 
prossimi mesi. 



 

LA LEGA NORD ZOGNO POTENZIA  
 IL SOSTEGNO AI PIU’ BISOGNOSI 

In un’ottica di un continuo sostegno alle fasce di popolazione più bisognose, 
l’Amministrazione Comunale Lega Nord di Zogno, oltre a confermare le azioni già 
intraprese negli scorsi anni, ha anche previsto un potenziamento degli strumenti 
che costituiscono il sistema del welfare locale, grazie al quale dare un sostegno 
concreto alle situazioni più difficili. 

Ecco il pacchetto di interventi previsti per il cor rente anno 
. 

• Fondo anticrisi.  
Un fondo comunale che ha l’obiettivo di dare 
un sostegno economico a tutte quelle 
persone che a causa della crisi economica, 
hanno perso lavoro e si trovano in 
cassaintegrazione, mobilità o in cerca di 
nuova occupazione. 
 

• Fondo affitti.  
Fondo erogato annualmente su indicazione 
regionale, con finanziamento regionale 
integrato da fondi comunale per le situazioni 
di disagio economico. 
 

• No tax area per i redditi fino a 9.000 euro 
(esenzione addizionale comunale irpef 
per i redditi più bassi).   
Azione mirata per le famiglie con un reddito 
basso.  
 

• Voucher lavorativi. 
Azione mirata a sviluppare degli interventi lavorativi all’interno della nostra 
comunità in collaborazione con le Associazioni del territorio. 
 

• Riduzione del 30% sulla tari per i bar che non dete ngono slot machine. 
Riduzione della tariffa rifiuti  per i bar che non detengono slot machine. 
 

• Fondo disabilità.  
Fondo Regionale integrato e con indirizzi dell’Ambito e del Comune di Zogno. 
Un fondo dedicato alle persone non autosufficienti che va ad erogare 
VOUCHER o BUONI SOCIALI dedicati alle singole non autosufficienze: 
disabilità, anziani, invalidi come da DGR Regionale. 

 
• Tariffe servizi a domanda individuale (tariffe per mensa e trasporti)  stabili 

dal 1997 
 

LA RAPINA DI RENZI AGLI ZOGNESI  
Il Governo Pd continua nella rapina ai danni degli zognesi. Zogno è uno dei dieci 
comuni della bergamasca a cui lo Stato trattiene la cifra più alta delle tasse 
comunali. Agli zognesi vengono tolti 750.000 euro di Imu (che pertanto non rimane 
a Zogno) e vengono restituiti 140.000 euro con il fondo di solidarietà.  

Una rapina da 610.000 euro ai danni del nostro comu ne 



ZOGNO UN PAESE IN CUI SONO RADICATI SANI 
PRINCIPI 
Con la Lega Nord a Zogno si dice 
SI alle tradizioni, SI al rispetto della cultura locale, SI al rispetto della 
famiglia tradizionale. 
Con la Lega Nord a Zogno si dice 
NO alle adozioni  gay, NO ai clandestini 

 
 

www.leganordzogno.org 


