
 
 
 
 

 
Piano di Governo del territorio, opere pubbliche ed ambiente 
 
“La bellezza è la migliore lettera di raccomandazione.” (Aristotele) 
 
Chi entrerà in Villongo dovrà sentirsi in un luogo bello ed accogliente, per questo la nostra 
idea di base è: basta cementificazione selvaggia si al verde pubblico e al decoro. 
Bisognerà rivedere la filosofia di sviluppo, con le varianti al Pgt dovremo contrastare lo 
sviluppo disarmonico, incontrollato e la speculazione edilizia. 
 
Le linee guida sono: 

 valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio esistente; 
 sviluppo urbanistico sostenibile, adeguato alle esigenze del nostro Comune e 

attento al tema della riduzione dell’impatto ambientale e energetico; 

 attenzione alla necessità di infrastrutture, servizi ed alle aree verdi che ogni 
espansione richiede, per garantire una equilibrata crescita urbanistica; 

 opposizione a processi di pura speculazione edilizia soprattutto nelle aree a 
vocazione agricola, agrituristica e industriale; 

 forte coordinamento in termini di principi e servizi con i comuni confinanti.

Quindi la parola d’ordine è qualità nello sviluppo urbano, che porti ad un miglioramento 
della qualità della vita. 

 Valorizzazione, potenziamento e completamento dei giardini pubblici con la 
realizzazione di un piccolo parco attrezzato in zona Seranica (dietro a parcheggio 
di via Andreoletti),  il parco Uria, stoppando eventuali speculazioni e il parco 
“Guerna” 

 Punteremo ad individuare per ogni parco e giardino pubblico, seppur piccolo, un 
gruppo o associazione di riferimento per la gestione e conservazione dello 
stesso. 

 Siamo intenzionati a valorizzare i sentieri collinari con la riqualificazione degli 
esistenti e l’apertura di nuovi, in stretta collaborazione con i comuni limitrofi, anche per 
l’organizzazione di gare podistiche e ciclistiche (maratone, ciclocross, triathlon, etc.). 

 Realizzazione di piste ciclopedonali, all’interno del paese, con collegamento alla 
direttrice Bergamo-Lago d’Iseo. 

 Soluzione al problema dell’attraversamento pedonale delle provinciali, con la 
relativa facilitazione dell’iniziativa piedibus per gli scolari. 

 Rivedere la viabilità, in modo particolare i percorsi protetti per i pedoni (es. marciapiedi 
in via S. Pellico, Via Sant’Anna, etc.); così da rendere più sicuro il passaggio dei 
pedoni, scolari in primo luogo.  
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 Essenziale è il rifacimento del decadente Palazzo Comunale; il palazzo di tutti i 
Cittadini, anche per destinarne i locali rinnovati e non utilizzati per compiti 
amministrativi, ad utilità di tutti ed alle associazioni di volontariato del paese. 

 Verranno eliminate tutte le barriere architettoniche negli edifici di competenza 
comunale e le strade, per permettere una migliore fruibilità del paese ai diversamente 
abili. 

 Decoro degli edifici, con regolamentazione per l’istallazione di parabole, impianti di 
condizionamento e riscaldamento. 

 Prosecuzione dei piani annuali di adeguamento dell’illuminazione e degli asfalti. 
Relativamente all’affidamento della gestione della rete d’illuminazione pubblica, da 
parte del Comune, si potrebbe valutare la gestione diretta della stessa, attraverso 
società ad hoc in alleanza con partner tecnologico, così da poter sfruttare il rifacimento 
delle linee per la cablatura del paese con fibre ottiche o l’utilizzo del cavo elettrico 
stesso, come l’ultima tecnologia permette, per la banda larga (ultimo chilometro). 

 
Vista la situazione finanziaria e le priorità, il comune, più che ad opere faraoniche dovrà 
pensare, alla manutenzione ed al decoro di quello che gli compete, tagliando gli sprechi. 
 
Si attiveranno maggiori controlli per valutare la qualità dell’aria e delle acque del 
paese. 
Salvaguardia del verde esistente e nuove iniziative di messa a dimora di piante. 


