
 

Cari Amici, 
ll  25 maggio  si svolgeranno a Bergamo  le elezioni per il nuovo Sindaco e dei suoi consiglieri. 
Questo incontro è prossimo. Conto sul vostro aiuto e per questo motivo vi scrivo. Sono consigliere uscente, 
Presidente della 3a Commissione Consiliare permanente che si è occupata di Urbanistica, Edilizia e Mobilità, ora 

sono nella squadra della “Lista Civica TENTORIO - SINDACO” con  l’amico Franco Tentorio.
Vorrei continuare a fare qualcosa per migliorare la nostra Città e per questo ho deciso di ripresentarmi con ancora 
maggior impegno. Il mio programma elettorale prevede in particolare 5 punti che Vi sintetizzo:

 1)      Sicurezza: ritorno dei vigili di quartiere, altre nuove telecamere, controllo solidale del territorio, impegno ufficiale  per 
ottenere dal Governo più forze dell’ordine, controllo del nomadismo e del bivacco.  Progetto di “illuminazione per la sicurezza”.

 2)      PGT (Piano di Governo del Territorio): dopo averlo approvato a inizio mandato il primo segnale è stato 
lo STOP alla Cementificazione,  con una considerevole riduzione delle volumetrie (un milione di metri cubi in meno), PGT ora prossimo 
alla sua revisione nel 2015, vorrei continuare con la valorizzazione e il recupero delle aree dismesse senza penalizzare il verde con 
consumi spropositati di suolo. Una corretta e razionale revisione e valutazione degli oneri di urbanizzazione e standard qualitativi al 
fine di rivitalizzare un settore in crisi da tempo.

3)   Turismo, Cultura e Commercio, EXPO 2015: Potenziamento della promozione del marchio  
“Bergamo città Turistica e della Cultura”  attraverso anche al riconoscimento Unesco per Bergamo e le sue Mura, appuntamenti & 
Festival come Bergamo Scienza, Bergamo film Meeting, Festival pianistico Internazionale, Stagione di prosa, Bergamo città 
Universitaria. Valorizzazione dell’Accademia Carrara,  valorizzazione di  luoghi incantevoli come la Valle e il Monastero di Astino.  Expo 
2015 tour in visita con l’arrivo in città di oltre 70 delegazioni estere. Potenziamento settore commercio con lo slogan:  “UNA 
COMUNITA’ PIENA DI ATTIVITA’ E DI LAVORO” in particolare a) Un attento Controllo della attività illegali e lotta alle ludopatie; b) 
Sostegno alla creazione di nuove attività e ai negozi di vicinato; c) Piano di sostegno per incentivare il calmieramento degli affitti 
commerciali; d)Rafforzamento del distretto urbano del commercio.

 4)     Opere e tecnologia:  Grande risultato con il recupero dell’area degli ex Riuniti a favore dell’Accademia della Guardia 
di Finanza scelta come sede Nazionale dei corsi per cadetti, accordo per il recupero dell’ex carcere di Sant’Agata, riqualificazione della 
Malpensata e di Via Quarenghi.  Volontà di intensificare i rapporti e il dialogo con un'altra eccellenza bergamasca: Il kilometro Rosso 
sposando appieno la Mission di incentivare la crescita della conoscenza e innovazione curando in particolare le alte tecnologie, 
sviluppare al massimo questi punti di aggregazione di imprese e istituzioni con l’intento di incrementare la propensione innovativa e 
nuovi posti di lavoro.

5)   Bergamo Città Virtuosa e Solidale: Migliorare ulteriormente quanto già ottenuto durante la gestione 
Tentorio: nessun aumento di balzelli, imposte e tariffe è stato effettuato nonostante gli imponenti tagli di Roma (80 milioni di €uro di 
nostri soldi bloccati a Roma dal patto di stabilità),  No alla mini IMU, diminuzione tassa rifiuti, importante tagli alle spese senza mai 
diminuire i Servizi (50 dipendenti, 2 assessori, 3 dirigenti in meno, riduzione del 10% dei compensi di Sindaco, Assessori e Consiglieri, 
eliminati telefonini e auto blu). Dimezzamento dei mutui passivi.   
Bergamo città per la famiglia e per la persona. Più case per le giovani coppie.

Vi chiedo quindi di darmi fiducia e di voler indicare il mio nome come preferenza.

Barra il simbolo “Lista Civica Tentorio” e scrivi il mio nome: LORENZI
Per meglio conoscermi, potrai consultare il mio sito:  www.stefanolorenzi.it
Per contattarmi, scrivi alla mia e-mail: scrivimi@stefanolorenzi.it

Il mio grazie più sincero e un cordiale saluto
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