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Una Bergamo solidale e sicura, che cresce nella 
tradizione e valorizza le grandi opere e il turismo 

 
 
Il nostro è un impegno di “fare”, forti della coesione politica con il Governo nazionale e la 
Provincia e della profonda condivisione degli obiettivi amministrativi da parte delle tre forze 
politiche che ci sostengono: Popolo della Libertà, Lega Nord, Lista Civica Tentorio Sindaco.  
 
Bergamo è di fronte a grandi scelte e a grandi opportunità. 
 
La crisi economica ci impone di guardare con particolare attenzione a chi ha bisogno; i 
cambiamenti della società ci chiedono di garantire sicurezza; la tradizione propria della nostra gente 
ci spinge a volere la crescita ma nel rispetto delle esigenze vere e della tradizione; la volontà di 
diventare una città d’avanguardia ci chiede il coraggio di realizzare anche grandi opere; le 
trasformazioni competitive ci spingono ad investire nei giovani e nella cultura, puntando a nuovi 
settori in crescita e a nuovi assi di sviluppo quale ad esempio il turismo. 
 
Expo 2015 sarà occasione importante di sviluppo: dipenderà anche da noi ritagliarci un ruolo fra le 
tante iniziative programmate che fra cinque anni animeranno la Lombardia e la porranno sotto gli 
occhi del mondo. Sarà anche l’occasione per costruire insieme infrastrutture che resteranno nel 
tempo. 
 
Per affrontare situazioni nuove, ci vuole uno spirito coraggioso. 
 
Oggi non è più sufficiente una politica di pur corretta ordinaria amministrazione, come è tradizione 
per Bergamo. Occorrono competenze, energie, coraggio e ottimismo per conseguire risultati 
impegnativi. Per questo pensiamo che il Comune, molto più che in passato, debba svolgere il ruolo 
di coordinatore, di stimolatore, di facilitatore delle molteplici iniziative che esistono in tutti i settori: 
deve in una parola applicare fino in fondo il principio di “sussidiarietà”. 
C’è una realtà ricchissima di imprese, di associazioni, di istituzioni laiche e religiose, che spesso 
esprimono i lati migliori della nostra società. Per farlo nel miglior modo possibile, con la 
collaborazione di queste realtà, occorre aprire, all’inizio di questa amministrazione, un vero e 
proprio “cantiere”. 
Dobbiamo, specie con loro, promuovere continui momenti di collaborazione affinché “la politica” 
appaia meno distante. 
 
Il programma elettorale è stato il primo mattone per il nostro cantiere. Il secondo mattone è stata la 
presentazione delle linee programmatiche avvenuta nella prima seduta comunale del luglio scorso. 
Oggi, assolutamente in linea con quei documenti, portiamo all’attenzione del Consiglio Comunale il 
programma quinquennale che deriva da un doveroso ampliamento, completamento e illustrazione in 
dettaglio dei principi programmatici fondamentali esposti fin da allora. 
Non è uno smisurato libro dei sogni, perché vogliamo subito precisare che non si tratta di un elenco 
tassativo di impegni che verranno tutti conseguiti, ma un elenco ampio di cose su cui riteniamo di 
essere in grado di impegnarci e che vorremmo realizzare nella maggiore percentuale possibile, 
compatibilmente con le non ampie disponibilità finanziarie e con l’evolversi degli eventi esterni. 
 
Poiché il programma vuole essere un cantiere, deve essere aperto a miglioramenti ed evoluzioni; 
durante i vari anni dell’amministrazione si potranno modificare gli obiettivi, stornare certe opere, 
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inserire nuovi bersagli. Il tutto peraltro nell’ambito dei principi fondamentali sottoposti 
all’elettorato nel programma e qui confermati nel piano quinquennale. 
La squadra degli uomini e delle donne dell’amministrazione è costituita dal Sindaco e da dodici 
Assessori. È mia precisa volontà, alla luce dell’esperienza maturata in tanti anni di attività politica e 
anche di lavoro professionale, cercare la massima valorizzazione di tutti i suoi componenti. 
 
Gli Assessori devono avere ampia autonomia di lavoro. Dopo la condivisione delle linee 
programmatiche, frutto in misura rilevante anche delle loro valutazioni e delle loro idee, ci sarà un 
raccordo continuo con il Sindaco e tra di essi per individuare la graduatoria degli obiettivi anche nel 
tempo, la loro eventuale modificazione e il loro conseguimento. 
 
Così come preziosa sarà l’attività del Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza, che - è bene 
ricordare - rappresenta il massimo organo di partecipazione e di democrazia della Città. 
 
La condivisione e quindi il sostegno della maggioranza sono condizioni assolutamente 
indispensabili per la realizzazione del programma. Desideriamo però che sia un sostegno convinto e 
quindi ci impegniamo alla massima trasparenza del nostro operare. 
 
Identica trasparenza dovrà ispirare i nostri rapporti con la minoranza, di cui rispetteremo totalmente 
il ruolo di controllo, di denuncia, di stimolo e di proposta che di volta in volta riterrà opportuno 
adottare. 
 
Abbiamo la fortuna che l’amministrazione provinciale e il Governo nazionale siano guidati dalle 
stesse forze politiche che hanno vinto le elezioni amministrative a Bergamo. Ciò potrebbe accadere 
anche in Regione dopo le prossime elezioni di marzo. 
 
Questa è un’occasione non facilmente ripetibile di facili collaborazioni data l’affinità dei valori 
sentiti e dei programmi proposti. 
 
Sappiamo che non sempre tutto sarà idilliaco o pienamente funzionante, ma ci sforzeremo di fare 
prevalere l’interesse comune rispetto ai pur rispettabili interessi di parte. 
 
Ogni Assessore declinerà il suo programma, da me e dai colleghi pienamente condiviso, che ci 
auguriamo abbia il consenso convinto anche del Consiglio Comunale. 
 
Siamo pronti ad accogliere suggerimenti da qualsiasi parte essi provengano, purché condivisibili in 
uno spirito costruttivo e nell’interesse della città. 
 
Se posso osare una sintesi dei grandi temi che vogliamo affrontare, provo a indicare cinque punti 
che per noi hanno la valenza dei grandi obiettivi: 
 

1. Bergamo solidale 
2. Bergamo sicura 
3. Bergamo che cresce nella tradizione 
4. Bergamo delle grandi opere 
5. Bergamo turistica. 
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Bergamo solidale 
 
Bergamo ha una lunga tradizione di assessorati ai servizi sociali che hanno lavorato bene nel 
succedersi delle amministrazioni. 
Oggi bisogna cercare di fare di più perché, anche in una città complessivamente benestante e attiva, 
le nuove emergenze, la crisi economica, l’invecchiamento della popolazione, la frammentazione dei 
nuclei familiari ed il precariato generano nuovi bisogni. 
Abbiamo la presenza attiva di un volontariato eccezionale, forse unico in Italia, e di una solidarietà 
diffusa tra la gente. 
Ad essi il Comune deve aggiungere i propri impegni, i propri uomini, le proprie risorse. 
La famiglia è la nostra priorità, così come indicata  dall’art. 29, primo comma, della Costituzione, 
che ci piace rileggere: “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata 
sul matrimonio”. 
Bisogna favorirne la formazione, sostenerne la crescita, identificarla come destinatario principale di 
solidarietà. I servizi devono privilegiare il rapporto con la famiglia per costruire una rete di offerte 
capace di rispondere ai bisogni più complessi ed al sostegno quotidiano. 
L’ambizione è di riuscire a tenere conto in un crescente numero di iniziative sociali del principio 
“del quoziente familiare”. L’attenzione è a un piano casa che favorisca le giovani coppie. 
Occorre favorire la permanenza nel proprio quartiere affinché l’assistenza sociale non comporti uno 
sradicamento difficilmente superabile quando le condizioni di età e di salute sono particolarmente 
precarie. Ciò vale in modo particolare per gli anziani e per i disabili: le nuove tecnologie facilitano 
l’assistenza a domicilio grazie all’automazione della casa e la possibilità di avere grande 
interattività con i propri cari e gli assistenti. 
Ci piacerebbe infine iniziare a ragionare su un “programma nonni”. Il che vuol dire da un lato 
realizzare le forme di assistenza e di servizio presso i loro domicili con l’aiuto di parenti, di 
commercianti, di assistenti, di dipendenti comunali. Dall’altro significa, oltre ad un’ulteriore 
rafforzamento della funzionalità dei servizi della terza età, stimolarli ad essere ancora utili alla 
collettività con dei servizi di controllo del territorio o con dei lavori minori che sono ora facilmente 
inquadrabili con il sistema dei “voucher”. 
 

Bergamo sicura 
 
Desideriamo fare due premesse essenziali. La prima è che la sicurezza deve essere un valore 
percepito, anche oltre l’effettiva realtà, e quindi se un anziano o una donna “si sentono” non sicuri 
l’amministrazione comunale deve farsene carico. La seconda osservazione è che il tema deve essere 
trattato d’intesa con Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e altre forze dell’ordine, che hanno un 
compito primario di difesa dell’ordine pubblico, e comunque sempre sotto l’egida del Prefetto. 
La collaborazione fra le varie istituzioni è essenziale. 
Il Comune vuole fare la sua parte dando la massima attenzione al corpo di Polizia Municipale. 
I militari, i volontari per la sicurezza, i vigili di quartiere, le telecamere, le colonnine SOS, le 
ordinanze sono momenti complementari di questo impegno. 
Ma se questa è la pur indispensabile fase repressiva, altrettanto importante è la fase preventiva. 
Una città più viva e più illuminata, in centro e nei suoi quartieri, è una città più sicura. 
D’intesa con le associazioni di via dei commercianti e dei residenti occorre creare momenti di 
incontro e di festa, aventi contenuto sportivo, ricreativo, enogastronomico o culturale. 
Una città più viva non deve diventare toppo rumorosa, ma richiede anche una maggiore tolleranza 
da parte di coloro che vedono un poco alterata la loro vita tranquilla di tutti i giorni. 
L’obiettivo è duplice: da un lato una città con meno reati (e quindi con più sicurezza reale), 
dall’altro una città più viva e illuminata, che dia un senso di sicurezza ai suoi cittadini. 
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Bergamo che cresce nella tradizione 
 
Il profilo inconfondibile di Città Alta, la linea verde dei Colli che le varie amministrazioni hanno 
sempre difeso con sufficiente fermezza, il centro piacentiniano, le mura, i borghi storici, i nuovi 
quartieri formano un mix unico che i bergamaschi amano e che i non bergamaschi apprezzano quasi 
ancor di più. 
Bisogna difendere questa ricchezza, puntare ad una crescita controllata della città, preceduta sempre 
dalle necessarie infrastrutture, molto fredda sull’ipotesi di costruire grattacieli, impegnata in una 
intransigente difesa della qualità di tutte le opere edili (spesso meglio garantite con il sistema del 
concorso). 
Abbiamo fortemente contestato diversi piani integrati di intervento –ex Sace, ex Enel, via 
Autostrada, ex Gres, in particolare –perché avevamo valutato con grande convinzione errata 
l’impostazione di consentire incrementi di volumetrie e cambi di destinazione d’uso in cambio di 
denaro o di opere di urbanizzazione. Resta forte il nostro impegno di cercare di conseguire dei 
miglioramenti delle relative convenzioni, pur nell’inevitabile rispetto dei diritti acquisiti. 
Frutto di questi principi è il Piano del Governo del Territorio (Pgt) recentemente approvato. 
Ottocentomila metri cubi di volumetria in meno, concentrati sopratutto sulle nuove edificazioni, 
conferma ed ampliamento del verde, riduzione dei livelli massimi di altezza degli edifici, aperture a 
due nuove grandi occasioni per la città (la sala espositiva dell’Accademia Carrara offerta dalla 
fondazione Credito Bergamasco e il Parco dello Sport, sempre che i progetti presentati siano 
rispettosi delle primarie esigenze urbanistiche della città). 
 

Bergamo delle grandi opere 
 
Se volgiamo indietro negli anni lo sguardo dobbiamo convenire che nel dopoguerra pochi grandi 
opere sono state realizzate. 
Pensiamo alla Tangenziale, alla strada per S. Vigilio e in tempi più recenti il Rondò delle Valli, la 
nuova Fiera e il Tribunale. Forse me ne sfugge qualcuna, ma il loro numero fatica a superare le dita 
di una mano. Il confronto con la vicina Brescia è spesso impietoso. Ma giunti ormai negli anni 2000 
non possiamo più stare fermi se non vogliamo diventare una città di serie B. 
Abbiamo fortemente criticato due grandi rinunce del recente passato, che hanno privato la comunità 
bergamasca di opere interamente finanziate la prima e a costo zero per il Comune la seconda: ci 
riferiamo alla Tangenziale est e al Parco dello Sport. 
Oltre ad esse, che restano con le opportune condizioni, anche finanziarie, in tutto o in parte, nelle 
ambizioni dell’amministrazione, tantissimi sono gli obiettivi su cui vogliamo impegnarci. Sappiamo 
benissimo che non tutti verranno conseguiti alla fine del quinquennio, ma se buona parte di essi lo 
fosse o almeno fossero aperti i cantieri, potremmo proprio dire di non avere amministrato invano. 
Il primo tema che resta vivo in modo ambizioso è Porta Sud, che vediamo con dimensioni più 
ridotte rispetto al passato e di cui non sottovalutiamo le difficoltà derivanti dagli ostacoli allo 
spostamento della nuova sede della Provincia. 
La nuova legge finanziaria apre la possibilità di donazioni di immobili storico-artistici ai comuni in 
caso di presentazione di progetti di loro rivitalizzazione: abbiamo presentato con entusiasmo 
domanda, nell’ordine di importanza, per Sant’Agata (da sistemare unitamente al vicino Carmine), la 
Torre dei Venti (che può ridiventare il benvenuto in città per chi proviene dall’autostrada) e lo 
storico Diurno di Piazza Vittorio Veneto. 
Astino è quasi alla vigilia della firma dell’accordo di programma. 
Il palazzo del Podestà vedrà quest’anno la fine dei lavori necessari per ospitare il museo della città. 
Expo 2015 tra le sue opere “necessarie”, anche se non ancora finanziate, vede il prolungamento 
della linea ferroviaria Milano-Bergamo fino ad Orio. 
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La viabilità veicolare richiede un impegno particolare per quattro punti delicati: la strettoia di 
Ponteranica, il rondò delle Valli, il rondò di Campagnola e il rondò dell’autostrada (quest’ultimo 
peraltro non di diretta competenza comunale). 
Per i primi due peraltro solo la condivisione del progetto e delle spese con gli altri enti locali a 
partire dalla Provincia potrà consentire concrete speranze di realizzazione. 
L’annosa questione delle caserme si è finalmente risolta: la Montelungo al Comune di Bergamo e le 
altre al Demanio che le porrà in vendita, in considerazione della edificabilità consentita dal recente 
Pgt. 
La viabilità di Città Alta è un problema nel problema: il parcheggio sotto l’ex Parco Faunistico si fa 
solo se è garantita la totale sicurezza degli abitanti vicini e delle Mura; gli accessi tramite innovativi 
sistemi “tipo Perugia” sono un sogno che non deve intaccare minimamente le Mura.  
Infine il Donizetti: un impegno economico ciclopico di quasi 20 milioni di euro che sarà possibile 
provare ad affrontare dopo le opere di completamento del Teatro Sociale e quelle di 
insonorizzazione del Palacreberg, destinati ad una sostituzione temporanea del Donizetti stesso. 
Anche qui solo se si farà squadra sarà possibile ottenere risultato: enti locali e imprese private, 
istituti di credito e categorie, governo nazionale e singoli cittadini, tutti insieme. 
 

Bergamo turistica 
 

Bergamo è ricca di un patrimonio artistico, ambientale e culturale non ancora valorizzato per tutte le 
potenzialità che può esprimere. Le poche iniziative in questo settore sono state piuttosto 
disorganizzate ed inadeguate. Ora bisogna cambiare passo, perché il turismo, soprattutto se è di 
qualità, può diventare una importante fonte di sviluppo ed una risorsa economica di primaria 
importanza. Aeroporto, montagna, laghi, Città Alta, il Donizetti, la Carrara sono un insieme di 
realtà da valorizzare, anche in vista dell’Expo 2015, in sinergia con le attività culturali, 
commerciali, gli alberghi e i ristoranti. 
 
 
I capitoli che seguono si soffermano analiticamente sui temi e sui programmi. Non hanno la 
presunzione di essere esaustivi, anche perché la natura di “cantiere” che può avere questo 
documento consentirà variazioni, aggiunte e approfondimenti, anche in base al contributo che ci 
perverrà dai Consiglieri comunali. 
 

  
 

Franco Tentorio 
Sindaco di Bergamo 
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Vicini a chi ha bisogno 
 
Bergamo ha una lunga tradizione di servizi sociali che hanno lavorato molto bene in tutte le 
Amministrazioni passate. Oggi bisogna fare ancora di più, in modo da affrontare la crisi economica, 
l’invecchiamento della popolazione, la frammentazione dei nuclei familiari, il precariato, le nuove 
emergenze e i nuovi bisogni. Il tutto in sinergia con le Istituzioni religiose e le associazioni di 
volontariato che ringraziamo sin d’ora per il loro apporto. In definitiva il Comune si impegna a 
stanziare grandi risorse per una politica della sussidiarietà in una dimensione comunitaria. 
 

La famiglia al centro delle politiche sociali  
 
La famiglia è la nostra priorità, di conseguenza ci impegneremo per favorirne la formazione, 
sostenerne la crescita, grazie ad una rete di servizi capaci di rispondere ai bisogni più complessi ma 
anche al sostegno nella quotidianità. Oggi più che mai si riconosce che il nucleo familiare è il centro 
della vita sociale, che si prende cura della persona e dei suoi bisogni dal concepimento alla 
conclusione della vita. 
Pensiamo nel corso del mandato amministrativo di operare affinché sia realizzato ogni intervento 
possibile per garantire il diritto al “ben-essere”, alla migliore condizione di vita, alla possibilità per 
le persone di crescere in un contesto educativo, affettivo e relazionale positivo e costruttivo. 
Desideriamo poter continuare ad inseguire il sogno – consapevoli che si può realizzare – di una 
società giusta, solidale, attenta ai bisogni ma capace di muoversi sul terreno del confronto con la 
realtà, nella più completa valorizzazione delle risorse, umane ed economiche, concretamente 
disponibili. 
 

Sostegno alle famiglie in difficoltà  
 
Il Comune predispone interventi di sostegno economico alle famiglie in difficoltà grazie a contributi 
economici "a valutazione sociale", a capo del servizio sociale che valuta le richieste o i problemi 
presentati dai cittadini, formula il piano di intervento e ne cura l'attuazione anche attraverso 
l'attivazione ed il coordinamento di risorse, servizi e strutture.   
Il Banco alimentare permette interventi di assistenza economica a favore di singoli o nuclei 
familiari indigenti residenti in Bergamo che versano in grave stato di disagio economico. Il servizio 
sociale del Comune si occupa di individuarli e con l’ausilio di un’Associazione di volontariato 
provvede alla distribuzione di generi alimentari.  
 

Sostegno ad iniziative anticrisi e per l’occupazione 
 
Il Contributo di solidarietà è erogato in collaborazione  con l’ALER e l’ufficio alloggi del Comune, 
una provvidenza economica finalizzata a sostenere nuclei in condizione di fragilità socio-economica 
nel pagamento del canone di locazione. Si tratta di un aiuto che intende prevenire eventuali sfratti 
per morosità, soprattutto in nuclei con la presenza di minori o persone non autosufficienti la cui 
situazione risulta aggravata dalle attuali difficoltà connesse alla crisi economica (perdita o riduzione 
del lavoro, cassa integrazione, mobilità, etc.). 
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“Fondo Famiglia Lavoro” 
 
Le difficoltà di cittadini e famiglie a stare al passo con il costo della vita saranno sempre al centro 
dell’attenzione dell’Amministrazione comunale. L’attenzione maggiore è rivolta ad alleviare i 
problemi economici derivanti dai carichi di cura familiare ed a sostenere i percorsi educativi dei 
bambini e di tutti i ragazzi in età scolare. 
 

Fondo sostegno contro le calamità 
 
Costituire un fondo, sulla falsariga del Fondo Famiglia e Lavoro, per sostenere le famiglie cittadine 
che nel corso dell’anno sono state vittime di calamità naturali (incendio della casa, crollo per cause 
imprevedibili, etc.). Si prospetta anche la costituzione di una specifica Commissione consiliare. 
 

Consulta delle Politiche familiari 
 
Le politiche familiari non possono essere ridotte ai soli interventi di sostegno, tutela e assistenza. 
Occorre una politica familiare a 360 gradi, attenta alle politiche tariffarie per i servizi essenziali, 
alle politiche abitative, alle politiche di conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro, alle 
politiche della salute; una politica che riconosca la famiglia quale soggetto sociale e risorsa (di 
legami, di integrazione al welfare, di produzione economica e  sociale, di educazione delle nuove 
generazioni, ecc). Da tempo la Consulta delle Politiche Familiari si dedica con particolare 
attenzione alle famiglie con figli minori, adolescenti e giovani.  
 

� Conciliazione Famiglia e Lavoro  
In questa prima area tematica è prevista un azione di: 
- coinvolgimento dei titolari di impresa, dei datori di lavoro nelle varie aree imprenditoriali e 

professionali per discutere del tema della conciliazione Famiglia e Lavoro. In particolare, in 
occasione del decennale della legge 53/2000, che disciplina i congedi parentali, si intende 
incontrare i diversi soggetti coinvolti (Sindacati, Camera di Commercio, Università, Consigliera 
di Parità, Imprese, ecc) per una verifica sulla sua attuazione ed organizzare alcuni incontri 
collettivi aperti alla cittadinanza. 

� Servizi socio-sanitari ed educativi  
In questa seconda area tematica sono previste, in collaborazione con l’ASL, l’Ufficio Scolastico 
Provinciale e le altre agenzie del territorio, azioni di:  
 

1. Sostegno alle famiglie con figli attraverso:  
- la valutazione della rispondenza delle risposte di agenzie socio-sanitarie e socio-educative alle 

richieste delle famiglie con figli attraverso il coinvolgimento dei consultori pubblici e  privati 
(Scarpellini), dei servizi per l’infanzia (nidi, spazi gioco), delle scuole di ogni ordine e grado, 
delle ludoteche e degli spazi giovanili, dei centri socio-culturali, degli oratori, nonché di altri 
servizi socio-educativi quali quelli legati all’extrascuola. 

- il coordinamento per l’orientamento scolastico e per il contrasto della dispersione scolastica. 
- la presa in carico delle difficoltà di apprendimento e/o di disagio transitorio nelle scuole.  
 

2.  Rieducazione al consumo per favorire una politica che estenda e diffonda i principi di 
sostenibilità ambientale, sociale ed  economica all’interno delle famiglie bergamasche. Con 
il proseguimento del progetto di sensibilizzazione iniziato nel dicembre 2008, in 
collaborazione con il gruppo di studio e ricerca Cittadinanza sostenibile dell’Università di 
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Bergamo, continueremo a promuovere la riflessione e la diffusione di buone pratiche per un 
consumo critico.   

3. Contrasto all’aumento del costi attraverso una politica attenta al costo della vita. 

� Casa ed Abitare 
In questa terza area tematica sono previste azioni di: 

1. Accoglienza abitativa per le giovani coppie e le famiglie con figli da realizzare in stretto 
raccordo con la Divisione Politiche della Casa, tramite l’individuazione di case in affitto. 

2. Supporto abitativo solidale per il benessere dei minori e delle loro famiglie. 
 

La nascita di nuove famiglie 
 

Per il sostegno alle famiglie in condizione di fragilità sociale che sono impegnate ad affrontare 
problemi educativi e di cura dei propri figli dalla prima infanzia è nato il progetto Nascere 
famiglia, finalizzato ad affiancare e potenziare, con competenze pedagogiche e risorse educative 
appropriate, le situazioni di fragilità familiare in sinergia con i servizi (l’Unità Operativa Minori e i 
Servizi socio-educativi del Comune, il Servizio Tutela Minori dell’Ambito, il Consultorio Familiare 
dell’ASL, i Servizi integrativi per l’infanzia e la famiglia dell’Ambito) attraverso interventi a 
domicilio o in altri contesti sia individuali che di gruppo.  
 

I progetti di assistenza 
 

a) I minori 
 
I nuovi progetti intendono operare a favore della tutela dei minori per garantire loro una crescita ed 
uno sviluppo sano ed armonico in un contesto socio-familiare adeguato, attraverso interventi di 
prevenzione e di supporto alla genitorialità.  
In particolare:  

1. Costituzione di un Servizio Tutela minori coordinato a livello di Ambito territoriale 1 
Bergamo che garantisca una gestione più omogenea degli interventi e assicuri una migliore 
qualità del servizio. 

2. Integrazione tra le prestazioni di natura sociale erogate dai Comuni e quelle di natura 
sanitaria erogate dall’ASL per costruire una presa in carico unitaria e condivisa dei bisogni 
della persona.   

3. Lavoro di rete per favorire il lavoro del servizio psico-sociale nell’ambito minorile 
nell’attivazione di interventi di conoscenza e confronto con il territorio in cui il minore e la 
sua famiglia vivono.  

 
� Convenzioni e servizi in essere: 

 
Assistenza domiciliare educativa minori: collaborazione con il soggetto convenzionato per la 
gestione associata a livello di Ambito del servizio che si articola in tre tipologie di intervento: 
assistenza educativa domiciliare rivolta a singoli nuclei familiari in situazione di difficoltà e disagio, 
incontri protetti tra genitori e figli in situazione di separazione altamente conflittuale e/o di grave 
disagio, mirati a ristabilire un’adeguata relazione tra i soggetti, progetti territoriali rivolti a gruppi di 
minori attuati in collaborazione con le diverse agenzie del territorio (scuole, oratori, centri sportivi, 
associazioni culturali, ricreative, etc.), che si interfacciano con i vari progetti “extrascuola” attivati 
nelle comunità stesse. 
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Centro di pronto intervento: prevede l’accoglienza immediata di minori in stato di abbandono o in 
grave situazione di disagio presso una struttura di pronto intervento, mediante apposita convenzione 
con un soggetto del Terzo settore.  
Interventi economici per l’inserimento di minori in strutture d’accoglienza: erogazione di contributi 
per la copertura delle rette di ricovero di minori e/o madri in strutture di accoglienza, in attuazione 
di disposizioni dell’Autorità Giudiziaria a tutela di situazioni per le quali non è possibile attuare 
altri interventi  nel proprio contesto di vita.  
Affido familiare: sperimentazione di una genitorialità diffusa come creazione di legami di cura e di 
accoglienza. 
Realizzazione nel mese di agosto di un Centro ricreativo estivo per minori da 6 a 15 anni, mediante 
la stipula di una convenzione con un ente esterno al fine offrire alle famiglie un valido luogo 
educativo e di aggregazione per i loro figli. 
 

b) Diversamente abili 
 
I nuovi progetti intendono promuovere l’integrazione in tutti gli ambiti di vita delle persone disabili 
che, per la loro fragilità, rischiano l’esclusione sociale. La famiglia, al cui interno è presente una 
persona disabile, è caratterizzata infatti da una situazione di fragilità che contraddistingue anche le 
relazioni tra la famiglia ed il contesto sociale, economico e lavorativo in cui è inserita e si ripercuote 
su tutti i componenti del nucleo familiare e che si accentua quando vi sono anche altre persone 
fragili al suo interno quali altri fratelli disabili, minori, anziani ed individui con necessità di cura ed 
assistenza.  
Nell’attuazione della Legge 328 del 2000 si prevede in particolare di: 
1. Supportare la famiglia sia nelle proprie funzioni di cura ed assistenza in ambito domiciliare che 
nella vita sociale e lavorativa attraverso: 
- l’incremento della domanda di integrazione sociale che perverrà ai servizi comunali a seguito 

della conclusione del percorso scolastico; 
- il potenziamento dei servizi per le persone diversamente abili con gravi disabilità e per le loro 

famiglie; 
- il coinvolgimento della persona disabile e la sua famiglia nei processi di erogazione del servizio; 
- la strutturazione del terzo settore come referente essenziale per le reti di protezione sociale del 

territorio.  
 
Ai nuovi progetti si affiancano le convenzioni e i servizi in essere: 
 
Gestione del Centro Diurno Disabili di via Presolana (CDD) per persone disabili gravi: un  servizio 
accreditato dalla Regione Lombardia per realizzare interventi diurni di tipo educativo, ricreativo, 
assistenziale e terapeutico in favore di 33 soggetti. Consente di continuare a mantenere nel nucleo 
familiare la persona disabile. 
Gestione del Centro socio educativo per l’autismo. E’ un servizio diurno, inaugurato nel settembre 
2009, che accoglie 22 persone disabili con disturbi di tipo autistico.  
Servizio di Formazione all’autonomia. Si occupa di: 
- Progetti Mirati Occupazionali per valorizzare le capacità della persona disabile attraverso 

attività occupazionali socialmente utili svolte in normali contesti di lavoro pubblici e privati 
(biblioteche cittadine, centri socio culturali pubblici e privati), mense scolastiche (pubbliche e 
private) segreterie scolastiche (pubbliche e private), oratori, associazioni di volontariato, aziende 
(pubbliche, private e cooperative sociali). 

- Laboratorio Autonomia favorisce lo sviluppo e il mantenimento dell’autonomia della persona 
disabile attraverso l’attivazione di interventi diversificati a carattere socio-educativo in ambito 
parzialmente protetto. 
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- Assistenza Domiciliare Educativa Disabili, il cui scopo è di proporre una risposta a situazioni di 
bisogno particolarmente complesse, che richiedono un rapporto educativo individualizzato. 

- Lavoro di Comunità e Tempo Libero, la cui finalità è di favorire l’inclusione e l’integrazione 
delle persone disabili in ambiti ricreativi, sportivi, culturali ed espressivi attivati a livello 
cittadino. Questa proposta si articola in tre aree di intervento: 

1. culturale per promuovere la conoscenza della disabilità nella comunità locale, la ricerca, 
l’approfondimento e la documentazione delle  metodologie e degli strumenti che 
rendono possibili esperienze di inclusione e di integrazione sociale; 

2. territoriale per approfondire, promuovere, mantenere ed ampliare le connessioni con le 
realtà sociali presenti nel territorio cittadino potenzialmente disponibili a collaborare e a 
sviluppare processi di inclusione e di integrazione della persone disabili a carattere 
sportivo, culturale, ricreativo ed espressivo; 

3. socio-educativa per promuovere, sostenere ed incrementare la partecipazione attiva della 
persone disabili e delle loro autonomie nella vita sociale. 

La realizzazione del progetto individualizzato presuppone, inoltre, un’articolata e diversificata 
rete di servizi che attraverso la propria specializzazione ampliano l’offerta che va ad integrare 
gli interventi previsti nel Servizio Territoriale Disabili. 

Interventi socio-occupazionali ed educativi. Questa tipologia di intervento, realizzato in 
convenzione con la Cooperativa Bergamo Lavoro, si rivolge alle persone disabili per le quali non è 
prevedibile un inserimento lavorativo esterno in aziende, ma che possono essere coinvolti in 
progetti di mantenimento e sviluppo dell’autonomia personale.  
Si prevede in particolare: 
- l’accoglienza nel progetto di un numero medio mensile di n. 18 soggetti disabili, con presenze 

giornaliere definite nel progetto individuale e distribuite nell’orario di apertura del servizio; 
- la realizzazione di attività socio-occupazionali non finalizzate alla produzione, svolte 

principalmente nei laboratori-officina della cooperativa che riproducono le realtà aziendali e 
sono caratterizzate da un insieme di regole, di comportamenti e tempistiche ben definite, gestite 
in modo flessibile in relazione alle necessità della persona disabile e dell’intero “gruppo 
laboratorio”.  

- la programmazione e realizzazione di attività socio- occupazionali differenziate svolte anche 
all’esterno della cooperativa. 

Centri Ricreativi Estivi. Questa proposta d’intervento -effettuata in collaborazione con  diverse 
agenzie del territorio quali gli oratori cittadini, l’associazione “Giochincorso”,  Bergamo 
Infrastrutture (Sez. Bergamo Sport), lo Spazio Autismo, lo Spazio Famiglia della Provincia di 
Bergamo- favorisce l’integrazione sociale dei giovani disabili nel periodo estivo e sostiene le 
famiglie degli stessi a gestire la sospensione scolastica e gli inderogabili impegni lavorativi.  
Servizio Integrato Inserimento Lavorativo. Il servizio, che afferisce all’Ambito Territoriale 1 di 
Bergamo di cui fa parte il Comune di Bergamo, è finalizzato a costruire percorsi mirati di 
accompagnamento ed inserimento lavorativo delle persone disabili in aziende pubbliche e private e 
in cooperative sociali di tipo B.  
Gli inserimenti in strutture residenziali. L’amministrazione comunale sostiene economicamente gli 
inserimenti in strutture residenziali sia per periodi di sollievo che per inserimenti definitivi. 
Progetto di assistenza domiciliare mirata a favore di minori disabili gravi e gravissimi. Un 
supporto assistenziale continuo sia nei momenti in cui si trova a domicilio o in quelli in cui i servizi 
o la scuola sono chiusi. 
Disabilità adulta. L’invecchiamento, la malattia, in alcuni casi, e la perdita dei genitori rendono 
necessario accogliere la persona disabile in una struttura residenziale che si affianca o sostituisce 
alla famiglia d’origine. L’obiettivo è la realizzazione di strutture di accoglienza residenziale per 
disabili adulti. 
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c) Adulti 
 
I nuovi progetti intendono affrontare la tematica della persona adulta non solo per le condizioni di 
grave disagio, ma anche di vulnerabilità o fragilità affinché si possa evitare l’instaurarsi di 
situazioni di emarginazione grave o di cronicizzazione del disagio. Pertanto, verranno attuati sia 
interventi di contenimento e/o riparativi che di prevenzione (mediazione educativa). 
In particolare: 

1. .Accogliere temporaneamente e/o accompagnare  persone in situazione di difficoltà 
economica, abitativa e sociale presso strutture o appartamenti comunali. Al fine di favorire la 
transizione tra lo stato di disagio e una condizione di vita dignitosa verranno predisposti: 
- Villaggio di Accoglienza “Condominio solidale Mater”   che si rivolge a donne sole o con figli 

in condizione di vulnerabilità a causa di separazione, perdita del lavoro, mancanza del coniuge, 
assenza di reti familiari e amicali ecc.  La struttura di accoglienza per complessivi 33 posti letto 
comprende anche la presenza di una equipe educativa e la fornitura di servizi accessori. 

- “Casa dei papà” diretta a uomini soli o con figli  in condizione di vulnerabilità a causa di 
separazione, perdita del lavoro, mancanza del coniuge, assenza di reti familiari e amicali etc, con 
monolocali di edilizia residenziale pubblica per uso temporaneo gestiti in autonomia dai 
beneficiari. 
2. Recuperare l’autonomia personale e promuovere l’integrazione sociale mediante i progetti: 

- “Brika 1”  che si rivolge agli ambulanti e ai mendicanti che sempre più spesso sono sfruttati dal 
racket. In collaborazione con le forze dell’ordine, le realtà locali come il Servizio Esodo e  
L’Educativa di Strada, si prevedono interventi educativi di strada territoriali e congiunti.  

- “Verosimilmente a casa!” che  si rivolge a persone in situazione di disagio pur vivendo in 
autonomia, attraverso un sostegno educativo a domicilio.   
3. Reinserire i detenuti ed gli ex-detenuti nel tessuto sociale. Si cercherà, in una prospettiva di 

continuità con gli interventi attivati negli anni precedenti con i differenti servizi territoriali, di 
sostenere le persone in stato di detenzione e/o in misura alternativa a recuperare uno status sociale 
ed affettivo. 

4. Attivare interventi per persone senza fissa dimora con gravi patologie presso strutture socio-
sanitarie, per esempio le Case di Riposo, in grado di garantire accoglienza e cura di persone adulte 
con malattie mentali o fisiche in stato di emarginazione. 

5. Prevenire il disagio giovanile nelle zone a rischio della città, come l’area adiacente la 
stazione, uno dei luoghi più noti per l’uso e lo spaccio di sostanze illecite. Mediante progetti di 
prevenzione si proporranno, con altri servizi comunali  (Servizio Giovani) interventi mirati ad 
accogliere e a trattare il disagio “giovane” in spazi diversi da quelli destinati per la persona adulta 
senza fissa dimora. 
Ai nuovi progetti si affiancano le convenzioni e i servizi in essere: 
 
Il progetto integrato a contrasto dell’emarginazione grave consiste in una convenzione tra il 
Comune di Bergamo, l’Associazione Diakonia Onlus della Caritas Diocesana Bergamasca, il 
Patronato S. Vincenzo e l’Opera Bonomelli.  
Gli inserimenti educativi – formativi propedeutici al lavoro, attivati alcuni anni fa dal Servizio 
Integrazione Sociale, in convenzione con la Cooperativa Ruah e la Cooperativa Ringhiera, per 
creare un ponte tra il mondo dell’emarginazione grave e quello del lavoro, coinvolgono quelle 
persone che sono senza fissa dimora a causa di esperienze di vita fisiche e psicologiche 
destrutturanti.   
 
 
                                                 
1 Brika in marocchino significa accendino. 
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d) Anziani 

 
I nuovi progetti intendono ritardare l’ingresso nelle strutture-protette e migliorare la qualità di vita 
sia nel luogo di domicilio che intorno al domicilio.  
In particolare: 

1. Sostenere la domiciliarità con nuove forme di  supporto, che mirino ad affrontare in modo più 
adeguato il diverso grado di difficoltà degli anziani non più completamente autonomi, 
attraverso i progetti: 

- Affido nonni: famiglie, singoli cittadini o associazioni possono proporsi di prendere in affido, 
per un tempo da concordare, persone anziane in condizioni di solitudine e/o di parziale 
autonomia. 

- Casa-famiglia per anziani: operatori qualificati e volontari garantiranno loro assistenza, aiuto 
nella cura di sé, accompagnamento nello svolgimento di tutte le attività esterne (acquisti, 
trasporto sociale, visite mediche, ecc), ascolto, intrattenimento e coinvolgimento nelle 
iniziative attive del quartiere.  

- Condominio solidale: i condomini con un’alta presenza di persone anziane in difficoltà 
potranno usufruire quotidianamente, festivi compresi, di un operatore qualificato, nell’area 
dell’assistenza, per un aiuto nella cura di sé e della casa.   

 
2.  Migliorare le condizioni di sicurezza e/o della percezione della stessa attraverso: 

- Una campagna informativa specifica sui rischi in cui possono incorrere gli anziani.  
- Un osservatorio sulla violenza agli anziani composto da rappresentanti dei Servizi Sociali del 

Comune, del Settore Politiche Sociali della Provincia, della Questura, della Polizia locale, 
dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo, dell’Ordine degli avvocati, dei 
medici e degli psicologi.  

 

Ai nuovi progetti si affiancano le convenzioni e i servizi in essere: 
 
Servizio di assistenza domiciliare in continuità con gli anni precedenti consiste nel: 
- mantenimento del SAD di Base che si articola in prestazioni di aiuto domestico, di lavanderia, 

cura della persona, ausiliarie educative e complementari. 
- consolidamento del SAD specialistico che si articola con i progetti Care-Giver Alzheimer e 

Adulti in difficoltà. 
Particolare attenzione verrà prestata agli interventi più innovativi quali il: 
- completamento dell’implementazione delle azioni di “custodia sociale” in altre tre zone della 

città. 
- consolidamento e sviluppo degli interventi di supporto e sollievo alle famiglie impegnate nella 

cura, quali i gruppi di auto mutuo-aiuto e prestazioni di tutoring.  
Servizio di consegna-pasti a domicilio 
Servizio di telesoccorso 
Servizio trasporto dializzati 
Ricoveri di soccorso 
Accordo con l’azienda ospedaliera e con l’Associazione disabili bergamaschi (Adb) 
Contributi ricovero inabili 
Progetto estate anziani 
Centri terza età 
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Servizio di tutela, curatela e amministrazione di sostegno a favore di soggetti interdetti e incapaci 
anche lievi residenti in città, oltre che un’attività di consulenza, orientamento e supporto per 
l’attivazione di misure di protezione giuridica a favore di persone in condizione di fragilità. 

 
Centro per i bambini e i ragazzi – Centro per la famiglia 
 
Centro per i bambini e i ragazzi. Si ritiene opportuno ridelineare le attività dell’attuale Centro 
Famiglia di via S. Martino della Pigrizia e rafforzare le collaborazioni e le convergenze fra le 
istituzioni pubbliche e del privato sociale coinvolti (comune, asl, diocesi, provincia e Nepios) 
affinché si costruisca una strategia integrata di intervento. Il Centro per i bambini e i ragazzi dovrà 
avere una valenza curativa e di supporto per le famiglie in difficoltà, predisponendo interventi di 
sostegno psico-sociale e di tutela a favore sia di famiglie che attraversano fasi critiche del loro ciclo 
di vita che di nuclei familiari multiproblematici, ed interventi di prevenzione e/o sostegno a favore 
di minori in situazione di disagio.  
Centro per la famiglia. In fase di progettazione, il nuovo centro situato in via Legrenzi, avrà 
valenza preventivo-promozionale, con orientamento al benessere delle famiglie e al supporto della 
genitorialità per far fronte alle difficoltà proprie della vita quotidiana e alle responsabilità educative 
legate alla crescita dei figli, e con funzioni integrative rispetto a quelle svolte dal  Centro per i 
Bambini e i ragazzi. Il servizio, sostenuto anche dalla Consulta delle politiche familiari, si pone in 
stretto collegamento con gli altri enti istituzionali che a vario titolo si occupano di famiglia e con le 
reti territoriali.  
 

PASS (Porta di accesso e orientamento ai Servizi Sociali) 
 
L’attivazione del PASS (Porta di accesso e orientamento ai Servizi Sociali) consente di avere un 
centro di riferimento per il primo accesso, il filtro, l’informazione e l’orientamento dei cittadini, 
favorendo l’esercizio dei diritti di cittadinanza e la fruizione delle prestazioni sociali disponibili sul 
territorio.  
L’obiettivo consiste nell’ottenere un raccordo con gli altri servizi interni all’Amministrazione, 
nonché con enti e organizzazioni esterne (A.S.L., Patronati, Centri di primo ascolto, etc) e nel 
monitorare i bisogni espressi dalla comunità, in modo da ottenere una “diagnosi sociale” sulla quale 
programmare e realizzare al meglio gli interventi e i servizi sociali e verificare la congruità tra  
domanda sociale e offerta. 
 

Collaborazione Comune-Asl per la continuità assistenziale 
 
Promuovere una più forte governance territoriale sulle problematiche della non-autosufficienza 
attraverso non solo la valorizzazione dell’accordo con l’Azienda ospedaliera relativo all’attivazione 
di una Centrale delle dimissioni protette, ma anche l’estensione ad altri luoghi di cura del protocollo 
per evitare le dimissioni non-protette. 
 

Collaborazione Comune-Asl per un’efficace politica della prevenzione 
 
Promuovere nuovi stili di vita nei confronti degli anziani attraverso: 
- la promozione dell’attuale progetto Tartaruga realizzato presso il Centro Anziani di S. 

Caterina in altri Centri Anziani, potenziandone anche le attività.  
- l’elaborazione di un nuovo progetto che, con il coinvolgimento anche di adeguate figure 

professionali, promuova percorsi di attività fisica specifici per la terza età nei parchi cittadini. 
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Forme di coinvolgimento e valorizzazione dei “Giovani anziani” 
 
In collaborazione con il Centro Servizi Volontariato e le associazioni che operano in questo ambito 
si intende sostenere il volontariato per: 
- la realizzazione di una capillare Campagna di promozione del volontariato con la quale si 

ricercano nuovi volontari da coinvolgere nel potenziamento  delle diverse attività in 
particolare per il trasporto sociale.  

- l’ampliamento della seconda fase del progetto Anagrafe della fragilità con il quale si cercherà 
di potenziare i ruoli di prossimità.  

 

Dialogo e collaborazione con comunità immigrate 
 

� MIGRANTI: Nuovi progetti  
 

I nuovi progetti intendono favorire processi di interazione dei cittadini stranieri, sviluppando 
percorsi di supporto alla legalità e all’accoglienza. 
In particolare: 
1. Incentivare il dialogo e la collaborazione per politiche di inclusione ed emersione con le 

comunità immigrate con un lavoro di contatto e confronto con le associazioni dei migranti 
tramite l’attività dell’Agenzia per l’Integrazione di cui il Comune di Bergamo è socio 
fondatore. In specifico con la comunità boliviana, molto numerosa nella nostra città, si 
cercherà di instaurare una stretta collaborazione con il Consolato boliviano per costruire un 
osservatorio istituzionale privilegiato sulla realtà boliviana a Bergamo.  

2. Favorire l’integrazione degli stranieri con la promozione di una campagna informativa sulla 
“carta di soggiorno”. 

3. Costruire e consolidare una partnership tra enti pubblici e privati impegnati nel territorio 
nell’integrazione dello straniero per realizzare nuovi progetti condivisi ed accedere a fonti di 
finanziamento esterne che limitino i costi per l’amministrazione.  

4. Realizzare i progetti già finanziati di cui il Comune di Bergamo è ente capofila quali:  
- Richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria (SPRAR): dal 2006 vengono 

finanziate dal Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo attività di accoglienza, 
integrazione e tutela a favore di richiedenti protezione internazionale grazie all’adesione alla 
rete del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati del Servizio Centrale del 
Ministero dell’Interno. 

- Fuori dal giogo III: la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari 
opportunità ha finanziato il progetto presentato dall’Associazione Lule Onlus in favore delle 
vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù e di tratta di persone, di cui il 
Comune di Bergamo è partner e co-finanziatore.   

- Mediazione culturale presso la Casa Circondariale di Bergamo mediante attività di ascolto, 
mediazione, interpretariato, segretariato sociale, in collegamento con i servizi interni ed 
esterni al carcere.  

5. Monitorare il fenomeno dell’immigrazione per aumentare la conoscenza e la capacità di 
intervento. Risulta indispensabile l’attività di mappatura ed osservazione della presenza degli 
immigrati regolari ed irregolari in città, attraverso la collaborazione del Comune (con il suo 
annuale Rapporto Immigrazione), con l’Osservatorio Immigrazione della Provincia, l’Agenzia 
per l’Integrazione, l’Ufficio Territoriale di Governo, il Consiglio Territoriale per 
l’Immigrazione della Prefettura e l’Ufficio Stranieri della Questura. 
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� MIGRANTI: Convenzioni e servizi in essere 
 

Il Servizio Migrazioni offre interventi di tipo informativo, di orientamento, di supporto 
amministrativo, di consulenza, di accompagnamento educativo,  di presa in carico sociale, di 
accoglienza notturna. 
In particolare: 
Lo Sportello è una struttura a contatto diretto con il cittadino che garantisce: 
- servizi di informazione ed orientamento in favore di cittadini extracomunitari, neocomunitari 

ed italiani per assistenza alle procedure relative al titolo di soggiorno e all’accesso ai servizi; 
- istruttoria delle pratiche di idoneità alloggiativa, richieste dalla Questura e dalla Prefettura per 

permesso di soggiorno “CE”, per soggiornanti di lungo periodo, coesioni familiari, 
ricongiungimenti familiari, nulla osta al lavoro, contratto di soggiorno; 

- filtro per l’accesso dei richiedenti asilo, rifugiati ed umanitari ai servizi dedicati; 
- filtro per l’accesso al servizio sociale; 
- appositi spazi di apertura al pubblico per la gestione della prima accoglienza presso strutture 

del territorio. 
Inoltre chi ne fa espressamente richiesta può, tramite un appuntamento, avere direttamente: 
- supporto nella compilazione elettronica dei kit per il rinnovo dei titoli di soggiorno;  
- assistenza ai cittadini stranieri nella compilazione telematica delle domande per i 

ricongiungimenti familiari (intervento di recente attivazione, a seguito dell’approvazione di un 
protocollo di intesa con il Ministero dell’Interno). 

Visto l’incremento delle richieste di idoneità alloggiativa, attestazione indispensabile per il 
completamento della pratica del permesso di soggiorno, registrato negli ultimi mesi, è necessario 
stendere un protocollo operativo tra uffici comunali per una gestione più efficiente delle pratiche. 
I Servizi di accoglienza rispondono ai bisogni dei cittadini immigrati attraverso: 
- una struttura residenziale maschile che, gestita da un soggetto esterno, offre 38 posti letto, un 

supporto per il disbrigo di pratiche amministrative, corsi di lingua italiana, un 
accompagnamento degli ospiti nella ricerca di lavoro e di alloggio; 

- una struttura notturna maschile che, in collaborazione con un soggetto esterno, offre 50 posti 
letto per italiani e stranieri presso l’ex convento Galgario, di proprietà comunale, per il ricovero 
notturno temporaneo di soggetti che vivono in strada e in situazione di emarginazione grave e/o 
vulnerabilità sociale; 

- alcune strutture comunitarie di donne sole o con minori. Negli ultimi anni la richiesta di 
accoglienza femminile è continuamente aumentata, probabilmente a causa di un cambiamento 
nell’ondata migratoria che ha visto prima l’arrivo di uomini ed ora di donne e bambini. I servizi 
sociali si trovano, pertanto, sempre più spesso a dover costruire percorsi progettuali che 
prevedano l’inserimento di questa fascia più debole in strutture adeguate; 

- un appartamento per donne sole o con minori che, in collaborazione con un soggetto esterno, 
offre percorsi di sviluppo dell’autonomia socio-abitativa all’interno del progetto “Casa a 
Colori”; 

- il progetto “Casa del Borgo” che permette ad un soggetto esterno di gestire tre appartamenti, 
messi a disposizione dal Comune, per donne sole o con minori in temporanea difficoltà 
alloggiativa e socio-economica, con il supporto di personale educativo. Per garantire la 
continuità dell’esperienza anche nel 2010, finora finanziata da fonti esterne, si rende necessario 
prevedere un nuovo finanziamento, considerato che appare conveniente sia da un punto di vista 
di intervento sociale che economico. 

Il servizio sociale assicura assistenza a favore di soggetti e nuclei stranieri non residenti, ma di fatto 
domiciliati nel territorio cittadino, attraverso interventi di: 
- sostegno a soggetti adulti soli a rischio di emarginazione o vulnerabilità sociale;  
- accoglienza ed accompagnamento a donne sole o con minori; 
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- presa in carico di famiglie multiproblematiche, su richiesta delle stesse o su segnalazione 
dell’autorità giudiziaria; 

- tutela di minori stranieri, non accompagnati o presso la propria famiglia in situazione di 
difficoltà, in stretto rapporto con l’autorità giudiziaria. 

Si tratta per lo più di minori e donne sole con figli o in stato di gravidanza, che richiedono 
abitualmente una presa in carico immediata e una collocazione abitativa.  
L’accompagnamento socio-abitativo dei rom che, a seguito della dismissione del campo Kosovo di 
via Rovelli 160, è diventato indispensabile per favorire soluzioni di integrazione sociale. È 
opportuno pertanto proseguire l’accompagnamento negli alloggi ERP assegnati agli ex ospiti, 
incrementare le azioni di housing sociale per l’integrazione negli alloggi e nelle realtà territoriali, ed 
instaurare un’intensa collaborazione con la Divisione politiche della casa del Comune, l’Aler, il 
Servizio sociale di base, le associazioni del territorio e gli organi competenti per i rinnovi dei 
permessi di soggiorno.  
 

Coesione sociale nei quartieri 
 
Progetto reti sociali intende rafforzare un ambito stabile di ricomposizione e di conoscenza 
trasversale dei diversi settori dell’Amministrazione, al fine di capitalizzare elementi e riflessioni 
interessanti per il lavoro sociale sul territorio e di rilanciarli all’interno del tessuto sociale cittadino.  
Progetto lavoro territoriale di comunità al fine di svolgere azioni di prevenzione e non solo di 
“presa in carico”, sulla scorta delle sperimentazioni, già attuate, in alcuni quartieri cittadini sulla 
promozione di reti sociali per questioni che interrogano la vita sociale delle micro realtà locali 
(bambini, ragazzi, adolescenti, disabili, migranti, famiglie, ecc…).  
Progetto contratto di quartiere di Grumello al Piano, di cui  il capofila è la Direzione Territorio e 
Ambiente – Divisione Politiche della Casa, intende coinvolgere diversi soggetti pubblici e del 
privato sociale per attivare, in sinergia, interventi diversificati in campo edilizio, sociale ed 
economico in favore di un benessere di quartiere (progetto triennale).  
 

Cooperazione internazionale 
 
Sviluppare maggiori misure di coesione sociale e di lotta alla violenza per una politica 
internazionale capace di: 
- rafforzare ed accrescere nuove partnership territoriali sia sul piano istituzionale (Unibg) che 

con le organizzazioni del sociale; 
- consolidare e promuovere progetti in collaborazione con agenzie ed organizzazioni nazionali e 

internazionali (ILO, ELSAD); 
- garantire il sostegno alle vittime di calamità naturali in paesi con forte svantaggio socio-

economico, in particolare ai minori, attraverso la creazione di un gruppo di coordinamento e 
gestione degli interventi; 

- formare su temi specifici e coordinare l’esecuzione di nuovi progetti di prevenzione della 
violenza nell’ambito della promozione della coesione sociale con i paesi dell’America Latina 
(URB-AL III); 

- favorire laboratori e percorsi formativi sui temi della cittadinanza attiva, della solidarietà, dello 
sviluppo, del volontariato, ecc… per comunità migranti, scuole ed operatori del sociale (Scuola 
di Cittadinanza, Educazione alla Solidarietà/Sviluppo) ; 

- pensare e rafforzare politiche di inclusione ed emersione con e per le comunità immigrate, con 
particolare attenzione alla comunità boliviana (gemellaggio Cochabamba); 

- facilitare e sostenere la cooperazione territoriale, transnazionale e/o interregionale (GECT); 
- partecipare a bandi europei/regionali per il finanziamento di iniziative a sostegno degli obiettivi 

di programma. 
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Politiche della casa 
 

Innovazioni per l’abitare 

Una città degli abitanti 
 
Incentivare e sostenere le politiche abitative, attraverso l'analisi, la valutazione, la promozione ed il 
coordinamento delle attività sulla casa, in sinergia con altri enti operanti nel campo (ALER, 
Regione, etc.) cooperative, associazioni (Casamica, etc.), operatori privati, singoli cittadini è il 
principale obiettivo. 
L’attenzione sulla casa risponde ad alcune questioni rilevanti:  

a. la forte mobilità territoriale che si è venuta a produrre anche come conseguenza del 
rafforzamento del mega-distretto produttivo (e dei servizi alla produzione) che lega 
Bergamo con Milano e Brescia; 

b. la presenza significativa di popolazione immigrata che, faticando a trovare percorsi 
“ordinari” di accesso alla casa, impiega modalità improprie e risulta oggetto di forme di 
sfruttamento che generano tensioni nella città (in particolare nelle aree in cui si registrano 
concentrazioni importanti); 

c. l’incremento della forza attrattiva del capoluogo rispetto al territorio circostante associata 
alla presenza di funzioni strategiche (che lo stesso PGT punta a consolidare e a potenziare) 
che portano verso la città utenti e fruitori temporanei; 

d. la difficoltà vissuta dall’amministrazione nel dare risposta alle numerose famiglie che 
domandano una casa popolare anche in relazione all’assenza di una offerta in locazione a 
costi accessibili (la quota in affitto, pubblico e privato, è oramai inferiore al 20% del 
patrimonio ad uso abitativo presente nella città); 

e. infine la necessità di costruire relazioni più forti e strutturate con il settore dei servizi sociali 
che in questi anni si è trovato a confrontarsi con domande sempre più complesse rispetto alle 
quali la mancanza di casa costituisce una parte significativa del problema. 

L’intervento sulla casa, quindi, assume un significato sociale e di interesse pubblico per rispondere 
alle problematicità con nuove forme e modelli abitativi (Social Housing). 
 

Area politiche abitative 

La costruzione condivisa di un “progetto abitativo” 
 
Le attività ordinarie 
L’attività ordinaria sarà migliorata anche attraverso l’attuazione di una prima fase di 
informatizzazione delle procedure della Divisione e condenserà in particolare le seguenti azioni: 

- l’istruttoria e la verifica dei requisiti dei richiedenti con il conseguente rilascio dei 
provvedimenti autorizzativi per la vendita e/o l’affitto di alloggi di e.r.p. in regime di 
convenzionamento, con determinazione dei prezzi di alienazione e/o locazione; 

- le assegnazioni di aree, previa stipula convenzioni, per l'attuazione del Piano di Zona 167, 
collaudo e presa in consegna degli interventi programmati; 

- il collaudo e la presa in consegna degli interventi e delle opere di urbanizzazione 
programmati dal Piano di Zona; 

- lo sviluppo e la promozione di iniziative convenzionate con il Comune per il recupero di una 
quota di edilizia residenziale convenzionata negli interventi urbanistici trasformativi; 
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- la verifica delle condizioni di agibilità e accessibilità degli alloggi privati in godimento a 
coloro che chiedono un alloggio pubblico; 

- il rilascio delle certificazioni di idoneità alloggiativa, in collaborazione con lo Sportello 
“Migrazioni”, richiesta dai cittadini extracomunitari per ottenere poi il permesso di 
soggiorno o il ricongiungimento familiare; 

- sarà data continuità al Fondo sociale affitti (F.S.A. - erogazione contributi ad inquilini) che 
nel 2009 ha disposto finanziamenti per €. 989.293,20; 

- attivazione delle procedure di soppressione dei vincoli derivanti da convenzioni ex art.35 
della Legge 865/71. 

 

Costruiamo nuove modalità di intervento nel campo delle politiche 
abitative socialmente orientate: La “casa come servizio” 
 

Attuazione del nuovo piano di zona 
 
L’attuazione di questo importante strumento urbanistico è nevralgica al fine di fornire un’adeguata 
risposta alla domanda di abitazioni a prezzo convenzionato e/o agevolato con conseguente 
calmieramento del costo delle abitazioni sul mercato libero.  
Ad oggi, nell’anno 2009, risultano già convenzionati 13 interventi sui 18 previsti nel triennio dal 
PPA.  Il trend registrato è stato quindi quello di un’attuazione celere del Programma Triennale, 
nonostante il periodo di crisi del settore edilizio, rendendo evidente come la fetta di mercato 
immobiliare con caratteristiche “anticicliche” è stato appunto il settore dell’ edilizia convenzionata. 
Questa prospettiva ha reso possibile programmare una integrazione, meglio aggiornamento del 
Programma Triennale 2010-12, che verrà proposta al Consiglio Comunale nel più breve tempo 
possibile e che individuerà nuovi interventi pronti ad essere attivati. . 
 

La partecipazione al programma regionale per l’edilizia residenza 
pubblica (PRERP)  
 
Si continuerà nel percorso di gestione ed attuazione iniziato nel 2007 quando la Regione ha 
approvato il Piano di riparto dei finanziamenti e proseguito nel mese di gennaio 2009 quando si è 
sottoscritto un nuovo atto integrativo per ulteriori finanziamenti correlati: in particolare, si porterà 
in attuazione l’intervento finanziato in prima fase e cioè l’intervento di via S.Croce (Grumello) per 
la realizzazione di 40 alloggi di e.r.p. da concedere in affitto (concesso un finanziamento di € 
2.610.299 a fronte di un costo complessivo di € 4.558.055: è un intervento di qualità, promosso 
attraverso un concorso di progettazione, che adotta soluzioni costruttive a  basso consumo 
energetico e ad alta sostenibilità ambientale che recentemente hanno ricevuto il premio come “best 
pratics” dal Ministero dell’Ambiente. 
L’Accordo prevede inoltre una serie articolata e diversificata di interventi di edilizia residenziale 
pubblica da attivarsi nel 2009 (14 interventi previsti per la realizzazione di alloggi di e.r.p., alloggi 
per la locazione temporanea, soluzioni abitative speciali, autocostruzione, etc., di cui 9 interventi 
nel Comune di Bergamo, 3 a Ciserano e 2 a Dalmine). Tra questi altri interventi, finanziati 
attraverso il succitato provvedimento regionale, si evidenzia la riqualificazione di un ambito 
importante in via Quarenghi, per la realizzazione di circa 50 alloggi a canone moderato attraverso il 

- partecipazione al programma di alienazione delle aree comunali, a suo tempo concesse in 
diritto di superficie, nell'ambito del Piano di Zona (raccolta dei dati convenzionali, 
predisposizione stime delle aree), in collaborazione con la Divisione Patrimonio; 
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recupero del patrimonio edilizio esistente. L'attuazione dell'intervento, in parte finanziato dalla 
Regione ed in parte dal Comune, è a carico di Bergamo Infrastrutture che ha acquisito la proprietà 
dell'immobile. In questo caso si orienterà ogni sforzo per ottenere il massimo risultato in tema di 
miglioramento del mix sociale e funzionale. 
Altro intervento finanziato con l’atto integrativo all’AQST e in corso di attuazione è l’intervento di 
via Grumello al Piano che prevede la realizzazione della sede della Fondazione Casamica oltre a 10 
alloggi destinati alla locazione temporanea e 11 alloggi destinati a canone moderato e vede come 
operatore la stessa Fondazione Casa Amica Onlus (il Comune di Bergamo come capofila è peraltro 
responsabile del costante monitoraggio di tutti gli interventi anche se attivati da soggetti non 
comunali). I lavori sono iniziati e ne è prevista la ultimazione entro l’anno 2011. 
 

La realizzazione del “Villaggio di accoglienza” in via Tolstoj (zona 
Clementina) 
 
Si porterà a compimento il progetto finanziato dalla Regione e dal Comune. Il progetto è risultato 
primo in graduatoria regionale ed ha ricevuto un cofinanziamento di € 916.056, a fronte di una 
spesa totale presunta di € 2.300.000. E’ prevista la creazione di un centro di prima accoglienza per 
soggetti emarginati con circa 35 posti letto, su un’area di proprietà comunale a carattere 
temporaneo. 
 

Il progetto “Emergenza dimora” 
 
L’Amministrazione Comunale perseguirà la promozione del cosiddetto “Progetto emergenza 
Dimora” che prevede l’utilizzo di canali di finanziamento della Fondazione Cariplo per il recupero 
e l’allestimento di forme di abitazioni temporanee da dedicare al bisogno abitativo d’emergenza.  
Oltre al Comune di Bergamo il progetto vedrà coinvolti i seguenti soggetti partners: Curia di 
Milano, Caritas Ambrosiana, le parrocchie milanesi coinvolte nella gestione delle strutture di 
micro-accoglienza, Nuovo Albergo Popolare di Bergamo, Caritas di Bergamo, Sportello 1 del 
tavolo 328 di Bergamo, Cooperativa Migrantes di Bergamo, Dipartimento di Architettura e 
Pianificazione, Politecnico di Milano. 
La strutturazione in fasi è la stessa nei due territori e prevede, nell’arco di tempo di 3 anni e mezzo: 
1. Fase di progettazione delle strutture di accoglienza, della rete di coordinamento e di gestione 
delle micro-strutture di accoglienza e delle attività trasversali al progetto; 
2. Fase di creazione delle strutture, della rete di accoglienza e dei soggetti gestori;  
3. Fase di sperimentazione dell’accoglienza; 
4. Fase di valutazione e diffusione dei risultati. 
 

Il progetto di Housing sociale 
 
Nel prossimo triennio si punta a dare forte impulso al tema dell’Housing sociale per Bergamo 
attraverso il concomitante innesco di varie azioni strategie che di seguito si elencano: 
 
La “Casa come servizio” per la città e per il territorio (Tema Casa / PGT). 
Il progetto prevede la realizzazione di iniziative di edilizia sociale dedicate a giovani coppie, 
anziani, studenti, che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato, ma che non 
possiedono i requisiti per accedere all’Erp: la cosiddetta fascia media, costantemente in aumento. Si 
inserisce nelle strategie del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) per il quale la casa sociale 
diventa “servizio”: è il Piano dei Servizi che, assumendo il quadro descritto, provvede a disciplinare 
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e a regolamentare l’intervento con l’obiettivo di attribuire alla residenza declinazioni sociali e, di 
conseguenza, riconoscendo alla stessa una funzione di pubblico interesse. 
Ciò consentirà di recuperare almeno il 10% delle nuove abitazioni programmate dal Piano per tale 
servizio abitativo. In particolare si segnalano due ambiti di trasformazione ove sono previste 
significative quote di Housing Sociale: il recupero dell’ex Ospedale di Largo Barozzi con circa 150 
alloggi e il recupero del Patronato S.Vincenzo di via Gavazzeni con altri  80 alloggi circa. 
 

Il Bando Regionale Emergenza Casa: Il progetto “Casa Integra” a 
Boccaleone 
 
Anticipatore rispetto al Piano di Governo del Territorio è stato un Protocollo di Intesa sottoscritto 
tra Comune di Bergamo, Fondazione Casamica, un operatore privato del settore immobiliare 
finalizzato alla realizzazione e gestione di servizi abitativi nell’ambito di un Piano Attuativo di 
Riqualificazione del Quartiere di Boccaleone (Area ex Flamma). Il programma si è candidato al 
bando Regionale Emergenza Casa ed è risultato beneficante di un contributo regionale pari a circa € 
2.760.000. Grazie a questo intervento pilota si entrerà nella fase di attuazione e gestione degli 
interventi potendo trarre spunti per replicare anche in altri ambiti di trasformazione tale virtuosa 
iniziativa in sinergia con gli operatori privati. 
 

La Fondazione Casamica 
 
Un’altra iniziativa che sarà importante per fornire uno strumento operativo a tale obiettivo è la 
costituzione della Fondazione Casa Amica, di cui il Comune è socio fondatore, recentemente 
deliberata dalla Giunta Comunale, che consentirà alla nuova Fondazione di operare proprio nel 
settore dell’Housing sociale. 
Si ritiene che nell’anno 2010 la collaborazione con la Fondazione Casamica possa ulteriormente 
rafforzarsi in particolare per la co-progettazione ed in futuro lo sviluppo e la gestione di azioni di 
housing sociale. Ci riferiamo in particolare: 
- al progetto di gestione immobiliare sociale previsto all’interno del Contratto di Quartiere  di 
Grumello in cui Casa Amica coadiuverà l’Ufficio Assegnazione Alloggi in una serie ben definita di 
azioni: affiancare l’inserimento di nuove famiglie con particolari difficoltà, all’interno del 
patrimonio ERP (sociale e moderato) ad integrazione del servizio ordinario già svolto da Aler; 
accompagnare all’uscita e al trasferimento verso offerte abitative di “quasi mercato” le famiglie che 
abitano all’interno delle case ERP e che devono abbandonarle per mancanza di requisiti; verificare 
le condizioni per il mantenimento all’interno del quartiere di famiglie di nuova formazione; 
- alla collaborazione che verrà ad instaurarsi in rapporto alla fase esecutiva del nuovo Pgt che oltre a 
declinare in forma del tutto inedita ed innovativa il concetto di alloggio sociale, prevede una serie di 
azioni volte a sviluppare esperienze di housing sociale diffuse su tutto il territorio all’interno degli 
ambiti strategici. 
 

La Fondazione Cariplo 
 
Si promuoverà l’attivazione di fondi di investimento immobiliari etici come il Fondo Abitare 
Sociale 1 promosso in particolare dalla Fondazione Cariplo. Si sono sinora valutate le Iniziative in 
atto in altre realtà. Nell’ambito del progetto il Comune detterà i contenuti della convenzione che 
fisserà i canoni di locazione, i destinatari degli alloggi e la previsione di cessione in diritto di 
superficie per 99 anni dell’area di intervento. L’oggetto dell’intervento è la realizzazione di un 
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“Villaggio Urbano Integrato”2 di circa 90 unità immobiliari oltre  a negozi e servizi (tra cui una 
scuola materna). La spesa è a totale carico del Fondo Abitare Sociale 1.  
L’obiettivo dell’A.C. è quello di individuare, attraverso le previsioni del nuovo Piano di Governo 
del Territorio, gli ambiti territoriali ove prevedere l’iniziativa ed avviare le intese con la Fondazione 
Cariplo. 

 

L’Agenzia per la Casa 
 
A seguito dell’approvazione del progetto sperimentale avvenuto a settembre 2007, si entrerà nel 
vivo della promozione delle attività dell’Agenzia per la Casa.  
L’Agenzia, prima esperienza attivatasi in territorio lombardo, mira a favorire l'incontro tra offerta e 
domanda nell'ambito del mercato per l'affitto. Questo centro servizi opera a titolo gratuito a favore 
di inquilini e proprietari, favorendo la ricerca di un alloggio in affitto da parte delle famiglie che si 
trovano in condizioni di emergenza o difficoltà abitativa. I contratti d'affitto potranno essere a 
canone agevolato o "concordato" e l'Agenzia fornirà la sua consulenza per tutti i passaggi di 
carattere amministrativo. Oltre al lavoro di carattere informativo ed amministrativo per la stipula del 
contratto d'affitto, il Comune fornirà garanzie di tipo economico al proprietario che si rende 
disponibile a mettere a disposizione un alloggio, in particolare rispetto ai pericoli di morosità o 
danni all’immobile. 
La creazione dell'Agenzia, oltre a contare su risorse e disponibilità dell'Amministrazione comunale, 
potrebbe comportare il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati operanti nel settore delle 
politiche abitative (Aler, CasaAmica, Fondazioni, istituti di credito, etc.), già interpellati prima di 
avviare il progetto. Nell’anno 2009 è stato ampliato il raggio di azione dell’Agenzia all’edilizia 
universitaria attraverso la sottoscrizione di idoneo Protocollo di Intesa che prevede l’utilizzo del 
servizio erogato dall’Agenzia da parte dell’Università degli Studi di Bergamo. Sarà opportuno 
potenziare, attraverso forme di pubblicità diffuse su tutto il territorio comunale, i già considerevoli 
risultati che nell’anno in corso hanno caratterizzato l’operato dell’Agenzia per la Casa.  
Si esploreranno nuovi campi di intervento dell’Agenzia: 

� messa a disposizione dei servizi agli operatori privati che si convenzioneranno per attuare 
trasformazioni urbanistiche con obbligo di reperire residenze sociali in affitto (sulla scorta 
dell’esperienza pilota del programma di riqualificazione “Ex Flamma” di Boccaleone); 

� attivazione di una più stretta collaborazione con Aler per la gestione degli immobili del loro 
patrimonio non aventi caratteristiche di Edilizia Residenziale Pubblica; 

� implementazione dei rapporti con il mondo universitario e della ricerca (ad esempio 
sottoscrivendo protocolli con il Parco Scientifico e Tecnologico Km rosso alla ricerca di 
alloggi per ricercatori); 

� miglioramento delle sinergie con il Comitato Carcere e Territorio al fine di prestare loro un 
adeguato servizio in grado di migliorare l’azione sussidiaria dell’associazione. 

 

“Welfare place: un punto comune da abitare” – Il contratto di 
quartiere di Grumello 
 
Il Contratto di Quartiere, propone la costruzione di un nuovo sistema di servizi per la comunità di 
Grumello che diventerà il luogo della sperimentazione di un nuovo approccio alle politiche di 
servizio locale partendo dall’intervento sui luoghi dell’abitare. “Abitare il territorio” significa 
costruire le condizioni materiali e immateriali affinché le persone e la comunità locale possano “ri-
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trovarsi” a partire dallo sviluppo di un sistema di servizi (la casa, tra questi) capaci di rendere 
accogliente, ospitale, riconoscibile lo spazio nel quale vivono. La proposta mobiliterà circa 16 
milioni di Euro in progetti cofinanziati dalla Regione Lombardia e da partners privati ed ha 
coinvolto direttamente anche la popolazione residente. La proposta è anche accompagnata dalla 
condivisione da parte di partners pubblici e privati che hanno manifestato la loro adesione al 
programma sottoscrivendo un’ Associazione Temporanea di scopo. L’Amministrazione Comunale 
ha puntato su Grumello con un progetto che è risultato vincitore ed ha quindi ottenuto un 
finanziamento regionale che si attesta tra i 3 ed i 4 milioni di euro.  
Il Contratto è un programma complesso che si articola secondo i seguenti assi di intervento: 
Asse 1 Edilizia residenziale pubblica: “Casa come servizio - “L’integrazione tra diverse forme di 
abitare”; 
Asse 2 Coesione sociale: “Il Punto Comune - Servizi di prossimità”;  
Asse 3 Sicurezza: “Sicuri di abitare - Interventi preventivi sulla sicurezza”; 
Asse 4 Commercio e artigianato: “+ vicino - Lo sviluppo del commercio di prossimità”; 
Asse 5 (altro) Ambiente: “Un parco da abitare - La realizzazione del Parco agricolo”. 
Per attivare il Contratto di Quartiere “Welfare Place”, risulterà necessario: 
- creare una struttura interna a garanzia dell’approccio multidisciplinare ed a supporto del 
Responsabile del CdQ. Il modello da noi ipotizzato vede come perno la Divisione Politica della 
casa, che attiva e gestisce un tavolo intersettoriale capace di integrare le varie politiche avviate 
all’interno del CdQ. 
- organizzare la governance attraverso un modello di integrazione verticale al fine di gestire i molti 
soggetti partecipanti alla partnership; 
Per garantire a tutti informazione e partecipazione sullo svolgimento del Contratto di Quartiere, 
verrà istituito il Laboratorio di Quartiere di Grumello al Piano. Il Laboratorio rappresenterà un 
punto di riferimento continuo e costante per tutti i cittadini, proponendosi come spazio fisico 
riconoscibile all'interno del quartiere.  
 

Il programma di riqualificazione dei quartieri ERP del Piano Casa 
 
Si metteranno in campo risorse per lo studio e l’eventuale proposta di programmi di riqualificazione 
di quartieri ERP verificando la possibilità di applicare le potenzialità introdotte dall’art. 4 della 
citata L.R.13/09. In particolare dovranno essere studiate le condizioni di miglioramento urbano che 
nel patrimonio ERP si potranno innescare, le modalità per raggiungere elevati standard di 
riqualificazione e qualità architettonica ed urbana, le condizioni per graduare e dosare le nuove 
quantità di superficie lorda di pavimento assentite dalla Legge (sino ad un massimo del 40% 
dell’esistente) e le modalità di selezione e concertazione con i privati eventualmente interessati. 
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L’edilizia residenziale pubblica 
 

Verso la mobilità sociale: l’interazione tra tipologie abitative come 
strategia di gestione e la relazione con il territorio come strategia di 
integrazione 

Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica 
 
Oltre alle attività di adeguamento alla nuova Legge Regionale si esperiranno le procedure di 
emissione del Bando di Concorso annuale che si rende necessario per consentire eventuali 
aggiornamenti ed integrazioni della graduatoria (per nuove richieste, aggiornamento situazioni già 
inserite, ecc.), tenuto conto che le domande in graduatoria restano valide per tre anni, dopodiché 
decadono se non rinnovate. Tali procedure si concluderanno con l’approvazione delle graduatorie 
aggiornate.  
In parallelo proseguirà l’attività della Commissione per le assegnazioni in deroga, da prevedersi nei 
casi limitati stabiliti dalla legge e nel limite massimo del 20% degli alloggi disponibili su base 
annua, al fine di fornire un contributo tecnico all'esame delle suddette domande. 
Si garantiranno tutte le altre attività connesse all'assegnazione degli alloggi, quindi le verifiche della 
permanenza dei requisiti soggettivi in capo agli assegnatari, le decadenze nei casi previsti, la 
mobilità degli utenti in relazione alle sopravvenute esigenze dei nuclei familiari, i subentri ed i 
cambi d'intestazione, i doverosi raccordi con la Divisione Manutenzioni edilizie per la 
programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi e degli stabili comunali. 
D'intesa con i Servizi sociali e con l’ALER, infine, proseguirà la gestione del fondo comune, 
istituito per sanare le morosità degli inquilini ALER in situazione di grave disagio economico, 
previo espletamento delle dovute verifiche di tipo sociale: il fondo è costituito da risorse sia del 
Comune che dell’ALER, ed i contributi vengono concessi previa verifica da parte di una 
commissione appositamente costituita. 
 

Recupero morosità 
 
Altro campo di attività che verrà costantemente monitorato è il gravoso e difficile recupero delle 
morosità che spesso si intreccia con questioni legate alla marginalità sociale da un lato, che impone 
un attento lavoro in collaborazione con i Servizi Sociali, dall’altro alla stretta collaborazione con la 
Ragioneria e con azioni legali da disporre in sinergia con l’avvocatura comunale. Nel 2010 si 
avvierà la concessione del servizio di riscossione alla società Equitalia in modo da velocizzare e 
rendere più efficienti le modalità di pagamento da parte degli inquilini morosi.  
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Sicuri nella nostra città 
 
L’ esigenza di sicurezza va al di là della mera statistica dei delitti: si riferisce al senso di tranquillità 
nel camminare di sera attraverso i propri quartieri, di sentirsi protetti da microcriminalità, furti, 
scippi, truffe ai danni degli anziani, all’ eliminazione del degrado fatto di sporcizia, abbandono e 
scarsa illuminazione. 
Le situazioni di precarietà e di alcune zone della Città e la diffusa percezione di insicurezza e 
frustrazione di molti abitanti devono essere affrontate senza timore di sfidare i preconcetti del 
politically correct, dietro cui molte volte si nascondono idee e programmi che alla prova dei fatti si 
sono dimostrati inefficaci di fronte alle sfide che le società moderne lanciano ai loro amministratori.  
La nostra Amministrazione pone al centro della propria attività questo importante tema 
interpretandolo non come espressione di egoismo ma come esigenza di solidarietà nei confronti 
delle categorie più deboli che più delle altre soffrono gli effetti della mancanza di sicurezza. 
E’ evidente che dobbiamo agire in questo ambito alla luce del pragmatismo e nel quadro normativo 
che ha recentemente definito le priorità e gli ambiti d’intervento. 
Nei confronti delle forze di Pubblica Sicurezza, l’Amministrazione comunale deve farsi promotrice 
di un rapporto basato sullo spirito di collaborazione reciproca e di piena consapevolezza dei 
rispettivi ruoli, senza timore di richiamare eventualmente la loro attenzione su problematiche 
specifiche, ma al tempo stesso rifiutando di rifugiarsi dietro la logica dello “scarica barile” per 
coprire manchevolezze proprie. 
Sicurezza urbana e incolumità pubblica rappresentano due beni essenziali, non oggetto esclusivo 
dell’attività del Corpo di Polizia Locale, bensì obiettivi ai quali deve uniformarsi l’azione di tutta 
l’Amministrazione in un’ottica di compenetrazione e sinergia tra i vari Assessorati. 
Un problema di questa dimensione va risolto con un severo contrasto dell’illegalità, ma anche un 
controllo solidale del territorio, fatto di coinvolgimento dei cittadini, di fiducia nelle istituzioni, di 
senso di appartenenza alla comunità, di lotta alla povertà e alle devianze 
 
 

La Polizia Locale 
 
Il Corpo di Polizia Locale non può essere considerato la milizia personale del Sindaco o 
dell’Assessore pro tempore, ma come gruppo di professionisti che deve essere dotato delle strutture 
decisionali e materiali coerenti con i nuovi compiti che sia a livello legislativo che sociale sono ad 
essi attribuiti. 
Occorre quindi: 

- Garantire l’adeguata formazione del personale impiegato attraverso iniziative che assicurino 
elevata professionalità e favoriscano lo scambio di esperienze e buone prassi operative in 
una logica di sistema anche sovracomunale;  

- Assicurare un puntuale ricambio delle dotazioni al fine di dare operatività e incolumità 
personale e pubblica; 

- Procedere ad una revisione delle unità operative per adeguare l’attività del Corpo di Polizia 
Locale alle nuovi funzioni; 

- Adeguare l’orario di servizio a quello dei Corpi di Polizia Locale di realtà simili e vicine alla 
nostra; 

- Approvare il Nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale. 
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Le regole per il Commercio 
 
Come emerge dal Tavolo di Parma, presso cui siedono i rappresentanti di 33 Città di medie 
dimensioni del nord Italia per discutere di problemi legati alla sicurezza, fenomeni quali il 
commercio abusivo e l’eccessiva concentrazione di locali etnici determinano un rilevante allarme 
sociale. Occorre quindi: 

- Intensificare la vigilanza affinché siano puntualmente rispettate le normative inerenti alla 
vendita al dettaglio per ostacolare la concorrenza sleale e garantire la salute pubblica; 

- Contrastare il fenomeno dei venditori abusivi mantenendo la pressione nelle zone 
solitamente interessate e presso i mercati. 
 

Il Contrasto dell’illegalità 
 

- Contrastare qualunque tipo di occupazione abusiva di stabili o aree mediante azioni di 
sgombero e di interdizione all’accesso possibilmente coordinati con le proprietà; 

- Impedire il fenomeno dell’accattonaggio molesto attraverso strumenti che colpiscano anche 
gli interessi delle organizzazioni che lo dirigono; 

- Contrastare gli episodi di spaccio di stupefacenti incrementando i turni di servizio e le 
dotazioni; 

- Sviluppare se necessario il sistema di videosorveglianza integrandolo con l’ormai prossima 
trasformazione del sistema delle comunicazioni della Polizia Locale da analogico a digitale; 

- Garantire la vigilanza dei parchi e di altre aree pubbliche provvedendo ad una eventuale 
recinzione e avvalendosi del contributo di volontari; 

- Rafforzare la figura del “vigile di quartiere” interpretandola in senso moderno, istituendo 
un’apposita unità operativa che consenta di affiancare alle figure già presenti nelle diverse 
zone operatori appositamente formati e flessibili nella loro collocazione e operatività; 

- Implementare il servizio di vigilanza sugli autobus di linea in un’ottica ampia di controllo 
del territorio e al fine di aumentare il senso di sicurezza della cosiddetta utenza debole; 

- Affrontare la piaga delle truffe agli anziani attraverso corsi di prevenzione e l’istituzione di 
un numero verde; 

- Effettuare un monitoraggio quadrimestrale dell’attività della Polizia Locale attraverso report 
divisi per zone corrispondenti all’attuale suddivisione amministrativa della Città; 

- Creare una mappa del crimine attraverso un’organizzazione georeferenziata dei dati. 
 

Il controllo solidale del territorio 
 

- Priorità al controllo ed al recupero delle aree dismesse, fonte di degrado e sporcizia; 
impegno contro le scritte sui muri, i danneggiamenti agli arredi urbani, l’ abbandono dei 
rifiuti; 

- Piani di risanamento di edifici occupati abusivamente; 
- Progetto di revisione del piano di illuminazione della città, integrando esigenze di visibilità e 

di risparmio energetico; 
- Incentivare tutte le iniziative, a partire dalla scuola, di educazione alla legalità, compresa l’ 

educazione stradale; 
- Coinvolgimento di Istituzioni religiose, volontariato, associazioni di commercianti, quartieri 

in un progetto di vigilanza e di risanamento, fatto di rivitalizzazione dei quartieri periferici, 
di interventi contro emarginazione e degrado; 

- Città viva: stimolare, soprattutto per i giovani, spettacoli, occasioni di svago e di ritrovo che 
creino senso della comunità e dell’ appartenenza. 
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Gli alpini 
 
Da Ferragosto gli Alpini pattugliano le vie di Bergamo. Grazie all’impegno profuso 
dall’Amministrazione comunale e dal Ministero della Difesa una trentina di uomini sono stati 
destinati alla nostra Provincia. Organizzati in squadre di tre militari, accompagnati da un poliziotto 
o un carabiniere, gli alpini sono fondamentali per il controllo del territorio. 
In città i militari si stanno rivelando particolarmente utili e attivi su piazzale Alpini, nella zona di 
via Quarenghi, via Paglia e in Malpensata, ma anche nelle zone cittadine dove è richiesto un 
maggiore intervento secondo i fatti di cronaca che si verificano giorno dopo giorno. 
 
Associazioni di osservatori volontari 
 
Il Ministro dell’Interno Roberto Maroni ha sottoscritto in data 8 agosto 2009 il decreto che 
disciplina le “Associazioni di osservatori volontari” con cui si stabiliscono le norme per questa 
nuova possibile organizzazione in tema di sicurezza. 
L’Amministrazione comunale di Bergamo giudica positivamente l’iniziativa legislativa e 
conformemente ad essa il Sindaco Franco Tentorio ha emanato un’apposita ordinanza con cui ha 
formalizzato la propria volontà di ricorrere alle associazioni di osservatori volontari. Si tratterà di 
persone maggiorenni, di buona salute, con la fedina penale pulita, estranei a partiti e movimenti 
organizzati, dotati della necessaria professionalità, disposti a dedicare il loro tempo come volontari 
per aiutare la difesa del decoro e della sicurezza della città. 
Secondo quanto prevede la stessa ordinanza, verranno utilizzati in via prioritaria nei parchi, nei 
giardini e nelle pubbliche manifestazioni che potrebbero creare problemi di sicurezza urbana. Il 
primo adempimento a cui gli aspiranti osservatori volontari saranno tenuti sarà l’iscrizione ad 
apposito albo tenuto dal Prefetto, il quale dovrà svolgere in via preventiva un esame delle loro 
qualifiche professionali e personali. 
 
 

La Protezione Civile 
 
La nostra idea di sicurezza sarebbe incompleta se non prevedesse uno sviluppo dell’attuale gruppo 
di Protezione Civile del nostro Comune. Intendiamo quindi: 

- Dare stabilità alla struttura attraverso una politica di nuove adesioni; 
- Provvedere ad una sistemazione dei locali che nonostante l’encomiabile contributo dei 

volontari versano in una situazione a nostro inaccettabile; 
- Collaborare con gli altri enti interessati al fine di costituire un sistema integrato di 

Protezione Civile. 
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Una città pulita, più verde e meno inquinata 
 
L’Amministrazione comunale garantisce il proprio impegno per consegnare alle future generazioni 
una Città più verde e meno inquinata. La salute dei cittadini è un bene primario che va difeso a tutti 
costi contro ogni forma d’inquinamento dell’aria, delle acque, del suolo e acustico. 
 

Una città più pulita 
 
La priorità dovrà essere rivolta al controllo, al recupero e alla bonifica delle aree dismesse e incolte, 
fonte di degrado e di sporcizia. Una pulizia che deve contraddistinguere tutta la nostra Città e dovrà 
essere particolarmente curata nelle vie di Città Alta.  
Sarà necessario migliorare ulteriormente la gestione del servizio rifiuti rivedendo le modalità di 
ritiro, evitando che sacchi e bidoni restino a lungo sulle strade. Per migliorare il servizio si dovrà 
riqualificare l’attuale piazzola ecologica per renderla più agevole e sicura e si dovranno individuare 
nuovi spazi per incrementare la raccolta differenziata. Sempre in tema di rifiuti riteniamo siano tre 
gli obiettivi strategici che dovremo raggiungere nel quinquennio: ridurne la produzione, 
incrementare la raccolta differenziata e incentivare gli acquisti verdi. Un traguardo che dovrà essere 
raggiunto a partire dagli edifici pubblici, comprese le scuole. 
In via sperimentale verrà avviata la raccolta differenziata anche in alcuni parchi cittadini. 
Particolare attenzione verrà riservata anche ai proprietari di cani che non raccolgono gli escrementi 
dei loro animali e a chi imbratta la città, in modo da promuovere una cultura di attenzione alla 
“Città Pulita”. Anche tutte le manifestazioni pubbliche ed i cortei dovranno essere garantiti da 
adeguata cauzione. 
 

Una città più verde e fruibile 
 
Il ruolo del verde nel contesto urbano diventa sempre di più un’esigenza irrinunciabile delle Città, 
perché esso contribuisce a migliorare la vivibilità delle stesse, ripulendo l’aria,  riducendo la calura 
estiva e rendendo più gradevole il paesaggio. 
A tal proposito si realizzeranno interventi di forestazione urbana, verranno realizzati nuovi viali 
alberati, potenziando quelli esistenti; si darà corso alla realizzazione della “cintura verde” prevista 
dal PGT. 
Al fine di migliorare l’arredo e il decoro urbano si provvederà a curare con attenzione le aiuole e le 
rotatorie, avvalendosi anche di sponsorizzazioni. In particolare si punterà a valorizzare i punti di 
maggior accesso alla Città come la Stazione, viale Papa Giovanni XXIII, l’ingresso autostradale e il 
rondò delle valli. Una forte attenzione dovrà essere dedicata alla sistemazione e alla corretta 
manutenzione delle aree verdi e dei parchi esistenti per renderli più fruibili da parte di tutti, con 
nuove piante, panchine e giochi sicuri. Il tutto grazie alla gestione delle varie associazioni locali. 
Sarà inoltre redatto un censimento del verde da rendere disponibile alla consultazione di tutti, in 
modo da far conoscere anche i parchi storici e le piante monumentali presenti. 
Infine verrà istituita annualmente la festa dell’albero coinvolgendo le scuole cittadine. 
 
CITTA’ ALTA E IL PARCO DEI COLLI  
Ogni opera, pubblica e privata, dovrà essere preceduta da un’accurata indagine geologica: Città Alta 
è un territorio delicato che non va assolutamente stravolto. Di conseguenza diventerà prioritario il 
ripristino ambientale e paesaggistico dell’area dove sorgerà il parcheggio multipiano della Fara.  
Una particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione delle mura venete e delle aree verdi e 
percorsi circostanti. 
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Ripristineremo e valorizzeremo i sentieri del Parco dei Colli, in particolare la via dei Vasi e il bosco 
di Castagneta. 
 
LA VALLE D’ASTINO 
Verrà creato un grande parco ad Astino, che ospiterà anche il nuovo Orto Botanico e valorizzerà il 
bosco dell’Allegrezza e il suo castello. 
 
IL PARCO AGRICOLO ECOLOGICO 
Si effettueranno gli opportuni approfondimenti al fine di ottenere dalla Provincia di Bergamo  il 
riconoscimento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) in accordo con il comune di 
Stezzano e gli agricoltori presenti. 
 
IL PARCO LUNGO IL MORLA 
Lungo le rive del torrente Morla dovranno essere effettuati interventi di risanamento e di 
rinaturalizzazione delle sponde. Sarà inoltre realizzata una rete di aree verdi fruibili collegate da 
percorsi ciclabili. 
 
IL PARCO DELLO SPORT  
Il parco consentirà di disporre di un’area per gli sportivi e le famiglie, dove passare la giornata 
intera per assistere a manifestazioni, praticare lo sport, pranzare, riposarsi, accompagnare i propri 
figli. Il tutto in un contesto ambientale unico quale quello del Parco Agricolo Ecologico. 
 
IL PARCO DELLA CULTURA 
Un parco culturale, museale, turistico, immerso in un polmone verde nel Centro di Bergamo che 
collegherà l’Accademia Carrara, la GAMeC e i futuri nuovi poli della Cultura. Un progetto 
ambizioso che premetterà di raddoppiare lo storico Parco Suardi. 
 
IL PARCO OVEST  
Un nuovo grande parco di connessione tra la Città e il Parco Agricolo Ecologico posto a sud del 
quartiere di S. Tommaso.        
 
IL PARCO DELLA TRUCCA 
L’attuale parco presente alla Trucca verrà triplicato e avvolgerà con una cintura verde il nuovo 
ospedale garantendo un filtro naturale a protezione dalle infrastrutture stradali presenti. 

 
Una città meno inquinata 
 
Attraverso il processo di Agenda 21 e gli strumenti di pianificazione, si dovrà costruire un 
complesso di azioni che tocchino tutti gli ambiti di possibile intervento. 
 
ARIA 
La Città di Bergamo è inserita in un territorio vasto e densamente abitato quale è la pianura Padana 
che per morfologia e per clima soffre maggiormente dei problemi di inquinamento atmosferico.  Per 
questo sarà fondamentale intraprendere azioni a scala sovraccomunale. Cio premesso traffico e il 
riscaldamento sono le fonti principali dell’inquinamento dell’aria a Bergamo. Di conseguenza sarà 
necessario concentrare gli sforzi nelle direttrici che seguono: 
 
Traffico : 
Verrà incentivata la mobilità eco-sostenibile anche attraverso campagne di sensibilizzazione della 
cittadinanza.    
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E’ inoltre previsto un rinnovo graduale del parco auto comunale a partire  dai  veicoli più 
inquinanti,  oltre a riconvertire quelli più recenti a gas con priorità a metano. Un’azione che dovrà 
essere promossa anche per i mezzi delle società partecipate tra cui quelli dedicati alla nettezza 
urbana e al trasporto pubblico. 
Verranno incrementati i controlli su strada, al fine di verificare il rispetto dei divieti e controllare le 
emissioni dei gas di scarico tramite opacimetro. 
Tali azioni saranno agevolate dall’introduzione della vetrofania sulle auto che indichi la classe 
ecologica. 
 
Riscaldamento : 
Si lavorerà per diffondere il teleriscaldamento che, insieme al  miglioramento dell’efficienza degli 
impianti termici, svolgerà un ruolo importante nella politica di riduzione delle emissioni.  
Gli impianti di riscaldamento di tutti gli edifici comunali verranno collegarti alla rete di 
teleriscaldamento e o ove questo non sarà possibile verranno trasformati prevedendo le fonti 
rinnovabili ed il recupero di energia, ad esempio con la cogenerazione.  
Verranno incrementati i controlli degli impianti termici ad uso civile  in collaborazione con 
l’Amministrazione Provinciale e predisposte azioni di sensibilizzazione ad una più corretta 
manutenzione. 
    
Energia : 
Si svilupperanno azioni di promozione del risparmio energetico e dell’efficienza energetica negli 
edifici sia pubblici che privati. Verrà incrementato l’impiego di energie rinnovabili e l’uso dei 
sistemi a led, anche attraverso forme di finanza di progetto. Verrà attivato uno sportello energia a 
servizio dei cittadini e delle imprese. 
 
ACQUA  
Verranno promosse campagne per evitare sprechi di una risorsa sempre più preziosa quale è l’acqua 
e allo stesso tempo si incentiverà il consumo per uso potabile. 
Le condizioni di degrado in cui versa da anni il torrente Morla e il resto del reticolo idrico minore  
ci spingono  ad  avviare azioni di riqualificazione  in collaborazione con altri enti competenti. 
Al tal riguardo si perseguirà un’azione importante il potenziamento della rete fognaria e 
l’eliminazione degli scarichi ancora presenti nei corsi d’acqua. 
 
SUOLO 
Saranno mantenute attive e potenziate le attività di monitoraggio di eventuali siti inquinati e/o aree 
industriali dismesse, finalizzate alla caratterizzazione e successiva bonifica, qualora necessaria. 
Un’attenzione particolare dovrà essere altresì rivolta agli interventi di trasformazione delle aree 
produttive dismesse per accertare la salubrità dei terreni. 
 
RUMORE 
Particolare attenzione verrà rivolta alle questioni legate all’inquinamento acustico, sia dal punto di 
vista della pianificazione, attraverso l’aggiornamento del piano di classificazione acustica fermo al 
2001 e la redazione della mappatura strategica prevista dal decreto legislativo 194 del 2005, che dal 
punto di vista operativo mediante verifiche strumentali e la predisposizione dei conseguenti 
provvedimenti di risanamento acustico. 
A tal proposito si provvederà al risanamento acustico del PalaCreberg e al posizionamento di nuove 
barriere fonoassorbenti lungo la viabilità principale. 
Per quanto riguarda il rumore di origine aeroportuale un ruolo decisivo verrà svolto all’interno della 
commissione aeroportuale, nella quale si farà pressione affinché si attuino tutti gli accorgimenti utili 
a minimizzare l’impatto acustico e si approvino definitivamente le curve isofoniche. 
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In aggiunta si dovranno destinare risorse per la realizzazione di interventi di insonorizzazione da 
attuare nei quartieri più esposti. 

 
Uno sviluppo sostenibile 
 
Lo sviluppo della nostra Città dovrà avvenire in maniera da garantire la sostenibilità ambientale: per 
ogni nuova opera e piano dovranno essere valutati attentamente gli impatti prodotti. 
Il processo di Agenda 21 dovrà ripartire concretamente, attraverso l’aggiornamento del Rapporto 
sullo Stato dell’Ambiente fermo al 2005, programmando un piano di azione per migliorare la 
qualità ambientale della Città. 
A tal riguardo l’adesione al Patto dei Sindaci  permetterà di avviare da subito politiche volte alla 
riduzione dell’inquinamento atmosferico, migliorando contestualmente l’efficienza energetica e 
potenziando le fonti rinnovabili. 
Per fare questo sarà necessario promuovere e divulgare la cultura dell’ecologia e del risparmio delle 
risorse naturali,  partendo da un impegno comune nei comportamenti quotidiani. 
Prezioso sarà il ruolo del CREA, delle Guardie Ecologiche, del Centro di Etica Ambientale oltre ad 
associazioni quali ad esempio Rangers e Orobica Ambiente. 
Infine, in occasione dell’Expo 2015, dovranno essere organizzate iniziative volte a sensibilizzare la 
cittadinanza sui temi quali la corretta alimentazione e i sani stili di vita. 

 
Una città attenta agli animali 
 
Verrà tutelato maggiormente il mondo animale e verranno intensificate le azioni rivolte a 
contrastare  il proliferare di tutte le specie che mettono a repentaglio la salute dei cittadini. 
 
AZIONI DI TUTELA  
 
Per una maggior tutela si provvederà ad aggiornare il regolamento comunale dei diritti degli animali 
e verranno predisposti gli adeguati controlli per il rispetto di quanto in esso previsto. 
In collaborazione con le associazioni animaliste del territorio, si dovrà attuare una campagna, 
rivolta alle scuole e ai cittadini per diffondere i contenuti del regolamento, la cultura del rispetto, la 
conoscenza delle esigenze etologiche e del linguaggio degli animali domestici. 
In accordo con il servizio opere del verde si provvederà a destinare apposite aree recintate per la 
libertà dei cani, idoneamente attrezzate nei parchi pubblici ed eventualmente in altre zone dedicate. 
Per fronteggiare il fenomeno del randagismo sarà necessario sensibilizzare i cittadini, al fine di 
ridurre il fenomeno dell'abbandono e incentivare l'affido degli animali ritrovati e temporaneamente 
ospitati presso strutture adeguate. 
Le colonie di gatti presenti sul territorio saranno monitorate e in collaborazione con l’ASL si  
attueranno campagne di sterilizzazione. 
Molto importante sarà il ruolo del garante degli animali. 

AZIONI DI CONTRASTO  
 
Negli anni scorsi la presenza della zanzara tigre sul territorio comunale si è manifestata con valori 
molto elevati, tali da predisporre il potenziamento degli interventi previsti. 
In collaborazione con  l’Asl e con il Museo di Scienze Naturali “Caffi” saranno condotte attività di 
monitoraggio, di sensibilizzazione e informazione e verranno programmati interventi di contrasto 
efficaci in tutte le aree "sensibili". 
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Proseguirà anche il servizio di derattizzazione periodica del territorio cittadino, un’attività ormai 
consolidata negli anni, oltre alle attività di controllo e contenimento della popolazione di piccioni in 
Città.  
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Le infrastrutture per una mobilità  intelligente 
 
Il problema del traffico è certamente tra i più sentiti dai cittadini di gran parte delle città d’Italia 
d’Europa, del mondo intero. 
Ovunque si stanno ricercando soluzioni di vario genere, aumentando le infrastrutture, aumentando il 
trasporto pubblico o ricorrendo ai blocchi del traffico. 
Malgrado tutte queste iniziative, il problema generalmente fatica a risolversi, portando con sé l’ 
aumento del tempo perduto, l’ incremento dell’ inquinamento, la riduzione della qualità della vita. 
Noi intendiamo affrontare nel suo insieme una tematica così complessa con una determinazione ed 
una serie di interventi quali non si sono mai visti da decenni nella nostra città. 
Siamo certi che anche i cittadini di Bergamo accompagneranno questo ingente lavoro con un 
rinnovato approccio alla mobilità, con abitudini più mature e consapevoli, così come stanno 
dimostrando di saper fare. 
Il tema del traffico si può risolvere solo con l’ insieme di soluzioni relative alle infrastrutture, alla 
viabilità, ai trasporti. 
Le tre componenti si debbono, infatti, integrare in un concetto di mobilità sostenibile che non 
costituisce una mera dichiarazione di intenti ma un obiettivo chiaro e condiviso. Favorire gli 
spostamenti nel minor tempo possibile, con il maggior comfort possibile, con il minor spreco di 
energie e soldi possibile ed inquinando il meno possibile, sono obiettivi da perseguire ed a portata 
di mano in un mondo di grandi cambiamenti, spostamenti ed innovazioni tecnologiche.    
Ogni mezzo di spostamento (piedi, bicicletta, auto, mezzo pubblico, aereo) è stato preso in 
considerazione ed inserito in un contesto di città policentrica e polifunzionale che deve crescere e 
vivere a misura d’uomo. Tutte le esigenze di mobilità sono state, quindi, valutate in relazione ad 
una città dinamica ed attiva come Bergamo con particolare attenzione a due grossi limiti: il primo di 
essere schiacciata a nord contro la collina e, quindi. accessibile e percorribile solo su tre lati  ed il 
secondo di essere compressa a sud da una linea ferroviaria che ancora oggi ne compromette rapidi 
collegamenti sull’asse nord/sud. 
Le scelte prioritarie che l’Amministrazione comunale adotterà’ nei prossimi mesi in tema di 
infrastrutture e mobilità verranno messe ulteriormente a punto attraverso gli strumenti tipici della 
programmazione comunale (P.U.M., P.U.T., etc) con l’approvazione del Consiglio comunale. 
In ogni caso il nodo di Porta Sud ed il superamento della linea ferroviaria diventa la sfida dei 
prossimi anni che ben volentieri accettiamo nell’interesse della nostra città e delle future 
generazioni. 

 
Sistema Infrastrutturale 
 
Qualunque ipotesi legata allo sviluppo infrastrutturale della città di Bergamo non può prescindere 
dal P.C.T.P  (Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale) e, quindi, da una visione provinciale 
e regionale del sistema trasportistico e viario su gomma (strade), ferro (tram e treno) ed aria 
(aeroporto). Per questo motivo il coordinamento tra Comune, Provincia e Regione deve essere 
prioritario e precedere tutte le scelte strategiche. 
 

Aeroporto 
 
Costituisce una realtà infrastrutturale e trasportistica di primo piano nel panorama nazionale. Quarto 
aeroporto d’Italia per numero di passeggeri (7.160.008 / + 10,4% rispetto al 2008), di voli (65.315 - 
+ 1,4% rispetto al 2008) e di fatturato (quasi E. 80 milioni). La sua gestione non può essere 
incontrollata, benché determini il 7% del P.I.L. orobico, va predeterminata e pianificata per evitare 
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problemi di inquinamento atmosferico ed acustico su alcuni quartieri di Bergamo. 
L’amministrazione comunale accompagnerà questo processo di crescita quale azionista di Sacbo 
con molta attenzione a questi due ultimi aspetti. 
 

Collegamento Bergamo-Orio al Serio 
 
Il collegamento di 5,8 Km su ferro tra la Stazione di Bergamo e Orio al Serio (con fermata 
intermedia alla Fiera Nuova) e’ oggetto di varie trattative con R.F.I., Provincia, Fiera Nuova, Sacbo, 
TEB,  Regione Lombardia . Il costo complessivo dell’opera e’ di E. 160.000.000 circa . Alcuni 
aspetti finanziari e logistici  sono ancora da approfondire e risolvere. 
 Bisogna, comunque, fare presto se si vuole legare l’opera ad Expo 2015.. Nel caso non andasse in 
porto la soluzione studiata con RFI-Trenitalia (privilegiata e prioritaria) e’ in corso lo studio di un 
progetto alternativo che prevede la realizzazione di un tram/train o di un “people-mover” con costi 
inferiori. 
 

Tramvia Bergamo-Albino 
 
La linea è già a regime con circa 11.000 passeggeri al giorno. Vanno migliorati alcuni aspetti 
infrastrutturali: inserimento urbanistico, barriere fonoassorbenti, pannelli informativi, coincidenze 
con il trasporto su gomma. Insieme alla Provincia ed alla Teb è stato aperto un tavolo di confronto 
con vari interlocutori  locali : sindaci, utenti, comitati, etc. per migliorare il servizio. Presto verrà 
realizzata in città anche una ciclovia (Tram and Bike) che affiancherà  il percorso su rotaia. 
 

Tramvia Bergamo-Villa d’Almè 
 
Con voto unanime del consiglio comunale di Bergamo del 28.09.2009 e’ stato approvato il progetto 
preliminare della linea tramviaria Bergamo-Villa d’Alme T2 (6,2 Km. e 15 fermate tra Valtesse, 
Ponteranica, Sorisole, Petosino, Alme’) E’ stato contestualmente richiesto un finanziamento 
ministeriale ai sensi della L. 101/1992. Il costo complessivo dell’opera e’ di E. 142.000.000. Tra 
qualche mese ci verrà comunicato l’esito della richiesta di finanziamento in base alla quale verranno 
assunte le decisioni conseguenti, che devono essere compatibili con il bilancio comunale. 
 

Tramvia Redona-Ospedale nuovo 
 
Con voto unanime del consiglio comunale di Bergamo del 28.09.2009 e’ stato approvato il progetto 
preliminare della linea tramviaria cittadina Redona-Ospedale nuovo  T3 (5,5 Km. e 12 fermate). E’ 
stato contestualmente richiesto un finanziamento ministeriale ai sensi della L. 101/1992. Il costo 
complessivo dell’opera e’ di E. 157.000,00. Tra qualche mese ci verrà comunicato l’esito della 
richiesta di finanziamento in base al quale verranno assunte le decisioni conseguenti, che pure 
devono essere compatibili con il bilancio comunale e la mobilità cittadina. 
 

Linea Metropolitana Seriate-Ponte San Pietro 
 
L’utilizzo “metropolitano” della linea Seriate-Ponte San Pietro presuppone il consenso di 
RFI/Trenitalia nel mettere a disposizione il sedime della ferrovia esistente dopo adeguato raddoppio 
dei binari, per realizzare un servizio ad elevata frequenza con varie stazioni intermedie che colleghi 
l’asse est-ovest della città. Verrà istituito un tavolo di confronto tra i soggetti interessati trattandosi 
di progetto indubbiamente complesso.  
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Tangenziale Est 
 
In attesa degli sviluppi intermodali legati al collegamento tramviario Bergamo-Albino, al 
collegamento viario tra Albino e Seriate (galleria di Negrone) ed alla nuova linea tramviaria 
Bergamo – Villa d’Alme’,  il progetto e’ stato congelato anche perché mancano  adeguate risorse 
finanziarie (quelle che la precedente Amministrazione aveva a disposizione e che ha lasciato 
decadere).  
Il sedime  della infrastruttura verrà, comunque, salvaguardato. In ogni caso la realizzazione della 
Tangenzialina (Borgo Palazzo-Asse interurbano) nella parte sud della città e la eventuale Penetrante 
da Est  nella parte nord della città porterebbero alla realizzazione di due lotti funzionali sui  tre 
previsti nel progetto della Tangenziale Est.  
 

Penetrante da Est 
 
E’ prevista nel P.C.T.P della Provincia di Bergamo e costituisce la strada di penetrazione in città da 
est provenendo da Scanzorosciate, Pedrengo, Gorle. Tale arteria si congiunge alla Circonvallazione 
per le Valli nella zona di Largo V° Alpini. Una rotatoria servirebbe la zona della Casa di riposo del 
Gleno ed il deposito  dell’ATB. Tale infrastruttura risolverebbe, inoltre, il problema del ponte 
romano di Gorle ormai al collasso, in quanto l’opera prevede la costruzione di un nuovo ponte più a 
sud. Con la Provincia ed i paesi coinvolti  e’ stata sottoscritta una dichiarazione d’intenti per  
inserire la Penetrante da Est tra le opere pubbliche di interesse sovra-comunale. 
 

Nodo di Pontesecco 
 
In questi mesi si sono riuniti vari tavoli tecnici ed istituzionali con la Provincia ed i Comuni 
coinvolti (Ponteranica, Villa d’Alme) per trovare adeguate soluzioni al superamento del Nodo di 
Pontesecco.  
Tutti i comuni interessati compreso Bergamo hanno dato mandato alla Provincia di effettuare e 
presentare uno studio preliminare relativo alla variante alla statale 470. 
 

Porta Sud 
 
Tutti i progetti di sviluppo della città’ a sud della ferrovia sono legati al decollo di Porta Sud spa 
quale società’  compartecipata dal Comune di Bergamo a cui e’ stato affidato il compito di studiare 
e realizzare i progetti infrastrutturali del comparto. La Provincia, benché firmataria dell’Accordo di 
Programma, ha difficoltà a trasferirvi la sede per problemi di ordine economico-finanziario 
Riteniamo che dopo l’approvazione del PGT (Piano di Governo del Territorio) e delle linee 
programmatiche si possa riprendere con forza il confronto con Provincia e RFI, non escludendo 
impegni diretti da parte del Comune. 
 

Nodo Intermodale 
  
Abbiamo recentemente partecipato con un preventivo  di E. 3.500.000,00 al progetto di 
riqualificazione del nodo intermodale di Bergamo (stazione ferroviaria, stazione tramviaria, 
stazione autolinee). Se la Regione Lombardia finanzierà al 50% l’opera, questa potrebbe essere 
inserita nel Pop del 2011. La realizzazione di tale opera costituisce l’occasione per riqualificare un 
area urbana degradata. Nei prossimi mesi Centostazioni spa provvederà’ al restyling della stazione 
ferroviaria. 
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Bretella di Campagnola 

 
Il collegamento diretto tra l’Asse interurbano e la Circonvallazione e’ previsto dal P.G.T. 
nell’Ambito di trasformazione di Porta Sud.  Tale infrastruttura e’ essenziale per lo sviluppo 
urbanistico e viabilistico della città a sud della ferrovia. Per questo motivo e’ intenzione di questa 
amministrazione iniziare la trasformazione urbanistica di Porta Sud e realizzare in tutto o in parte le 
infrastrutture previste nel piano.  
 

Tangenziale di Borgo Palazzo 
 
La bretellina di Borgo Palazzo e’ un opera viaria prioritaria perché ha il pregevole scopo di liberare 
dal traffico di attraversamento la zona di Borgo Palazzo. Tutti i veicoli provenienti da Seriate e 
Gorle verrebbero  dirottati direttamente sull’Asse Interurbano senza entrare in città. Anche il 
passaggio a livello di via Daste e Spalenga non costituirebbe più un problema per il quartiere. Il 
progetto e’ inserito nel POP 2011 e può essere considerato il primo tratto/lotto funzionale della 
Tangenziale Est. 
 

Rotatoria delle Valli 
 
La recente  richiesta formulata da alcuni Sindaci della Valle Seriana ha riproposto con forza il tema 
del collegamento diretto dell’innesto della strada che proviene dalla valle con la Circonvallazione 
presso la rotatoria di Largo V° Alpini. Sono in corso adeguati studi tecnici per trovare una 
soluzione. L’opera è inserita nel Pop 2012. 
 

Rotatoria dell’ Autostrada 
 
Dopo i positivi  incontri con i vertici della società Autostrade spa, coinvolti nel progetto di recupero 
della Torre dei Venti, dobbiamo far apportare sostanziali modifiche al nodo viario che da anni e' 
fonte di forti problematicità sull’innesto verso l’Asse interurbano specialmente in direzione Lovere.   
 

Piano integrato d’ intervento di via Autostrada 
 
Sono in corso trattative con il promotore del Piano attuativo per renderlo più aderente possibile alle 
esigenze del quartiere e della  città. Trattandosi di un punto strategico quale porta d’ingresso di 
Bergamo  il Piano deve contenere tutta una serie di servizi (parcheggi, interscambio, navette, taxi, 
sale congressi e meeting, hotel, biciclette, etc) al servizio dell’utenza. Contestualmente il Comune 
riqualificherà la via Autostrada fino al ponte della Ferrovia.  
 

Parcheggio di Città Alta (ex Parco Faunistico) 
 
Il progetto prevedeva la realizzazione di un parcheggio interrato di 540/460 posti al servizio di Città 
Alta. Lo smottamento della collina ha rallentato l’opera ed ha portato alla nomina di un Comitato 
Tecnico sulla messa in sicurezza del cantiere e sulla prosecuzione dei lavori che dovrebbero 
ripartire entro qualche mese. Tale parcheggio viene incontro alle esigenze dei residenti ed ai 
commercianti della zona.  
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Parcheggio di Città Alta (Fara) 
 
Sono in atto degli studi preliminari per risolvere in via definitiva il problema del parcheggio di 
attestamento di Città Alta. Alcune società italiane ed estere di ingegneria e di costruzioni edili 
hanno avanzato richiesta per aprire un tavolo tecnico sulla fattibilità del progetto. La realizzazione 
di tale manufatto avverrebbe in project-financing. 
 

Risalita di Città Alta 
 
Abbiamo costituito un gruppo di lavoro coinvolgendo un pool di ingegneri ed architetti del 
Politecnico di Milano per vagliare alcune soluzioni tecniche di risalita interne alle mura venete. Il 
progetto verrà elaborato sul modello di città simili alla nostra (Perugia – Siena) con un sistema di 
scale mobili e/o ascensori formato da due tratte: la prima dal parcheggio di via Baioni che arrivi 
dentro le mura e la seconda che arrivi ad esempio in Piazza Mercato del Fieno. Riteniamo 
necessario inserire il finanziamento nel Pop 2011 almeno la prima tratta. Verrà definitivamente 
abbandonata la soluzione di risalita esterna. La zona di attestamento per la risalita sarà il parcheggio 
ex Migliavacca o il Campo Utili. 
 

Parcheggio di via Baioni (ex Migliavacca) 
 
D’intesa con l’Assessore ai Lavori pubblici il parcheggio è stato ritenuto importante per la mobilità 
sostenibile della zona. Con l’approvazione del P.G.T., verrà costituito un tavolo di lavoro con i 
proprietari delle aree per rivedere l’accordo di programma avente per oggetto la cessione delle aree. 
L’obiettivo è realizzare un parcheggio (possibilmente a due piani, uno dei quali interrato). La zona è 
ritenuta strategica sia perché potrebbe servire da piattaforma di partenza della risalita 
pedonale/meccanica  a Città alta, sia perché punto di collegamento della green way con il tratto di 
pista ciclabile che dovrebbe arrivare fino  all’Accademia Carrara. Anche tale opera potrebbe essere 
realizzata in project-financing totale o parziale 
 

Parcheggio Stazione Autolinee 
 
Nell’ambito della rivisitazione del nodo intermodale (stazione ferroviaria, stazione autolinee e 
stazione tramviaria) è stato elaborato un progetto relativo ad un parcheggio a raso di due piani per 
accogliere circa 200 auto. Tale parcheggio verrebbe realizzato abbattendo le ultime 5 pensiline della 
stazione autolinee. Siamo in attesa dell’ammissione al contributo della Regione Lombardia che sarà 
reso noto a marzo. 

 
Parcheggio ex Gasometro 
 
I primi contatti con l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale per l’acquisizione del sito sono risultati 
positivi. L’area di circa 8890 mq. verrebbe ceduta al Comune di Bergamo per E. 3.600.000 a cui si 
dovranno detrarre le spese di bonifica dell’area. Il prezzo di nostra vendita nel 1992 e’ stato di L. 
6.000.000.000. Sul sedime verrebbe realizzato un parcheggio multipiano già previsto nel P.G.T. di 
circa 1500 veicoli. Lo strumento attuativo dell’opera potrebbe essere il project financing o 
l’affidamento ad ATB della realizzazione dell’opera. 
 
 
 



 

37 
 

Parcheggio di via delle Valli 
 
Lungo via delle Valli è stata individuata un’area a parcheggio di circa mq. 10.000 che debitamente 
attrezzata potrebbe essere utilizzata per una zona di sosta al servizio del quartiere. Il suo 
inserimento nel P.G.T. rende immediatamente utilizzabile tale area quale parcheggio di attestazione 
per la città risolvendo i non pochi problemi della zona (Carabinieri, residenti, moschea). Nel POP 
2010 è stato inserito un adeguato finanziamento. 
   

Parcheggio Torre degli Eventi 
 
Appena usciti dal casello di Bergamo sulla destra dello stesso è stata individuata un’area da 
destinare a parcheggio di interscambio per veicoli anche pesanti (sul modello di Brescia) con al 
centro una piccola torre disegnata in chiave moderna detta Torre degli Eventi, simile alla Torre dei 
Venti, ove in futuro potrebbero essere pubblicizzate con pannelli a led  tutte le iniziative della città e 
della provincia.  
 

Parcheggio zona del Gleno 
 
Nel quadrilatero compreso tra la Via Monte Gleno, via Monte Ferrante, via Castel Regina e la 
Circonvallazione delle Valli sono ricompresi una serie di edifici ed attrezzature ludico-sportive 
quali il Palamonti, il PalaCreberg, la sede del Coni, campi da rugby, calcio ed atletica che non 
hanno un’adeguata disponibilità di parcheggi. Ciò genera, nei momenti di massimo utilizzo, 
problemi di viabilità, accesso e fruibilità delle citate strutture. E’ intenzione di questa 
Amministrazione ricercare con la Provincia adeguate soluzioni nel reperire aree da dedicare alla 
sosta dei veicoli.  
 

Sottopasso ferroviario Ospedale Nuovo 
  
Tale opera è slittata nel Pop 2011 ed è realizzabile attraverso un P.I.I. che preveda: a) quale 
standard qualitativo la costruzione di tale manufatto, b) la cessione di un area di mq. 140.000 da 
destinare a parco e c)  la messa a disposizione di una palazzina di mc. 10.000 a canone moderato 
(low cost) per la permanenza in città dei  familiari dei lungo degenti dell’Ospedale nuovo. L’opera è 
inserita nel POP 2011. 
 

Sottopasso ferroviario di via Moroni 
 
Nel Pop del 2010 e’ stato inserito un finanziamento per lo studio di fattibilità dell’opera.  Nel 
frattempo prenderemo  contatto con Trenitalia per individuare le soluzioni tecniche appropriate  per 
accorciare i tempi di chiusura delle sbarre che presidiano l’attraversamento dei binari.  
 

Torre degli Eventi 
 
E’ un manufatto/infrastruttura  autostradale di innegabile interesse storico, artistico e monumentale. 
E’ stato, quindi, istituito un tavolo di lavoro ad alto livello (Sovrintendenza, Politecnico, Demanio, 
Autostrade, etc) per ristrutturare la Torre dei Venti la cui proprietà è in corso di accertamento 
(probabilmente demaniale).  
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Camping e Area Camper 
 
Una città d’arte come Bergamo non può non avere un area verde attrezzata per il campeggio e la 
sosta in città con bungalow, tende e veicoli ricreazionali. Stiamo valutando se l’area individuata dal 
P.G.T. è idonea. Nell’attesa abbiamo elaborato con la collaborazione di alcune associazioni “open 
air” la realizzazione di un parcheggio custodito per camper (30 stalli circa) ed auto lungo via 
Corridoni, che potrebbe essere realizzato entro 12 mesi. 
 

Trasporto Pubblico Locale 
 
Il trasporto pubblico locale è gestito, a seguito di gara, da A.T.B  attraverso ATB Servizi spa. E’ un 
sistema efficiente di 15 linee su gomma, 2 funicolari e oggi  integrato con la linea tramviaria 
Bergamo-Albino, che serve la zona omogenea di Bergamo e del suo hinterland formato da 28 
comuni e (320.000 abitanti.  Il personale impiegato è costituito da 363 unità. La lunghezza della rete 
e’ di 290 Km e vengono trasportati 31 milioni di passeggeri. La flotta e’ costituita da 203 autobus di 
cui 20 a metano.  
In vista della gara regionale di assegnazione del trasporto pubblico locale del 2011 è necessario 
individuare nuove alleanze e nuove sinergie con altre aziende che operano sul territorio lombardo. 
 

Taxi 
 
D’intesa con l’Assessore al Commercio sono in corso trattative con l’associazione dei taxisti al fine 
di migliorare il servizio stante le ricorrenti lamentele sulla reperibilità, sul  costo e sulla puntualità 
del servizio. E’ nostra  intenzione convenzionare con prezzi fissi e trasparenti alcune tratte: 
stazione/aeroporto – stazione/fiera – stazione/città alta – stazione/ospedale – etc, nonché  migliorare 
attraverso una moderna centrale operativa la reperibilità e la puntualità del servizio, in particolar 
modo di sera. Stiamo inoltre studiando un servizio pubblico a chiamata dedicato a Città Alta ed ai 
Colli.  
 

“Bike sharing” 
 
E’ un sistema di mobilità sostenibile che sta dando ottimi risultati con oltre 1600 iscritti, 15 
stazioni, 164 cicloposteggi e 120 biciclette. E’ intenzione di questa amministrazione incrementare e 
raddoppiare il servizio di bike-sharing con l’impianto di altre 14 stazioni in punti strategici della 
città.  
Inoltre abbiamo verificato  l’interessamento di alcuni privati per compartecipare a tale iniziativa 
sponsorizzandola adeguatamente. Sono in corso contatti per integrare sistema del bike-sharing 
anche con le bici elettriche. 
 

Piste ciclabili 
 
E’ utile razionalizzare e mettere in sicurezza quelle esistenti prima di istituirne di nuove. In ogni 
caso abbiamo in progetto quattro piste ciclabili di largo respiro: Polaresco/Ospedale Nuovo,  
Celadina/Fiera/Ospedale, Tram and Bike sulla linea tramviaria T1, Borgo Palazzo-Gleno.  
 

Piedibus 
 
L’andare a scuola a piedi ed il piedibus hanno ormai una storia decennale: trovano le loro origini 
nella “Conferenza Europea delle città sostenibili” tenuta ad Alborg (Danimarca) nel 1992. Nel 2005 
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oltre 3 milioni di bambini in 37 diverse nazioni hanno partecipato alle iniziative di “Wallk to 
School”. A Bergamo la prima iniziativa dell’andare a scuola a piedi è stata avviata nel marzo 2002; 
ad oggi sono 14 le scuole cittadine in cui sono stati attivati i piedibus. Questo progetto ha avuto il 
sostegno delle direzioni scolastiche e delle circoscrizioni. 
I piedibus cittadini si sono sviluppati su base volontaria e grazie alla collaborazione fra genitori, 
insegnanti e direttori didattici sensibili; è necessario dare all’esperienza continuità nel tempo. La 
continuità della valorizzazione didattica dei temi della mobilità sostenibile e dell’andare a scuola a 
piedi sono un elemento essenziale per garantire un rapporto costante con gli insegnanti e la 
prosecuzione dell’esperienza, vista la variabilità della partecipazione di genitori e bambini.  
 

Piano Urbano del Traffico 
 
In collaborazione con l’A.T.B., Agenzia della Mobilità ed un consulente esterno, verrà aggiornato il 
P.U.T. (Piano Urbano del Traffico) utilizzando i modelli di  intervento sulla mobilità delineate in 
queste linee programmatiche di mandato i cui capisaldi sono: colmare il gap infrastrutturale in tema 
di strade ordinarie ed a scorrimento veloce (tangenziale est, penetrante da est, variante di 
Pontesecco), risolvere alcuni nodi viari strategici quali la Rotatoria delle Valli e dell’Autostrada, 
costruire parcheggi facilmente raggiungibili a piedi dal centro ed in auto dalla periferia (ex 
Gasometro, Fara, ex Migliavacca, via delle Valli, Stazione Autolinee), aumentare la dotazione di 
piste ciclabili sicure e di ampio respiro, raddoppiare il bike-sharing, introdurre bici ed auto 
elettriche a noleggio, istituire Zone 30 condivise dal Quartiere, rivedere le Z.T.L. in relazione alle 
esigenze di tutta l’utenza interessata sostituendo i pilomat con le telecamere e relativa gestione dei 
varchi a geometria variabile (varco attivo e varco passivo) in relazione ai tempi ed agli orari della 
città, superare la ferrovia ed espandere lo sviluppo della città a sud attraverso Porta Sud, dotare 
Città Alta di un sistema di risalita alternativo alla Funicolare, incrementare la sosta a pagamento per 
evitare il “consumo e l’abuso di suolo pubblico”, sostenere e potenziare il trasporto pubblico con 
nuove linee su ferro (T2 tram  per la Valle Brembana – T3 tram Redona - Ospedale Nuovo), 
realizzare il nuovo collegamento con l’aeroporto, istituire  taxi a chiamata dedicato a Città Alta e 
Colli ed, infine, estendere il Piedibus a tutte le scuole elementari e medie di Bergamo.    
Nello sviluppo delle strategie saranno coinvolti Enti ed associazioni che hanno come obiettivo le 
problematiche legate alla mobilità sostenibile, come per esempio l’A.C.I., l’Aribi, etc. 
La cartellonistica di indirizzamento stradale e turistico è inoltre da rivedere. 
 

Zone 30 
 
La Zona 30 di prossima ed imminente realizzazione e' quella della Malpensata. Il criterio utilizzato 
per il mantenimento e l'istituzione di nuove Zone 30 e' la condivisione dei progetti con il quartiere e 
la circoscrizione competente. E' in corso la revisione delle zone 30 laddove sono stati segnalati dai 
cittadini  problemi e criticità. 
 

ZTL  
 
Il criterio utilizzato per mantenere o istituire nuove ZTL e' quello delle Zone 30.  Il sistema sarà 
gestito a “geometria variabile” durante più fasce orarie della giornata e con pannelli luminosi 
immediatamente  percepibili dall’utente all’inizio dei varchi, che non saranno più presidiati da 
pilomat ma da telecamere. 
ATB ha realizzato un sistema di controllo con telecamere delle ZTL “storiche” (città alta e l’area 
commerciale del centro) che saranno attivate nei prossimi mesi  dopo un  confronto con i residenti e 
le associazioni economiche interessate (commercianti, artigiani, albergatori, residenti, etc,). 
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In particolare questa amministrazione ritiene di attivare le telecamere in via sperimentale partendo 
da Città Alta per poi estenderle nelle altre zone della città (Porta San Giacomo, via Osmano, prato 
della Fara, via San Lorenzo, via Boccola, Colle Aperto - Cittadella, via Arena, le vie del passeggio e 
del commercio in centro quali via Sant'Alessandro alta, piazza Matteotti, via San Bernardino, via 
Sant'Orsola e piazza Pontida). 
 

Gestione della sosta 
 
La gestione della sosta a  pagamento (strisce blu) nella città di Bergamo e’ affidata a A.T.B. 
Mobilita’ spa che ha a disposizione circa 2.292 stalli di cui 764 in zona rossa ( E. 1,6/h), 1.101 in 
zona grigia (E. 1,2/h) e 427 in zona verde (0,6/h.). I proventi della sosta vengono reimpiegati da 
ATB per gestire e sviluppare servizi innovativi per la mobilità, in particolare nei seguenti settori: 
Segnaletica orizzontale e verticale, Impianti semaforici, Dissuasori mobili, Pannelli a messaggio 
variabile, Bike Sharing, Telecamere, Centrale della Mobilità. 
Essendo la gestione della sosta una componente strategica per la gestione della mobilità e del 
traffico in città è nostra intenzione completare la regolamentazione della sosta in alcune aree della 
città dove ancora non attuata e procedere ad una revisione/adeguamento delle tariffe. 
 

“Mobility Manager”  
 
E’ intenzione di questa amministrazione valutare la possibilità di dotarsi di un Mobility Manager al 
fine di studiare e risolvere le tematiche legate agli spostamenti aziendali casa-luogo di lavoro o 
studio dei dipendenti pubblici, dei lavoratori, degli studenti, dei professionisti, degli imprenditori 
anche utilizzando ed armonizzando le politiche dei  tempi e degli  orari della città.     
 

Centrale della Mobilità 
 
Sono in corso da parte di ATB Mobilità una serie di investimenti finalizzati alla innovazione dei 
vari sistemi di gestione della mobilità pubblica e privata (sistema “tram bus”, informazione alle 
paline di fermata, ZTL dotate di telecamere, sistemi innovativi di  pagamento della sosta, pannelli a 
messaggio variabile,…) che confluiranno in un unico centro di controllo e gestione rappresentato 
dalla centrale della mobilità. 
Il progetto è in corso di realizzazione e potrà migliorare sensibilmente la gestione del traffico e della 
mobilità nella nostra città. 

 
Semafori a led 
 
Il sistema semaforico di Bergamo e’ gestito da A.T.B. Mobilità ed è costituito da 141 impianti, 
1700 lanterne e 5000 lampade. 
Su alcune direttrici cittadine (direttrice est-ovest) il controllo degli stessi è computerizzato ed 
accentrato presso la Centrale della mobilità  di A.T.B. 
Abbiamo chiesto alla Regione Lombardia una linea di finanziamento come città pilota per la 
trasformazione di tutte lampade dei semafori da incandescenza a led con un risparmio energetico 
del 60% che farebbe rientrare dall’investimento il Comune in 5 anni. Appena sarà pubblicato il 
bando si potrà presentare il progetto.  
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Abaco dei dossi 
 
I dossi artificiali rallenta-traffico sono stati posizionati sulle strade di Bergamo ovunque e ve ne 
sono di tutti i tipi. Questa amministrazione ritiene necessario porre fine a questa giungla ed ha, 
quindi, realizzato, con il supporto tecnico di ATB Mobilità, un “Abaco” dei sistemi per la 
regolamentazione e riduzione delle velocità in ambito cittadino che verrà presentato  nei prossimi 
giorni. L’Abaco costituisce un manuale tecnico a cui dovranno uniformarsi tutti gli operatori che 
progettano o sistemano strade pubbliche cittadine.  
 

“Urban Center”  
 
L’Aeroporto, l’Urban Center  ed al Castello di San Vigilio costituiranno i capo-saldi della mobilità 
sostenibile a Bergamo in quanto il primo è il punto di arrivo di milioni di turisti che si muovono 
verso la città, il secondo è il punto di accoglienza degli stessi da cui, con un adeguato deposito 
bagagli, un puntuale servizio di informazioni e di prenotazioni, potranno muoversi liberamente in 
città con veicoli tipici della mobilità sostenibile (auto, bici e navette elettriche), il terzo è il punto di 
arrivo di percorsi culturali, storici, turistici  ed artistici della città di Bergamo perché e’ il punto più 
alto della città. 
Proprio nell’ambito del progetto di mobilità sostenibile sono stati avviati studi preliminari per 
adibire l’Urban Center a: 
 a) centro informazioni turistiche;  
b) deposito bagagli;  
c) noleggio di veicoli elettrici;  
d) centro studi urbanistici.   
Non appena la Prefettura e la Questura avranno dato parere favorevole sul deposito bagagli 
procederemo alla messa a punto di un progetto specifico per l’affidamento della gestione  del 
Centro e di tutti i servizi  sopra indicati.  

 
Parco veicoli 
 
D’intesa con l’Assessore all’Ecologia siamo intenzionati a rinnovare il parco auto del Comune di 
Bergamo con una flotta di veicoli elettrici o a metano/gpl. E’ stato richiesto adeguato finanziamento 
alla Regione Lombardia.  
 

Rotonde viarie sponsorizzate 
  
E' in corso la mappatura di tutte le rotonde viarie per la loro sponsorizzazione consistente in un 
canone pagato dagli sponsor per apporre i loro marchi sul manufatto. Lo sponsor si prenderà  in 
carico anche la manutenzione.  
 

Tempi ed orari della Città 
 
Nel 2006 e’ stato approvato il Piano Territoriale degli Tempi e degli Orari della città di Bergamo. 
Alcune linee guida relative ad una città ospitale, ad una città in movimento e sicura, ad una città 
della cura ed ad una città nel tempo dovranno essere attuate al più presto. In una parola ci si pone 
come finalità quella di migliorare la qualità della vita dei cittadini di Bergamo in ragione dei 
bisogni temporali delle diverse età, nel quadro dello sviluppo economico locale e della solidarietà 
sociale. I progetti del P.T.T.O si concretizzeranno in iniziative di a) mobilità dolce sostenibile, b) 
accessibilità ai servizi ed ai luoghi della città, c) rivitalizzazione sociale e d) qualità urbana degli 
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spazi pubblici.  La Regione interverrà a breve con il compito di coordinamento delle politiche legate 
all’uso del tempo e degli spazi cittadini.  
La città di Bergamo con il suo P.T.T.O costituisce un esempio di eccellenza a livello europeo ove e’ 
chiamata a partecipare a convegni e tavole rotonde. 

 
Progetto Legalità 
 
Verrà costituito un gruppo di lavoro che porti nelle scuole oltre ad un mini-corso di educazione 
stradale, anche un format sulla legalità/educazione civica. Particolare attenzione verrà posta sui temi 
dell’abuso di sostanze stupefacenti e alcol, nonché della velocità alla guida di veicoli che 
costituiscono la principale causa di morte tra i giovani. 
 

Adunata Nazionale degli Alpini 
 
Il 7, 8 e 9 maggio Bergamo ospiterà l’83° Adunata nazionale degli alpini. Sarà una grande 
manifestazione che porterà a Bergamo circa 450.000 persone in tre giorni. L’organizzazione 
dell’evento è già in corso con 21 piani di intervento.  E’ stato costituito un gruppo interassessorile 
di gestione. Verrà chiesto a tutti i cittadini di contribuire alla riuscita di questo evento, 
particolarmente sentito da tutta la Città, ricca di tradizioni alpine.   
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Arte, Cultura, Spettacolo 
 
La cultura è quella caratteristica  della vita dell’uomo che ne definisce il carattere, la storia, i gesti, 
sia nella sfera privata, sia in quella sociale. Diventa quindi  il punto nevralgico della vita di qualsiasi 
comunità perché può renderla divisa, insicura, debole, povera; o forte, solidale, omogenea, ricca.  
E’ la cultura, e non l’economia, ad interpretare da sempre le radici, le identità, le prospettive della 
nostra città, e lo fa in modo tanto intimo e profondo che talora non ce ne accorgiamo.  
La storia, l’urbanistica, le tradizioni, il linguaggio, l’approccio al lavoro, le attitudini religiose del 
nostro popolo sono tutte lì in quella scatola nera del nostro modo di essere, la cultura.  
Questo discorso è necessario per inquadrare l’impegno di questa Amministrazione per porre la 
cultura al suo centrale ruolo politico di mediatore sociale, di creatore di condivisione, di strumento 
di evoluzione ed educazione alla conoscenza e al libero pensiero e anche di strumento essenziale 
per lo sviluppo economico. 
Intendiamo nei prossimi anni interpretare un nuovo modello di gestione: non astratto, avulso, 
esclusivo, intellettuale, ma condiviso e popolare, strettamente partecipe della evoluzione della 
società bergamasca in tutte le sue espressioni. 
A nessuno, crediamo, sfugge il fatto che il sistema integrato turismo, arte, cultura, spettacolo, sport, 
svolge oggi un importantissimo ruolo socio-economico che fino ad un ventennio fa sembrava 
esclusivo appannaggio della sola industria. 
Nessuno può confutare che il sistema produttivo, attraversato dalle crisi, fatica a garantire il nostro 
livello di benessere, e diventa sempre più urgente una relazione forte con il sistema culturale. 
Può apparire un percorso inusitato ma è il meccanismo che nella storia fece, ad esempio, la 
ricchezza del Rinascimento in Italia, ed è lo stesso criterio per cui oggi, in sede internazionale, si 
tenta di misurare la ricchezza di una nazione non solo con il PIL, ma anche con la “qualità della 
vita” di cui la cultura è parte essenziale.   
Se tutto ciò è vero, Bergamo ha da colmare un ritardo.  
La nostra Città è sempre stata ricca di arte e di fermenti culturali ma ha offerto al resto del Paese 
l’immagine a volte opaca di una città industriale senza particolari attrattive. 
Un problema di origini composite: ci sono state carenze di comunicazione, ma anche di iniziative. 
Per esempio, la nostra città non offre alcun appuntamento culturale di respiro nazionale.  
E’ innegabile che troppe volte, in passato, le risorse destinate alla cultura sono apparse quasi un 
obbligo, per consentire attività del tutto rispettabili, ma considerate una sorta di cerimoniale a cui 
non è possibile sottrarsi. 
Noi rigettiamo questo approccio, e consideriamo la cultura come un binomio inscindibile tra 
creatività e benessere condiviso. 
Da un lato vogliamo stimolare la sperimentazione, la fantasia dei giovani che cercano nuove 
espressioni, le associazioni che coltivano passioni ed interessi, le ricerche degli specialisti; dall’altro 
consideriamo la cultura fonte di sviluppo, generatrice di immagine, di autorevolezza, di identità: 
dunque un patrimonio da amministrare con spirito imprenditoriale, in modo che gli investimenti del 
pubblico denaro generino manifestazioni di grande successo e con significativo ritorno economico. 
Ci piacerebbe che si generasse un circolo virtuoso che si auto-sostiene, e che gli utili della cultura 
fossero reinvestiti proprio in cultura. 
Il progetto prevede di arrivare a fare della nostra la città un centro di attrazione culturale non solo 
stagionale ma un polo a largo spettro per ogni genere di interesse culturale, artistico, scientifico, 
sociale e di intrattenimento;  un’offerta variegata e qualificata, ma soprattutto coordinata in un 
progetto di sistema unitario, una concertazione che va dall’accoglienza all’evento culturale e 
ritorno. 
 
 
 



 

44 
 

Il ruolo dell’ Amministrazione 
 
Ne consegue una diversa configurazione del ruolo dell’Amministrazione che  deve esprimere le 
linee guida di  un progetto culturale concreto e ben definito, con caratteristiche imprenditoriali ed 
una chiara programmazione. 
Tutti gli operatori culturali della città che si rivolgono al Comune vengono chiamati ad una 
cooperazione nel pieno rispetto delle autonomie decisionali e nell’ insieme di un più ampio progetto 
coordinato che è la miglior garanzia del successo degli  sforzi di ognuno. Questo permetterà ai 
singoli eventi di rafforzarsi l’un l’altro invece di intralciarsi e penalizzarsi anche economicamente.  
Quella che può sembrare una differenza formale, è una necessità prioritaria al fine di comunicare 
una diversa, più grintosa e incisiva immagine culturale globale della nostra città. 
 

L’ economia della Cultura 
 
Per fare questo e per scongiurare la minaccia che una progressiva contrazione della disponibilità 
economica comprometta ogni nuova progettualità, l’Amministrazione ha necessità di ricorrere 
anche a risorse e spazi finora poco sfruttati. Da alcune sovvenzioni ministeriali o interministeriali ai  
Fondi Europei, ci sono potenziali risorse che sono state dimenticate da tante amministrazioni. 
Inoltre la razionalizzazione degli appuntamenti culturali, compattati  per aree tematiche, deve 
ottenere una sorta di “risparmio energetico”.  
E’ necessario armonizzare sponsorizzazioni, utili, partecipazione. Si devono convincere le 
tradizionali realtà finanziarie, oggi in affanno per la crisi economica, a considerare le 
sponsorizzazioni in modo più articolato; non una mancia o una mera opportunità di griffare un 
evento ma un investimento di prospettiva che vede nel Comune un partner credibile ed affidabile. 
Questo può avverarsi solo in presenza di una progettualità articolata, proiettata nei cinque anni, 
integrata con il territorio, il turismo, l’artigianato. La funzione di COBE va rivitalizzata e orientata 
in questa direzione; anche i cittadini devono essere chiamati alla partecipazione degli eventi, alla 
condivisione. La partecipazione è già di per sé ricchezza. Nella logica degli inserti pubblicitari su 
internet, tanto più l’inserzionista investe  quanto più  percepisce che il sito ha un alto numero di 
contatti. Lo sponsor che sa della forte visibilità e partecipazione di determinati eventi è molto più 
motivato ad investire.  
 

I grandi eventi 
 
Per fare questo, si deve creare un nuovo approccio, vicino alle esigenze culturali della gente, ai 
linguaggi correnti, alle grandi tendenze sociali. Nella società di oggi, ci piaccia o no, tutto si muove 
per eventi. La vita quotidiana di tutti è scandita e movimentata da eventi costituiti da forti 
aspettative per appuntamenti chiave. L’aspettativa dipende  dalla comunicazione di un evento, dal 
modo in cui si riesce a creare attenzione, dal modo in cui lo si individua come qualcosa di 
eccezionale e molto condiviso. Questi sono i meccanismi. Si potranno apprezzare o meno, ma un 
amministratore della cultura in una grande città deve confrontarsi con questa realtà, oppure negarla 
e subirne le conseguenze in termini economici e di scarsa partecipazione. 
 

Gli spazi della Cultura 
 
Una precisazione preliminare: per una nuova e migliore fruizione degli spazi culturali della città, sia 
da parte del turista che della popolazione, è opportuno risolvere l’annoso problema della 
facilitazione  di accesso a Città Alta. 
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Mai come in questo caso l’infrastruttura diventa strumento di crescita  Diversamente, si vedrà 
compromessa un programma che vede in Città Alta un polmone culturale della città complementare 
ai siti culturali di Città Bassa. 
Ragione ulteriore anche per procedere, come stiamo facendo, nel progetto di riconoscimento quale  
Sito Unesco  delle mura di Città Alta, capofila di un progetto più ampio di tutte le città fortificate 
della Repubblica di Venezia. 
 

Il Teatro Sociale 
 
Dopo il supplemento di restauro si è in attesa della definitiva disponibilità del Teatro Sociale. A 
consegna effettuata  sarà finalmente possibile utilizzarlo per spettacoli e convegni. A tale scopo sarà 
opportuno valutare la possibilità di acquisire al Sociale  i locali attigui già utilizzati da Università e 
Teatro Tascabile.  
Il  Sociale potrà diventare un satellite del Teatro Donizetti anche nel nome; complementare nella 
programmazione,  fortemente orientato verso esperienze identitarie, etniche, sperimentali, didattiche 
e altri linguaggi. Attento anche al teatro dialettale.  
 

Chiesa di San Michele all’Arco 
 
L’ex Chiesa di San Michele all’Arco, attigua alla Biblioteca “Angelo Mai”, verrà risanata e 
recuperata all’uso di ulteriore prestigiosissimo luogo della cultura nella Città Alta. 
 

Casa natale ed itinerario donizettiano 
 
La Casa natale di Gaetano Donizetti, efficacemente restaurata, sita in via Borgo Canale, è ora 
visitabile e fruibile. 
Dovrà essere considerata, e vissuta, quale fondamentale elemento di un costituendo – anzi 
fisicamente già presente - “itinerario donizettiano” (che include sia il Teatro “Gaetano Donizetti”, 
sia il “Sociale”, sia il Palazzo Scotti nella via Donizetti, ultima dimora del Maestro) nella nostra 
città, con iniziative analoghe a quelle mozartiane di Salisburgo. 
La Casa natale appare, inoltre, come la destinazione naturale del “Museo donizettiano”, universitas 
di beni di inestimabile valore, attualmente raccolta nell’immobile di proprietà della “Fondazione 
MIA” in via Arena. 
 

Palazzo del Podestà 
  
Sono in via di espletamento le fasi  propedeutiche a fare del Palazzo un Museo Cittadino del ‘500 
che, in forza di precedenti convenzioni, sarà gestito dalla Fondazione Bergamo nella Storia. Un 
museo che guarda al passato utilizzando la tecnologia del presente per far entrare il visitatore in una 
sorta di macchina del tempo. Per offrire un pieno coinvolgimento in una combinazione di  
educazione ed intrattenimento godibile da ogni generazione, bambini inclusi.  
Il museo diventerà, per forza di cose, un unicum inscindibile con il racconto di tutta la storia 
millenaria di Bergamo, straordinariamente riconoscibile negli edifici della città romana, con tutta 
probabilità lo stesso forum, custodita nel sottosuolo, proprio tra il Palazzo del Podestà, la Piazza 
Vecchia, ed  il collegamento medioevale tra le due zone del potere civile ed ecclesiastico e la piazza 
del Duomo. 
Per render conoscibile questo straordinario sito archeologico, verranno completati e resi operativi 
gli accordi con le Soprintendenze archeologiche, con la Curia vescovile e con la Parrocchia 
Cattedrale di Sant’Alessandro. 
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Ex Ateneo 
 
Acquisito all’utilizzo, continuerà ospitare piccole mostre, piccoli convegni e spettacoli. Data la sua 
strategica posizione si candida ad entrare stabilmente nei  percorsi culturali che saranno progettati  
in Città Alta. 
 

Complesso di Sant’Agostino 
 
Attualmente sono in corso gli scavi archeologici presso l’ex Chiesa, poi inizierà la ristrutturazione. 
Quando saranno finiti i lavori potranno essere ospitati convegni, spettacoli, mostre. Si stanno 
facendo rilievi sul Chiostro Minore, propedeutici alla ristrutturazione vera e propria.  
 

Sala alla Porta di Sant’Agostino 
 
Ospita già piccole mostre, convegni, piccoli spettacoli, anche cinematografici.  
 

Chiostro di S. Francesco e museo del ‘900 
 
Attualmente gestito dalla Fondazione Bergamo nella Storia, potrà offrire inedite soluzioni museali 
che illustreranno, anche per mezzo di mostre temporanee tematiche, i periodi più recenti della storia 
e della vita, anche quotidiana, della città e del suo territorio. Il tutto andrà a costituire un sempre più 
significativo momento didattico dedicato alle scuole, ed una notevole attrattiva turistica.  
 

Biblioteca Angelo Mai 
 
Data la centralità della sua strategica posizione e l’unicità di tanti documenti in essa contenuti, sarà 
opportuno dotare la Mai e comunque il completo sistema delle Biblioteche e Archivi della 
Municipalità di una maggiore connessione con gli altri  siti e le iniziative  culturali della città, dal 
Donizetti, alla Carrara e alla GAMeC, in termini di progettualità e coinvolgimento. Fondamentale 
l’aspetto dell’informatizzazione che può attraverso vari possibili prodotti e strumenti multimediali 
trasformarsi in un potente veicolo di diffusione e visibilità. 
 

Palazzo della Ragione 
 
Il suo utilizzo quale sede museale permanente, attualmente per selezioni di opere dell’Accademia 
Carrara (che nell’ultimo anno ha interessato ben 25.000 visitatori), ma non solo, ha  rappresentato, e 
continuerà a farlo, l’occasione anche per l’accessibilità al Palazzo stesso e della sua Sala delle 
Capriate. L’accessibilità di tutti i  monumenti storici verrà resa più agevole . 
Uno degli obiettivi di questa Amministrazione in ambito culturale è, infatti, quello di rendere il più 
possibile visitabile e, quindi, godibile e fruibile da parte dei Bergamaschi e dei turisti, il nostro 
straordinario patrimonio monumentale ed artistico. 
Nell’ambito di questo programma, dallo scorso dicembre è stata aperta al pubblico la Torre del 
Gombito con notevole successo. 
 

Mura Venete 
 
Le Mura Venete, risorsa spettacolare e panoramica, offriranno una serie di collocazioni per 
eventuali attività di rievocazioni storiche.  
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Come noto, si sono  recentemente conclusi i lavori (offerti alla città dall’impresa “Ing. Giovanni 
Pandini”) che hanno reso accessibile la Cannoniera allo Spalto di San Giovanni  che ha subito 
registrato un gran numero di visitatori 
Nei prossimi mesi sarà intensificata la possibilità di visita alla Cannoniera allo Spalto di San 
Michele ed alla Fontana del Lantro. 
 

Museo archeologico 
 
Diversa sistemazione ed organizzazione dovrà essere offerta al museo archeologico. Ciò al fine di 
espandere le grandi potenzialità culturali e di attrattiva turistica con la possibilità di esporre con 
rigore scientifico ed accattivante articolazione, tutto il preziosissimo patrimonio di reperti oggi non 
visibile per mancanza di spazi adeguati. Il Museo è parte di un percorso scientifico esposto a 
seguire.  
 

Accademia Carrara 
 
L’Amministrazione restituirà alla città la “Nuova Accademia Carrara” messa completamente a 
norma, restaurata, riallestita e riorganizzata. Con la finalità di rappresentare non solo un sicuro e 
funzionale luogo di conservazione del suo patrimonio artistico e culturale di inestimabile valore, ma 
anche attivo punto di riferimento identitario della vita sociale della città oltre che attrattiva turistica. 
La riapertura dell’Accademia Carrara segnerà  modalità di fruizione diverse che vanno dagli orari, 
anche notturni, alla presentazione tematica, alla logistica, alla vendita museale, a spazi di incontro e 
intrattenimento, alla disponibilità in rete per la consultazione delle opere digitalizzate. 
 

Parco Suardi 
 
La realizzazione di un nuovo padiglione all’interno del Parco grazie alla Fondazione Credito 
Bergamasco permetterà di avere un ulteriore luogo a disposizione sia per  l’Accademia Carrara che 
per la GAMeC. Sarà cura dell’amministrazione fare in modo che il progetto venga realizzato con il 
più basso impatto ambientale. Un’opportunità logistica che potrebbe aprire la strada ad una nuova 
stagione di grandi Mostre di respiro nazionale e internazionale. Carrara e GAMeC hanno una 
complementarità implicita. Quindi si potrebbe prefigurare un’attività correlata con la finalità di 
rinforzare la visibilità degli eventi relativi ad ognuna delle Istituzioni. 
 

Ex caserma Montelungo 
 
Grande progetto, di cui si parla a parte. Si attende l’impegnativo accordo per l’inizio dei lavori di 
ristrutturazione che la renderà, una volta ultimati, agibile per attività anche culturali coerenti con la 
sua posizione e le sue caratteristiche. Strategica la vicinanza al polo Carrara-GAMeC che 
permetterebbe una serie di sinergie sistemiche.  
 

Ex chiesa della Maddalena 
 
Recentemente restaurata e restituita alla Città  può ospitare mostre, spettacoli e convegni  per circa 
200 persone.  
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Biblioteca Tiraboschi 
 
Il completamento del restauro della Biblioteca offrirà l’opportunità di farne un nuovo punto di 
aggregazione sociale legato alla lettura ma non solo. Si intende recepire nello spazio della biblioteca 
tutte le nuove piattaforme tecnologiche audiovisive  per una mediateca ad ampio raggio, rivolta 
anche ad un pubblico più giovane e più familiare con le nuove tecnologie tra le quali un  “hotspot 
wi-fi” che favorirebbe l’affluenza qualificata di giovani. Un’esperienza che ci si propone di 
estendere in prospettiva alla città tutta.  
  

Teatro Donizetti 
 
Lasciando sullo sfondo l´ipotesi di un restauro che sottende il ripensamento di tutta 
l´organizzazione dei teatri cittadini, ivi incluso il ritorno ad un tempestivo utilizzo diretto del 
Palacreberg da parte del Comune, si procede con l´ordinaria  progettualità.   
Diventa definitivamente un marchio, una  Officina Culturale che accolga nell’arco dell’anno lirica, 
concertistica, balletto, prosa, operetta, editoria musicale e non. Il Teatro Sociale deve essere 
agganciato come seconda unità logistica a questo processo offrendo, come anticipato, quella 
programmazione complementare necessaria. La stagione di prosa si arricchirà quindi di nuovi e 
diversi linguaggi espressivi, rinforzando la sua vocazione a offrire prodotti per ogni tipo di 
pubblico. Si rafforzerà un rapporto privilegiato con i corsi di studi universitari inerenti in maniera 
diretta e indiretta con teatro e letteratura. 
 

Sala Galmozzi 
 
Nella Sala Galmozzi vengono organizzati numerosissimi autorevoli incontri/piccoli convegni. 
Nel 2010 è in previsione (nel POP, Piano Opere Pubbliche) un intervento di adeguamento degli 
impianti. 

 
Via Daste e Spalenga 
 
Il restauro della ex Centrale IRF è da completare; una volta reperiti i fondi necessari e ultimato 
potrà essere acquisito ed adibito a destinazioni culturali polifunzionali. 
 

Cortile Palazzo Comunale di via Tasso 
 
Ospita abitualmente la rassegne di cinema all’aperto, ma anche di teatro e arte contemporanea in 
estate. E’ passibile di ulteriori utilizzi data anche la contiguità col Donizetti.  
 

Parco dei Colli 
 
Un polmone non solo paesaggistico, ma anche culturale per una Città congestionata. Deve diventare 
un complemento naturale di Città Alta, ma potenzialmente anche un museo diffuso a cielo aperto 
secondo una moda, il binomio natura-arte, che altrove riscuote già molti consensi e molte presenze. 
   

Monastero di Astino 
 
Non appena verranno conclusi i lavori di restauro, l’ex monastero verrà destinato anche ad attività 
culturali a largo spettro con un’attenzione particolare al prezioso contesto ambientale e storico. In  
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un’area verde limitrofa  si progetta di allestire la nuova sede di uno straordinario giardino botanico, 
o bio-laboratorio, anche con la presenza in libertà di talune specie animali non offensive. Si intende 
realizzare, con i competenti referenti, una serie di sentieri ciclo-pedonali all’interno della tenuta e 
dei boschi. 
 

I quartieri 
 
Si tratta evidentemente non di un luogo specifico, ma dell’ insieme di sale pubbliche, di biblioteche, 
di sedi di Associazioni e Circoli, dove la cultura assume forme e manifestazione diverse, ma 
partecipate e diffuse. 
Non si tratta, da parte dell’Amministrazione, di intromettersi nell’iniziativa di tanti e di 
condizionare attività felicemente autonome, ma di facilitare e stimolare tutte le espressioni della 
cultura e gli spettacoli che diventano occasione per fare comunità. 
 

Gli eventi  
 
Tutti i progetti sono vincolati alla disponibilità delle risorse finanziarie: li elenchiamo perché ci 
sembrano tutti meritevoli di essere avviati. Ancor più si rivela essenziale, in un periodo di 
contrazione di finanziamenti, quell’ approccio imprenditoriale che è il solo modo salvaguardare la 
crescita dell’economia della cultura nella nostra Città.  
 

Progetto Musica Bergamo 
 
Si intende integrare in un Progetto Musica Bergamo, il Bergamo Musica Festival, il Festival 
internazionale organistico, il Festival internazionale del Violoncello, eventualmente il Festival 
Internazionale Pianistico, la Settimana  chitarristica, l’attività della Sala Greppi, la Società del 
Quartetto, le attività di Gioventù Musicale, il Dies Natalis Donizetti; si intende  creare una  
ricorrenza Gavazzeni ogni 5 febbraio; si valuterà la possibilità di ripristinare una Stagione Sinfonica 
al Donizetti; a questo si aggiunga il Festival del Jazz, gli sporadici grandi concerti pop, i grandi 
eventi musicali estivi, una rassegna-festival della musica antica e degli strumenti tradizionali. 
Fare cioè di tutte quelle iniziative atomizzate sul territorio e nel corso dell’anno un’offerta culturale 
e turistica variegata di cartello. Così come nell’ambito del Progetto Musica Bergamo intendiamo 
rinforzare il legame di immagine tra la città e il suo universale e popolare compositore, Donizetti. Si 
dovranno creare degli speciali appuntamenti in Città Alta, delle Passeggiate musicali donizettiane, 
in particolari giornate dell’anno con percorsi turistici culturali, a partire da una visita alla Casa 
Natale. In questo ambito sarà utile creare un legame con il Conservatorio, prevedendo spazi ed 
occasioni in cui gli allievi possano offrire musica. 
 

Teatro  
 
Si valuterà il ritorno per particolari produzioni ai nove turni di repliche. Si esploreranno accordi di 
cartello, anche tramite eventuali residenze e coproduzioni  con eccellenze lombarde della prosa; 
nonchè una cooptazione delle altre realtà sul territorio ad un programma comune. Si offriranno 
nuove proposte e nuove modalità per l´acquisto dei biglietti, incluso un percorso comune con grandi 
realtà commerciali, turistiche, didattiche. Il teatro si muoverà verso la città, per collegarsi 
idealmente e fisicamente col tessuto urbano e per creare una rete con fermenti teatrali indipendenti.  
Quale estensione naturale della rassegna “Il mestiere delle Arti” intendiamo creare una serie di 
“Lectio Magistralis”, che di concerto con l’Università, l’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti ed altre 
Istituzioni, portino al Donizetti o al Sociale i più importanti nomi della musica pop, lirica, della 
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letteratura, della televisione, della filosofia, della storia, della poesia, della fotografia, etc. Un 
confronto col pubblico, un momento per spiegare cosa c’è dietro l’ufficialità del lavoro di ogni 
relatore.   
 

Il folklore  
 
Le espressioni artistiche collegate al territorio avranno un coordinamento collegato alle stagioni di 
prosa e agli Eventi legati a rievocazioni storiche con lo scopo di dare la massima visibilità e il 
massimo impatto di comunicazione riguardo l’ immagine della Città.  
 

Il cinema, la poesia, la letteratura 
 
Manterranno i tradizionali spazi, con l’aggiunta di un’importante vetrina negli Eventi straordinari in 
progetto. Attenzione sarà anche posta alle espressioni di letteratura e poesia dialettali.  
Si progetta una rassegna “cinema nei borghi” che porti  la grande tradizione cinematografica ad una 
diretta  fruizione sul territorio urbano ed extra urbano. 
Il Comune favorirà altresì con la sua presenza e a sua capacità di promozione, le iniziative 
dell’”Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti”  e del “Centro di Studi Tassiani”. 
 

Progetti di divulgazione scientifica 
 
Il successo di “BergamoScienza” fa riflettere sull’idea di un parco tematico stabile, magari da 
collegare alla poco nota realtà di eccellenza del Kilometro  Rosso. Iniziativa che  possa concorrere a 
dare nuova linfa, con la sua visibilità ed il suo pubblico, anche alla nostra Università. Il tutto sarà da 
correlare in termini progettuali all’Orto Botanico e al Museo Caffi. 
 

Festa di Sant’Alessandro 
 
Intendiamo creare nell’ambito della ricorrenza, il 26 di agosto, un corteo storico in costume, che 
ricostruisca la vicenda del Santo Patrono e Martire  e attraversi Bergamo con ricostruzioni teatrali 
delle varie tappe della sua persecuzione; una processione storica che coinvolga tutta la città e 
termini nel Duomo di Città Alta. Una festività identitaria di richiamo non dissimile da tanti eventi 
che costituiscono la ricchezza di altrettanti comuni, dal Palio di Siena alla Perdonanza Celestiniana 
dell’Aquila, alla Giostra del Saracino di Arezzo, alla Quintana ad Ascoli Piceno e via dicendo.  
 

Premio  “Bergamo Awards” 
 
Bergamo ha anche recentemente dato tanto all’arte, alla cultura, allo spettacolo del nostro Paese  ma 
pochissimi lo sanno. Tutti i naturali testimoni della nostra città verranno chiamati a collaborare in 
nome di un’appartenenza che vorremmo diventasse nei prossimi anni ulteriore motivo di orgoglio. 
Attori, musicisti, cantanti, gente di spettacolo e di comunicazione, intellettuali, religiosi, creatori di 
moda, industriali, diventeranno il comitato d’onore, la giuria del Premio Bergamo Awards: un 
Premio interdisciplinare con varie sezioni: Televisione, Cinema, Prosa, Poesia, Letteratura, Impresa, 
Musica, Danza, Giornalismo, Moda, Sport, Editoria, Fotografia, Design. 
Il Premio che vorrà diventare un Tv Galà di interesse nazionale si terrà annualmente e sarà un 
importante strumento che  intende accendere i riflettori  dei media sulla nostra città; Bergamo che 
premia, Bergamo che si relaziona alle migliori energie culturali, di impresa, di sport. di spettacolo  
del Paese chiamandole a raccolta. Un evento che porti Bergamo all’attenzione di una platea 
televisiva nazionale per ragioni diverse da quelle di cronaca o di economia.  
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Il Giorno del Papa Buono 
 
Il 25 novembre di ogni anno, in corrispondenza della nascita di Papa Giovanni XXIII, si celebrerà la 
figura del “nostro” Papa, una personalità che ancora oggi attrae ed affascina per il suo magistero di 
uomo, di religioso, di innovatore della nostra società. Una ricorrenza che apparenta Sotto il Monte 
con Bergamo e con Roma, da concertare con le autorità Vaticane, richiedendo la partecipazione dei 
massimi livelli della Curia di Bergamo e della Chiesa di Roma. Una ricorrenza in cui si dibatterà a 
partire dalla figura di Angelo Roncalli dei rapporti tra la religione e la società odierna. Non solo, la 
ricorrenza del Compleanno del Papa Buono potrà essere la data in cui il Comune celebra le 
benemerenze dei cittadini che si sono distinti durante l’anno per ragguardevoli gesti di bontà. Ma 
anche la data di una sorta di Galà della Solidarietà, in senso ampio, in cui le associazioni umanitarie 
e i loro progetti vedano un momento di visibilità, aggregazione e coinvolgimento da parte della 
popolazione e delle autorità.  
 

Fiere 
 
Le Fiere della Cultura, essenziali per avvicinare arte e commercio, cultura e impresa, per attrarre un 
pubblico più ampio, andranno coordinate in un palinsesto annuale e se possibile costituite in un 
cartello di offerte qualificate.  
Agli appuntamenti con cadenza annuale vanno aggiunti quelli estemporanei: ricordiamo ad 
esempio:  la Celebrazione Caravaggesca, quella per i 150 anni dell’Unità d’Italia, i duecento  anni 
dell’”Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti” , il Raduno degli Alpini dell’ 8 e 9 maggio 2010, la 
ricorrenza di Simone Mayr nel 2013.  
 

Linee di tendenza per progetti da definire 
 
Ci riserviamo di studiare e proporre nel tempo altri eventi che possano contemperare visibilità, 
qualità culturale, condivisione e benefici economici nel breve o nel medio termine.  
Con un’attenzione che va dalle più tradizionali realtà culturali della città fino ai nuovi fermenti 
giovanili, dalle proposte più elitarie alle più nazional-popolari.  
Si progetta la creazione di percorsi culturali specifici sulle tematiche e sulle eccellenze 
caratteristiche dei luoghi legati alla storia, alle tradizioni e all’arte della nostra città. Cultura e 
turismo devono rinforzare le loro sinergie e trovare sempre nuove e creative proposte congiunte. 
Altresì devono rinforzarsi i legami culturali e ideali con la Curia della città, e altre istituzioni di 
ispirazione religiosa, con l’Impresa privata e tutto quello che attiene al mondo del lavoro e al 
rispetto dei suoi valori.  
Dall’Artigianato, l’Enogastronomia, la Fieristica, i Centri Commerciali,  fino ad un collegamento 
con Conservatorio e Università, con Scuole, Associazioni, attività di quartiere , i terminali di queste 
iniziative intendono creare un flusso di  cultura dal centro alle periferie e viceversa. Ciò al fine di 
ottenere specialmente nelle periferie  per le nuove generazioni altri spazi e modalità di aggregazione 
collegati all’arte, alla musica, alla cultura per le nuove generazioni. 
Spazi puliti, sicuri, liberi che non risultino ghetti culturali per i nostri giovani, né per i nostri 
anziani.  
In termini di territorio, intendiamo rinforzare un legame con Provincia e Regione, e quindi con altri 
capoluoghi e città lombarde e non, con cui si possa ragionevolmente condividere una proficua 
progettualità di sistema. Parliamo soprattutto di coproduzione e diffusione congiunta di impresa 
culturale.  
Un altro obiettivo consiste nell’esportare il marchio Bergamo in ogni latitudine, in modo 
sistematico. Che sia di volta in volta la Accademia Carrara, il Donizetti, o altra Istituzione di 
eccellenza  ad avere, o creare, l’ opportunità di un invito ad un appuntamento estero, queste 
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occasioni devono coinvolgere in una vera e propria delegazione culturale ogni espressione artistica, 
turistica, di tradizione e folklore. Insomma esportare una completa immagine della Città e della sua 
precisa identità.   
  

Comunicazione integrata 
 
L’immagine di Bergamo ha bisogno di qualcosa di più profondo che migliorie superficiali. Intanto 
va colta urgentemente l’opportunità dell’uso della rete.  
Un portale specifico per arte e cultura verrà reso operativo a breve; ma le altre risorse della 
comunicazione digitale, Facebook e Twitter in testa, permettono anche di divulgare dati, streaming, 
e programmi. Nonché promuovere prodotti audiovisivi di livello, dvd a partire dalle nostre 
produzioni e programmazioni: musei, mostre, lirica, prosa, balletto, architettura, artigianato, 
linguaggi. Nel digitale, tutto questo diventa prodotto, che si deve avvalere della massima capacità di 
attrazione  audiovisiva e della massima creatività. 
E’ inoltre necessaria la realizzazione di  un grande “spot” della Città. 
E’ allo studio la condivisione con altri enti e istituzioni cittadine preposte alla comunicazione della 
cultura e spettacolo un periodico che illustri con un taglio dinamico e accattivante le nostre 
iniziative. 
Questo anche in funzione degli appuntamenti che aspettano non solo Milano nel 2015 e della 
possibilità di candidare la nostra città a Capitale Europea della Cultura nel 2019. Si progetta di 
creare uno spot informativo e di biglietteria anche nei luoghi di massima frequentazione, come già 
previsto nell’Urban Center (vedi linee relative al turismo) ma anche  nei Centri Commerciali. 
Totem informativi, affissioni e altre forme di advertising dovranno essere presenti nell’aeroporto, 
ma anche negli svincoli autostradali essenziali per la città, nella stazione ferroviaria. Sarà 
completata, dopo l’intervento offerto dal “Lions Club” negli anni scorsi, l’installazione di cartelli 
illustrativi degli edifici e  dei luoghi notevoli della città, per circa ulteriori cento siti. 
Un Mega Schermo al di fuori del Teatro Donizetti può diventare una finestra del teatro verso la 
città,  per mostrare  non stop immagini in movimento di quello che si programma nel  Teatro, da 
un’opera lirica alla prosa, al balletto ecc.  
Si progetta, compatibilmente con la disponibilità dell’ Assessorato cointeressato, una ricollocazione 
di immagine della città attraverso l’illuminazione. Dare luce a Bergamo, con uno speciale progetto, 
che seguendo l’esperienza pilota di “Notti di luce” porti ad un nuova modalità di illuminazione 
mirata di tutti i siti di interesse culturale, storico e architettonico della città. Un forte impulso di 
appeal turistico, un segnale di cura e attenzione per il nostro patrimonio.  
Si proporranno convenzioni a linee aeree, tour operator, costruzione di pacchetti turistici  integrati; 
entrerà in funzione una Bergamo Arte Card. Si tratta di uno strumento turistico, inizialmente 
funzionale all’accesso omnicomprensivo ai musei ed ai mezzi del trasporto pubblico; in seguito 
verrà collegato alle attività commerciali per iniziative di scoutistica, secondo l’esperienza di molte 
città italiane ed europee.   
In conclusione, nella speranza che sia scongiurata una contrazione delle spese relative ad un settore 
strategico come la cultura, si lavora per  una nuova stagione culturale che porterà un concreto 
beneficio di immagine ed  economico alla nostra città. Oggi arte, cultura, spettacolo, turismo sono 
la fortuna economica di chi li possiede e  di chi ha saputo crearli e valorizzarli. Tutti sono chiamati 
alla condivisione. Infatti questo progetto, portato avanti con l’opportuna collegialità, si realizzerà  
solo se le esigenze della città prevarranno sugli interessi dei singoli,  sui vincoli della burocrazia,  
sui veti incrociati di una politica sbagliata, sulla miopia di chi non comprende quanto oggi arte e 
cultura siano generatrici di immagine, benessere e  identità.    
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Turismo di qualità, una nuova risorsa 
 
La città di Bergamo ha sin qui sostanzialmente delegato il settore turistico alla Provincia con la 
conseguenza che, in mancanza di un coordinamento comunale, molte entità si sono occupate di 
turismo in maniera occasionale e scoordinata, senza ottimizzare le poche risorse disponibili e senza 
poter caratterizzare in modo significativo le peculiarità della città. 
La nuova amministrazione, in strettissima collaborazione con la Provincia e con spirito costruttivo, 
vuole agire da protagonista nel settore del turismo, considerandolo strategico e trasversale ad altri 
settori fondamentali per la vita della città. Il Sindaco, proprio per l’importanza attribuita a questo 
settore, ha voluto trattenere la delega al turismo, richiedendo la collaborazione del dr. Paolo 
Moretti, da gennaio 2010 incaricato per il coordinamento del progetto “I Turismi” a Bergamo. 
 

Un’intesa con gli enti presenti sul territorio 
 
L’obiettivo consiste nel ricercare un’intensa e proficua collaborazione con la Camera di Commercio 
e con l’Università nonché rapporti costanti di confronto e approfondimento con le associazioni di 
categoria, con Sacbo, con enti, consorzi e operatori del settore turistico. 
Si valuterà inoltre la collaborazione di un Laboratorio delle Idee costituito nella fase iniziale da tre 
persone che per le loro esperienze professionali possono essere definiti grandi esperti del settore 
turistico: il dr. Carlo Spinetti sino a dicembre 2009 segretario generale della Camera di Commercio 
di Bergamo, il dr. Luigi Trigona che porta con sé una straordinaria esperienza nel mondo dei poli 
fieristici e il dr. Guido Venturini per alcuni anni direttore efficace ed innovatore del Touring Club. 
I tre esperti hanno accettato la proposta di partecipare, a titolo gratuito, al laboratorio delle Idee. Si 
tratta di un progetto che avanza una prima proposta metodologica al Sindaco e cioè la convocazione 
ogni tre mesi o quando si avverta la necessità di una riunione interassessorile da lui presieduta per 
coordinale l’azione turistica con gli assessori che in vario modo hanno competenze che si 
intrecciano con i temi del turismo in città. 
Il Laboratorio delle Idee presenterà al Sindaco entro sei mesi le linee guida del progetto I Turismi a 
Bergamo nel quadro di una azione coordinata nel settore turistico di durata triennale. 
L’Amministrazione comunale, pur riconoscendo che la competenza del settore turistico spetta 
principalmente alla Provincia, ritiene che, in considerazione della accresciuta presenza dei turisti sul 
territorio, anche la città debba essere attiva e propositiva nel settore. 
Esclusa, almeno in questa fase, l’idea di costituire enti o istituzioni dedicate alla promozione e allo 
sviluppo del turismo in città,ritiene invece indispensabile in stretta collaborazione con la Provincia 
attivare le leve degli enti già esistenti per promuovere una realtà molto bella ma non ancora 
sufficientemente valorizzata. 
 

Un coordinamento dei “tanti” turismi 
 
L’Amministrazione comunale intende affermare due concetti importanti: la necessità di un 
coordinamento e la presa d’atto della coesistenza di tanti turismi che in modo non esaustivo si 
possono di seguito indicare: turismo business, leisure, culturale, enogastronomico, scolastico, 
religioso, termale. 
Importante sarà una stretta collaborazione, all’interno della Amministrazione, con l’Agenzia di 
comunicazione per una tempestiva informativa sui numerosi eventi cittadini che andranno sempre 
meglio valorizzati, nonché una periodica riunione interassessorile perché molti settori 
dell’Amministrazione si intersecano con il mondo del turismo. 
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Obiettivi dell’Amministrazione : 
 

- Costituzione di un Tourism Office in posizione di grande visibilità nelle vicinanze della 
stazione che riunisca le attività di informazione e promozione turistica dotato delle più 
moderne tecnologie che consentano una graduale sostituzione del materiale cartaceo con 
strumenti innovativi con periodici e tempestivi aggiornamenti. Questo ufficio consentirà un 
gradevole primo impatto ai sempre più numerosi turisti che visitano la città accanto ad un 
efficiente deposito bagagli e agli uffici del settore della Mobilità Sostenibile che si integra 
perfettamente con il settore turistico. 

- Presenza attiva in Turismo Bergamo perché nel contesto di una efficace azione di 
promozione di tutto il territorio provinciale venga valorizzata la peculiarità di Bergamo città 
d’arte con itinerari sempre più stimolanti ed intriganti. 

- Partecipazione ad Associazioni operanti sul territorio che hanno tra i loro scopi la 
promozione del territorio con progetti tendenti ad evidenziare eventi e manifestazioni di 
grande qualità. 

- Partecipazione attiva al Circuito delle città d’arte, associazione che in questa fase promuove 
in modo particolare il turismo culturale, ecologico e scolastico. In particolare quest’ultimo 
va incoraggiato perché i giovani studenti di oggi saranno i turisti di domani e potranno 
essere piccoli ambasciatori della nostra città se cominceranno ad apprezzare le bellezze della 
nostra città sin dalla giovane età.  
Il turismo ecologico porta a Bergamo gruppi di persone che trovano nei percorsi sui colli 
luoghi privilegiati per sviluppare la loro passione per la bicicletta in un ambiente integro e di 
particolare bellezza, senza dimenticare che attraverso le piste ciclabili cittadine è possibile 
visitare le bellezze artistiche di questa città. 
Il turismo culturale ha solo bisogno di un’adeguata politica di comunicazione con un pizzico 
di spregiudicata innovazione. 

- Ricerca del conseguimento del riconoscimento Unesco per il sito seriale delle città murate 
d’intesa con la consigliera incaricata Luciana Frosio Roncalli.Viene indicata la possibilità in 
questo contesto di promuovere una fattiva collaborazione con Venezia per un utile scambio 
di turisti tra mete diverse,non cannibalizzanti ed invece unite dalle recenti vicende di 
successo dei reciproci aeroporti. 

- Aperture di canali operativi con Milano nell’ottica del prossimo Expo, di Venezia come 
sopraindicato e dell’area del nord est con particolare attenzione a Brescia e Verona possibili 
partners in un discorso di ampio respiro del sistema aeroportuale viste le obiettive difficoltà 
di far crescere ulteriormente l’aerostazione di Orio in modo rilevante. 
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Istruzione, Sport, Politiche giovanili e Tempo 
libero 
 
Le politiche che riguardano l’istruzione, lo sport, i giovani e il tempo libero coprono uno spettro 
molto ampio e fondamentale degli interventi che un Ente Locale ha il dovere di portare avanti.  
Il futuro delle nuove generazioni, la loro educazione e formazione, la dimensione della pratica 
sportiva, le proposte legate ad una condivisione del tempo libero, sono gli elementi di fondo su cui 
si misura la qualità della vita di una città e dei singoli cittadini. L’Amministrazione comunale deve 
affrontare nel migliore dei modi le sfide che il futuro propone, con politiche in grado di fornire una 
risposta coerente ed efficace sul territorio. 
Per tale motivo fondamentale sarà una ricognizione stessa dell’organizzazione. Si dovrà valutare e, 
laddove possibile, utilizzare appieno l’autonomia gestionale ed operativa dell’Istituzione per i 
servizi alla persona con l’intento di ottimizzare al meglio l’amministrazione dei servizi e delle 
risorse umane, attenti alla dimensione della sostenibilità ambientale ed  economica. Sarà valutata la 
possibilità di una ricollocazione della diverse aree operative nella prospettiva di creare maggior 
coerenza progettuale e favorire la sinergia tra i vari comparti dell’Amministrazione. 

 

Istruzione 
 
Diritto allo studio 
Il Comune ascolta le istanze che giungono dalle istituzioni scolastiche, dai genitori e dagli studenti 
e si impegna nella salvaguardia del diritto allo studio di ogni cittadino. 
Per quanto riguarda l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione 
degli strumenti di programmazione, si promuoverà un “adeguamento” scolastico in funzione dello 
sviluppo demografico, considerando gli interventi già previsti nel piano delle opere pubbliche del 
triennio 2009-2011. 
In un’ottica di valutazione della qualità dei Servizi offerti, verrà realizzata un’analisi approfondita 
della funzionalità della società comunale “Bergamo Servizi Pubblici” che si occupa della refezione 
scolastica. Di conseguenza si ricercheranno le forme migliori di gestione al fine dell’efficacia, 
dell’efficienza e dell’economicità, garantendo al contempo la continuità del servizio di ristorazione 
scolastica e la sua eccellente qualità. 
Inoltre si svilupperanno tutte le collaborazione necessarie con il servizio nutrizionale dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Bergamo, nonché con i soggetti erogatori del Servizio per aumentare la presenza 
di prodotti tipici del territorio e per continuare la ricerca di forme d’aiuto con particolare riguardo a 
situazioni di disagio sociale. 
Si opererà, principalmente in collaborazione con USP e Informagiovani, per favorire l'orientamento 
della scelta scolastica in tutti i momenti di transizione, combattere l'abbandono scolastico, 
promuovere interventi di prevenzione alla dispersione scolastica. 
Il Comune si impegna ad incentivare iniziative e servizi che rendano i bambini e gli adolescenti 
protagonisti e partecipi della vita civica della città. 
A tal fine prosegue il progetto “A scuola di cittadinanza”, rivolto agli alunni della scuola 
dell’obbligo e della scuola secondaria di secondo grado, attuato in collaborazione con il Presidente 
del Consiglio Comunale e con la Provincia, che ha anche suscitato l’interesse dell’Università degli 
Studi di Bergamo. 
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Relazioni con gli istituti comprensivi cittadini 
 
Il rapporto tra scuola dell’autonomia ed Ente Locale, così come disegnato dalle trasformazioni 
istituzionali, deve sempre più configurarsi non solo come momento di erogazione di servizi, ma 
anche come occasione di programmazione degli obiettivi, di partecipazione alla scelta dell’indirizzo 
delle risorse e di concertazione delle priorità. 
A tal fine si dovrà lavorare come centro di raccolta delle esigenze provenienti del territorio e 
svolgere un ruolo di raccordo per quanto riguarda la manutenzione degli edifici scolastici, 
l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento degli spazi scolastici in base alle 
esigenze che la programmazione richiederà. 
Nel dialogo con le istituzioni scolastiche cittadine il Comune sosterrà l’autonomia amministrativa, 
didattica e organizzativa delle stesse, affinché possano ampliare l’offerta formativa con discipline e 
attività facoltative che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 
delle realtà locali. 
Si intende condividere e sostenere soprattutto i progetti educativi che potranno essere svolti in rete o 
in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, in particolare rivolti all’educazione 
ambientale e alla promozione di iniziative di avvicinamento alla vita civica della città. 
Così come sottolineato dal Ministero dell’Istruzione, occorre innovare la scuola dall’interno 
attraverso metodi e strumenti didattici che rispondano alle nuove esigenze degli studenti e alle sfide 
della società del futuro, perché le nuove tecnologie stanno sempre più divenendo mezzi per 
comunicare, giocare, socializzare, conoscere il mondo e apprendere. Ci si propone, pertanto, di 
sperimentare nuove linee d’intervento e di gestione per il rinnovamento tecnologico-informatico 
degli istituti comprensivi cittadini e, per quanto riguarda la  fornitura di arredi e attrezzature 
didattiche, si assicura una attenzione alle nuove tecnologie in particolare agli ausilii informatici e  
sussidi specifici. 
 

La cultura nella Scuola 
 
La Scuola è evidentemente luogo privilegiato della cultura e può diventare veicolo di arricchimento 
culturale e personale, anche al di fuori del curriculum scolastico. Bisogna quindi favorire il contatto 
tra i diversi modi di fare cultura e le diverse arti (pittura, musica, etc.) ed il mondo degli studenti. 
Per esempio, va rilanciata l’esperienza del Teatro Ragazzi, assicurando la disponibilità di sale 
idonee e organizzando le rappresentazioni, in collegamento con le  Scuole e le Compagnie teatrali.  

 
Integrazione scolastica 
 
Il diritto all’educazione e all’istruzione della persona disabile è regolato dalla legge n. 104 del 5 
febbraio 1992, che stabilisce: “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle 
potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione e l’esercizio di tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento 
né da altre difficoltà derivanti da disabilità”. 
Il Comune collaborerà con le agenzie presenti sul territorio che si occupano di disabilità per 
assicurare una presenza attiva in sinergia con l’Ufficio Scolastico Provinciale, la Neuropsichiatria 
Infantile degli Ospedali Riuniti di Bergamo, l’Istituzione per i Servizi alla Persona e i Servizi 
Sociali, partecipando inoltre attivamente al “Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale per 
l’integrazione degli alunni disabili”, che avrà funzioni di indirizzo e periodica verifica degli Accordi 
di Programma, protocolli che definiscono l'interazione locale dei diversi servizi coinvolti e ne 
vincolano le azioni. 



 

57 
 

In particolare proseguirà la valorizzazione della sezione potenziata dell’Istituto Comprensivo 
Donadoni, nata per migliorare la possibilità di intervento educativo nei confronti di alunni disabili 
con condizioni individuali particolarmente segnate da gravi situazioni di deficit. Proseguirà poi 
anche l’organizzazione del trasporto scolastico riservato agli alunni disabili. 
Si sosterrà lo “Spazio Autismo”, centro che affronta le problematiche educative connesse alla 
prevenzione delle difficoltà di integrazione sociale e alla crescita dei bambini e degli adolescenti 
affetti da autismo, centro che ha dimostrato eccellenza nel lavoro rivolto ai soggetti autistici 
frequentanti le scuole cittadine e nell’offerta alle famiglie di un luogo di accoglienza, formazione e 
assistenza essenziale per la città. 
E’ fondamentale il ruolo del “Centro musicale di S. Colombano”, che ha come obiettivo educare al 
suono e alla musica gli alunni disabili, oltre che costituire un’orchestra con la presenza di alunni 
disabili che attraverso l’apprendimento musicale possano esprimere al meglio le loro potenzialità. 
Nell’ultimo accordo di collaborazione stilato per il funzionamento del centro  si è pertanto 
proceduto a diminuire i costi delle rette per favorire la frequenza ai corsi ed è stato potenziato il 
comitato organizzativo, a cui prendono parte tutti i soggetti che partecipano al progetto, che 
permetterà un miglior coordinamento delle attività svolte all’interno del centro al fine di un costante 
miglioramento dell’importante servizio reso.  
 

Integrazione degli alunni stranieri 
 
Particolare attenzione sarà rivolta all’inclusione e ad una reale integrazione degli alunni stranieri, 
grazie a condizioni paritarie che possano prevenire  disagi  e difficoltà derivanti dai nuovi contesti 
di vita e di studio. 
Il Comune coinvolgerà le istituzioni e le realtà, anche di tipo volontario, presenti sul territorio al 
fine di  contribuire a creare la indispensabile condivisione delle norme della convivenza e della 
partecipazione sociale. 
 

Sostegno agli alunni e alle famiglie 
 
Il Comune intende sempre più sostenere e favorire  i rapporti tra i cittadini e la Regione Lombardia 
per quanto riguarda la “dote scuola”. L’Amministrazione mette a disposizione risorse umane 
proprie per garantire la raccolta delle domande e la distribuzione dei voucher e proporrà azioni di 
monitoraggio al fine di avere, tramite le informazioni raccolte, una conoscenza reale dei bisogni e 
delle esigenze della popolazione scolastica e poter programmare le azioni politiche necessarie a 
migliore l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico cittadino. Inoltre, per rendere tale azione 
più incisiva, sulla base delle risorse disponibili, si studieranno progetti di intervento per sostenere e 
facilitare il momento di transizione degli alunni dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 
primo grado, non escludendo possibili interventi di natura finanziaria. 
In un’ottica di aiuto alle famiglie e in considerazione della forte richiesta proveniente dal territorio 
rispetto ai centri ricreativi estivi per i bambini che frequentano le scuole dell’obbligo, proseguirà il 
sostegno alle associazioni che organizzano tale attività, cercando di aprire a tutte le realtà del 
territorio interessate a impegnarsi su questo servizio e ad ampliare le attività complementari e 
alternative alla scuola anche in altri periodi, oltre quello estivo, di sospensione delle attività 
didattiche e in orari nei quali i servizi scolastici normalmente sono sospesi. I centri, infatti, si 
propongono come “luoghi sicuri” per le famiglie impegnate nell’attività lavorativa e come proposta 
educativa in cui sviluppare un’esperienza di socializzazione e di gioco. 
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Scuola e Attività Sportiva 
 
Accogliendo il progetto nazionale “Scuole Aperte” proposto dal Ministro dell’Istruzione, si favorirà 
il dialogo e la collaborazione tra dirigenti scolastici e società sportive presenti sul territorio per la 
creazione di “centri sportivi scolastici" che promuovano attività di educazione fisica, motoria e 
sportiva.  
L’intento è quello di favorire l’ampliamento dell'offerta formativa e la piena fruizione degli 
ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore 
degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti. 
Tali centri potrebbero tramutarsi in campus sportivi estivi, che costituirebbero significativo 
momento di aggregazione sociale e garanzia di ulteriore continuità della pratica sportiva anche oltre 
il periodo dell'anno scolastico dedicato alle attività didattiche.  
Tali azioni intendono valorizzare le specificità territoriali, nell’intento di migliorare negli studenti il 
livello di apprendimento delle discipline curricolari e di sviluppare, nel contempo, il senso di 
appartenenza alla comunità scolastica. 
 

Scuola dell’infanzia 
 
A Bergamo è importante la presenza delle scuole dell’infanzia autonome che per le loro radici 
storiche, per la loro capillare diffusione nella città e per le forme di gestione partecipativa, 
assicurano e realizzano compiutamente un servizio pubblico a vantaggio dell’intera comunità. 
Per favorire la libertà di scelta delle famiglie rispetto al percorso formativo dei figli ed assicurare 
una forte integrazione tra offerta pubblica e privata prosegue la collaborazione con la Diocesi di 
Bergamo e l’Associazione degli Asili e delle Scuole Materne, sostenendo, tramite una convenzione, 
il funzionamento e la gestione delle scuole materne paritarie cittadine con l’obiettivo di qualificare 
ulteriormente l’offerta complessiva dei servizi educativi per l’infanzia della città. 
Per quanto riguarda le scuole d’infanzia statali, nel prossimo quinquennio il Comune continuerà ad 
assicurare un forte intervento strutturale e manutentivo, come già previsto nel Piano delle Opere 
Pubbliche 2009-2011 che prevede la nuova costruzione delle scuole d’infanzia in vicolo Morla, in 
via Fornoni, in via Daste e Spalenga e in via  Magrini (come da P.I.I.). Una serie di interventi che la 
città attende. 

 
Scuole Civiche 
 
Istituto Musicale Donizetti 
L’Amministrazione comunale ha intenzione di confermare la sua attenzione al percorso di 
attuazione della legge di riforma della cultura artistico-musicale  sia con il sostegno economico 
concreto attuato nell’ambito della convenzione che la lega al Conservatorio sia prefigurando,al 
momento della scadenza della stessa (fine 2011), un’articolazione più complessa che coinvolga sia 
l’Istituto sia gli altri organismi coinvolti (Provincia, Centro servizi amministrativi, Misericordia 
Maggiore) nella costruzione di un  percorso didattico di istruzione musicale preliminare 
all’inserimento nell’Alta Formazione che coinvolga l’istruzione secondaria. Strategica in questa 
direzione è la prospettiva di utilizzo del complesso di Astino per farne un polo musicale integrato. 
 
L’ Accademia Carrara  di Belle Arti  
L’ Accademia Carrara  di Belle Arti ha concretizzato negli scorsi anni l’applicazione della riforma 
ex L. 508/1999 nell’ambito della didattica, perseguendo e ottenendo il riconoscimento dei propri 
piani di studi nell’ambito dei corsi triennali. Ha consolidato tale aspetto mantenendo invariato, 
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come consentito dalla normativa, l’assetto istituzionale che la vede organismo integrato 
nell’amministrazione comunale. Il compimento della riforma richiede che venga perseguita 
un’autonomia istituzionale, con il Comune che rimarrà il principale sostenitore economico. 
Verranno attivati tutti i percorsi possibili di coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati nella 
considerato che l’offerta dell’Accademia si rivolge ad un’utenza sovra comunale. In questa logica 
saranno coltivati i rapporti con le altre Accademie in modo tale da porsi come interlocutori coerenti  
con il Ministero per partecipare al processo di emanazione dei decreti attuativi della riforma e 
sollecitare il ripristino dei finanziamenti attualmente sospesi. Il successo di tali iniziative è 
condizione per avviare il processo di sviluppo del biennio di specializzazione. 
 

Servizi per l’infanzia 
 
Una città che sa cogliere la sfida culturale di mettere i bambini “in testa ai propri pensieri”, che  
investe sull’infanzia, che dedica  attenzione e risorse ai più piccoli, è una comunità che rende 
concreta la volontà di lavorare per le nuove generazioni, ponendosi nell’ottica di costruire bene il 
proprio futuro. In questa visione appare chiaro che un ambiente a misura di bambino va bene per 
tutti, che il benessere dei più piccoli è un indicatore della qualità della vita e che, pensando al loro 
futuro, si valorizza la dimensione della progettualità e della speranza per il domani.  
I Servizi per l'infanzia dovranno sempre più adeguarsi alla complessità della domanda sociale che 
investe i contesti educativi, fornendo nel tempo risposte differenziate: essi sono diventati luoghi di 
aggregazione, di formazione anche per gli adulti, spazi di incontro tra realtà e culture diverse, 
"prendendosi cura" non solo del bambino, ma agendo anche a sostegno alla genitorialità nella 
difficile impresa di educare e di costruire condizioni sociali favorevoli alla crescita dei bambini.  
La logica nella quale si colloca questo piano programmatico non vuole essere  una semplice 
gestione dell’esistente, bensì un impegno teso alla promozione ed innovazione, sia attraverso il 
potenziamento dei servizi per l’infanzia, sia nello sforzo di elaborazione di un piano organico di 
politica familiare in cui in complesso degli interventi per i bambini sia in continuità e sinergia con 
gli interventi di sostegno alle funzioni e responsabilità genitoriali, con un agire progettuale 
necessariamente finalizzato ad integrare l’operatività del comparto dei servizi educativi  con quello 
dei servizi sociali comunali, in un contesto di riferimento organizzativo  rappresentato dal Piano di 
zona ex-lege 328. 
La modalità di lavoro dovranno tenere nella giusta considerazione il diritto di ascolto dei cittadini 
ed il coinvolgimento dei fruitori dei servizi in tutte le loro componenti, attraverso: 

• La riproposizione dei Consigli comunali dei bambini e il coinvolgimento delle nuove Circoscrizioni 
in iniziative decentrate di progettazione partecipata sulle esigenze dei fanciulli; 

• il coinvolgimento dei genitori alla conduzione dei servizi con la valorizzazione del ruolo dei 
Consigli di nido e del coordinamento dei loro presidenti, attuando un coinvolgimento nel percorso 
per la rivisitazione e l’aggiornamento del sistema di accesso ai vari servizi. Nel rapporto con i 
genitori va mantenuto alto il livello di attenzione al grado di soddisfazione dell’utenza (customer 
satisfaction), con un perfezionamento della forma di indagine già utilizzata; 

• il coinvolgimento della comunità locale attraverso le due Consulte cittadine per le politiche 
familiari e per politiche dell’infanzia, organismi che andranno sempre più integrati tra loro e che 
aiuteranno a fornire pareri sull’organizzazione dei servizi e sull’individuazione dei bisogni 
emergenti. 
 

Interventi strutturali di sistema 
 
Si interverrà prioritariamente  per l’ampliamento dell’offerta di posti per i bambini nella fascia 0/3 
anni, con l’obiettivo di ridurre sensibilmente la lista di attesa di coloro che rimangono esclusi, con 
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l’intento di alzare ulteriormente l’indice di copertura attuale della capacità di accoglienza, vicino al 
33%, includendo offerta pubblica e privata. 
Tale obiettivo sarà raggiunto con una serie di interventi strutturali: 

• Completamento dei lavori per la costruzione già avviata del nuovo nido di Borgo Palazzo, con la 
possibilità di fruire della capienza totale della struttura nel corso di un biennio. L’ampliamento della 
capienza di posti/bambino comporta l’aumento della dotazione organica del personale di ruolo, in 
modo graduale e compatibilmente con gli equilibri di bilancio. 

• Ampliamento del nido di Loreto con un intervento di ristrutturazione importante che sarà 
pianificato nel corso del prossimo biennio.  

• Ridefinizione e aggiornamento della procedura per la ristrutturazione e la gestione del nuovo asilo 
nido di Redona, con la prospettiva di apertura entro il prossimo triennio. 

• Sarà data continuità alla sperimentazione della Sezione Primavera compatibilmente con le 
disposizioni regionali, con l’intento di rendere più incisivo il percorso pedagogico di continuità 0/6 
anni tra nido e scuola dell’infanzia in collaborazione con le singole Direzioni didattiche. 
L’investimento strutturale per l’allargamento dei servizi dovrà tenere conto di una sostenibilità 
ambientale con il coinvolgimento delle cooperative sociali assegnatarie dei contratti di 
manutenzione delle aree verdi, saranno avviati degli orti in ogni nido e verranno proposte diverse 
iniziative mirate con il coinvolgimento dei genitori (percorsi educativi che intendono promuovere la 
vita all’aria aperta per i bambini dei nidi,  azioni per una mobilità sostenibile con itinerari per 
portare i bambini al nido a piedi, “l’acqua in caraffa” sulle tavole dei bambini, etc). 
 

Collaborazione con il Terzo settore, l’Associazionismo e le realtà del 
privato 
 
Il piano per implementare l’offerta dei servizi dovrà essere realizzato fruendo della competenza e 
della sinergia delle molteplici realtà associative e del privato sociale. In particolare: 

• Si darà completamento ai lavori per l’avvio del nuovo micro-nido destinato al Centro Aiuto alla vita 
nel parco Galgario con la definizione di una convenzione-tipo per la tutela e l’accoglienza dei 
bambini a rischio di esclusione sociale o coinvolti in percorsi di emarginazione. 

• Si parteciperà al piano programmatico regionale per l’ampliamento della percentuale di copertura 
dei servizi per l’infanzia con la possibilità di acquisire nuovi posti negli asili nido privati della città, 
usufruendo del finanziamento regionale. Sarà necessario un inderogabile confronto con tutte le 
realtà private che gestiscono nidi d’infanzia, in modo da definire livelli minimi di qualità, funzionali 
alla procedura dell’accreditamento, una condizione preliminare per eventuali collaborazioni e per 
poter stipulare convenzioni con l’Ente locale.  

• Si darà avvio ad alcune sperimentazioni finalizzate non solo ad allargare l’offerta di posti per i 
piccoli, ma espressione di forme nuove di servizi leggeri e flessibili, per favorire  vicinanza, 
collaborazione e mutuo-aiuto  tra genitori. Sarà valutata l’esperienza sino ad ora condotta sul nostro 
territorio nella gestione dei “nidi in famiglia”, oltre che  le iniziative consolidate in altre realtà 
italiane (le tagesmutter (mamme giornaliere) e i nidi condominiali) con l’intento di avviare progetti 
similari. 

• Sarà garantito il mantenimento e l’allargamento della quota di posti/aziendali riservati ai figli dei 
dipendenti di altre Amministrazioni al fine di rendere più concreto l’impegno comunale per favorire 
la conciliazione da parte dei genitori tra i tempi di cura famigliare e le necessità lavorative. Oltre le 
convenzioni già in essere (dipendenti del Comune, Provincia e Camera di commercio) si 
costruiranno le condizioni per l’accordo con gli OO.RR in modo da favorire l’accesso anche ai figli 
dei lavoratori del nuovo Ospedale Papa Giovanni XXIII. 
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Ridefinizione del sistema delle regole 
 
Nel corso del prossimo biennio sarà avviato il lavoro per l’aggiornamento del Regolamento 
comunale dei Servizi per l’infanzia e l’elaborazione della Carta dei Servizi.  
Il diritto di accesso dei bambini ai servizi si basa sulla definizione di un sistema di regole adeguato 
alla complessità delle situazioni famigliari odierne. Il Regolamento comunale in vigore dovrà essere 
rivisto e aggiornato nelle parti relative ai criteri di accesso per renderli più articolati e rispondenti 
alla molteplicità delle condizioni famigliari e lavorative.  
Allo stesso modo saranno rivisti i criteri per la determinazione del contributo dei genitori al costo 
dei servizi, introducendo abbattimenti proporzionali per il numero dei figli inseriti nei nidi. In 
considerazione della congiuntura economica ci sarà l’impegno per introdurre un sistema di 
flessibilità  dei pagamenti per tutte quelle famiglie colpite dalla crisi che hanno visto 
improvvisamente ridotte le proprie capacità economiche. 
La Carta dei Servizi  sarà realizzata come uno strumento di comunicazione e di informazione, che si 
propone di coinvolgere, anche attraverso la rete civica, gli utenti reali e potenziali in una 
partecipazione attiva. 
 

Collaborazione interassesorile per l’avvio del nuovo Centro Famiglia e 
per le iniziative di sostegno alla responsabilità e genitorialità 
 
Sarà espresso un forte impegno di collaborazione con i Servizi Sociali per l’avvio e la gestione del 
nuovo Centro famiglia collocato nella sede dell’ex circoscrizione di via Legrenzi, in cui verranno 
unificati gli “sportelli” e convogliati gli interventi comunali di sostegno alla genitorialità e cura 
dell’infanzia, la gestione dello sportello di counseling psico-pedagogico e la riproposizione allargata 
sul territorio dei moduli formativi per i genitori con figli nella fascia  0-14 anni. 
Saranno mantenute le iniziative “intorno alla nascita” con un ulteriore impulso per lo sviluppo di 
alcuni interventi a sostegno delle neo-genitorialità. Le azioni progettuali del nuovo centro saranno 
attente ad includere nel proprio ambito di operatività la fascia della pre-adolescenza 11/14 anni, che 
per via delle sue caratteristiche peculiari di “stato di transizione” rischia di essere spesso esclusa 
dalla programmazione degli interventi. 

 
Servizi integrativi per l’Infanzia 
 
Si darà avvio alla riorganizzazione e al consolidamento degli Spazi Gioco con adulti e bambini, con 
l’obiettivo di sostenere la genitorialità e l’aggregazione tra famiglie appartenenti al quartiere. 
Si procederà ad una riorganizzazione delle sedi e ad un ampliamento delle gestioni in essere con 
l’intento di migliorare l’operatività in generale, prevedendo oltre ai due servizi già in funzione - 
nelle sedi del Parco Locatelli e del Centro polivalente di S. Caterina - l’apertura di due nuovi 
interventi in strutture comunali. Il primo, affidato dell’Associazione Girotondo nella sede del 
Centro sociale di via dei Carpinoni; il secondo Spazio gioco a gestione diretta dentro il nascente 
Centro famiglia di via Legrenzi. Entrambi saranno avviati entro il primo semestre 2010. 

 
Il gioco e l’Estate per i bambini 
 
Verranno consolidati i servizi per il gioco e il tempo libero dei bambini. Con la prosecuzione  delle 
attività delle due ludoteche comunali situate all’interno del parco Turani a Redona e del parco 
Locatelli a Loreto, si coinvolgono i bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni e le loro famiglie, 
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attraverso proposte di gioco libero e di attività di laboratorio. L’intento è quello di potenziare le 
iniziative finalizzate alla diffusione della cultura del gioco per i più piccoli e del giocattolo 
proponendone un uso creativo, con attenzione al tema della sostenibilità ambientale. 
Nel periodo estivo, nei mesi da giugno a settembre, viene  mantenuto il progetto “Estate in gioco 
con i bambini” che comprende diverse iniziative. Un pacchetto che verrà ampliato utilizzando 
maggiormente gli spazi all’aperto (parchi cittadini, giardini dei nidi, piazze di quartiere) con 
l’obiettivo di allargare la gamma di opportunità di incontro e di gioco per i bambini e i genitori che 
rimangono in città durante il periodo estivo. Le iniziative estive saranno condotte in collaborazione 
con diverse realtà associative della città. 
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Sport 
 
Lo sport e l’attività motoria sono ambiti di azione irrinunciabili e primari. La promozione e il 
sostegno dell’educazione motoria, fisica e sportiva tra la popolazione cittadina, con particolare 
riferimento ai bambini e ai giovani, si pone l’obiettivo della miglior crescita psico-fisica degli 
individui. Servono di conseguenza politiche sportive integrate che sappiano conciliare l’offerta 
impiantistica ai vari livelli della pratica motoria e sportiva, il sostegno e l’organizzazione di eventi 
sportivi, la partecipazione del movimento sportivo locale come fonte primaria di diffusione della 
pratica motoria, supporti adeguati allo sviluppo di una cultura sportiva che sappia assumere 
pienamente le proprie funzioni educative nei confronti delle nuove generazioni. 
In questo quinquennio dobbiamo diventare un propulsore delle politiche sportive e privilegiato polo 
del coordinamento delle molteplici risorse locali sarà il presupposto fondamentale per valorizzare il 
prezioso equilibrio tra proposta/offerta pubblica e proposta/offerta privata. L’amministrazione deve 
riprendere nelle proprie mani una visione di ampia prospettiva, unitaria e coerente, dopo la fase di 
ridimensionamento degli scorsi anni.   
L’obiettivo di mandato sarà perciò quello di attuare una politica dello sport per tutti che possa 
efficacemente sostenere e promuovere l’attività motoria ai diversi livelli, tutelando criteri di accesso 
e di fruibilità alle proposte, ai servizi e alle strutture in favore delle più ampie fasce di residenti.  
Da questo punto di vista si attuerà una valorizzazione della struttura tecnica di cui 
l’amministrazione si dota per la gestione delle politiche cittadine dello sport, riconducendo ad un 
disegno intellegibile e coerente la distinzione tra grandi impianti, strutture cittadine agonistiche, 
strutture a valenza territoriale. Una prospettiva che intende cogliere appieno la funzione dell’offerta 
privata e del privato sociale, che rappresentano un’opportunità privilegiata per poter rispondere ai 
molteplici bisogni della cittadinanza. Ciò richiede il disegno di una nuova strategia di relazione con 
il territorio, analizzando approfonditamente l’esperienza di Bergamo sport, ora Bergamo 
Infrastrutture, in termini di efficacia ed economicità di gestione, avviando una prospettiva di ampio 
respiro riguardo i grandi impianti, sia nel rapporto con i quartieri e il nuovo assetto del 
decentramento circoscrizionale, valorizzando in un contesto coerente il fondamentale rapporto tra 
prossimità ai bisogni e alla vita dei cittadini e offerta amministrativa. 
 

L’associazionismo sportivo 
 
È doveroso sottolineare come sia centrale, nello sviluppo programmatico dell’amministrazione 
comunale, una politica dello sport che faccia perno sulla vivace e ricca realtà locale delle 
associazioni, delle società sportive e degli enti di promozione sportiva che rappresentano il valore 
aggiunto del movimento sportivo bergamasco. In questo senso l’amministrazione si propone quale 
elemento di raccordo e coordinamento in funzione di una praticata ed efficace sussidiarietà 
orizzontale, individuando in tali realtà referenti privilegiati nella conduzione degli impianti a 
vocazione territoriale e snodi fondamentali della pratica sportiva di base. Riconoscere il ruolo 
insostituibile che tali realtà svolgono nella relazione intergenerazionale ed educativa significa anche 
dar ulteriore supporto qualitativo a risorse che si spendono con competenza e professionalità sul 
fronte delle discipline sportive, incrementando le capacità di interazione con i giovani e 
giovanissimi praticanti, con le loro famiglie e con gli adulti coinvolti a diverso titolo. 
Ai nostri interlocutori viene riconosciuta la funzione di costante stimolo e di azione propositiva che 
verrà coltivata attraverso un continuo dialogo, a supporto degli orientamenti della programmazione, 
con la determinante collaborazione dell’apposita Commissione prevista dall’organizzazione 
comunale. 
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Gli impianti sportivi 
 
L’Amministrazione individuerà una strategia di programmazione finalizzata al rinnovo del 
patrimonio di strutture e impianti sportivi della città. In questo senso saranno obiettivi primari la 
pianificazione, progettazione e realizzazione di interventi riguardanti i grandi impianti: 

• IL PARCO DELLO SPORT: Si tratta di una delle quattro grandi opere inserite nel programma 
elettorale e questa amministrazione ha l’obbligo di provarci. E’ però assolutamente riduttivo parlare 
solo di nuovo stadio e di Palazzetto dello Sport. Il Parco dello Sport non sarà e non dovrà 
assolutamente essere solo questo: lo sport non sarà solo spettacolo, dovrà essere vissuto e praticato 
da tutti, 7 giorni su 7, attraverso più strutture sportive che ben si integreranno in un contesto 
circondato da tanto “verde”. In definitiva un moderno complesso multifunzionale “sportivo e non 
solo“ in cui si potranno programmare eventi di tipo sociale, culturale e musicale con un target di 
frequentazioni a 360° e soprattutto con un attenzione particolare alle famiglie. 

• CENTRO SPORTIVO ITALCEMENTI: rappresenta per la città un cardine imprescindibile 
dell’offerta sportiva, sia per la sua storia, che per la splendida cornice ambientale in cui è inserito. 
Individueremo la necessaria collaborazione tra pubblico e privato in modo da ridisegnare l’offerta 
in funzione di una concezione aggiornata e diversificata dell’impiantistica sportiva, sostenendo 
modelli innovativi che rispondano alla trasformazione in atto di sportivi che tendono sempre più ad 
integrare pratica motoria, agonismo, benessere, tempo libero. 

• CAMPO SPORTIVO GENERALE UTILI: mantenerne e valorizzarne la vocazione sportiva intesa 
come risorsa di benessere e di verde pubblico nel quadro del progetto di ridisegno urbanistico 
dell’area Ex Sace, puntando anche ad una polifunzionalità in grado di accogliere diverse discipline 
sportive. 

• In risposta ai bisogni e alle necessità espressi dal territorio ci si propone di arricchire l’offerta di 
centri e aree sportive destinati alla pratica di base e agonistica di più discipline nell’area periferica 
cittadina, sia attraverso il rinnovamento di strutture esistenti, sia attraverso l’eventuale 
individuazione di aree nuove da dedicare a tali funzioni; 
 
Sul fronte dell’impiantistica sportiva di base è cruciale la collaborazione che si deve attuare con le 
realtà circoscrizionali in modo da favorire il massimo utilizzo delle strutture e dell’efficienza delle 
formule di gestione. 
Occorre individuare le vocazioni e le funzioni delle palestre e degli impianti sportivi comunali, 
sollecitando allo stesso tempo una maggior conduzione unitaria e coerente del sistema, che preveda 
una fase di revisione e omogeneizzazione degli strumenti regolamentari e delle convenzioni in atto. 
Sul fronte degli impianti sportivi di base deve essere rafforzato il costante monitoraggio dello stato 
di efficienza delle palestre comunali e il processo di massimo utilizzo delle stesse. Anche in questo 
ambito è essenziale una pianificazione puntuale di una strategia di ammodernamento delle strutture.  
Altro obiettivo concreto da perseguire sarà quello di completare il processo di rinnovamento degli 
impianti calcistici comunali, dotando di manti in erba sintetica i campi non ancora attrezzati e 
amplificando la capacità di risposta delle società sportive alla domanda di attività motoria che 
proviene dalle famiglie e dai giovani. L’amministrazione comunale intende contribuire e stimolare 
le strutture del privato sociale, degli enti no profit e degli oratori finalizzati all’ammodernamento 
degli impianti esistenti sul territorio. 
Infine andrà ulteriormente rafforzata la sinergia con i progetti messi in campo in relazione alle 
politiche del verde pubblico, finalizzati a dotare le aree cittadine di strutture sportive a libero 
accesso. 
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Azioni coordinate tra enti e istituzioni 
 
Questi obiettivi richiedono un costante dialogo anche con le istituzioni e con gli enti che concorrono 
alla definizione complessiva delle politiche dello sport del nostro territorio, potenziando le 
collaborazioni in favore della pratica sportiva di base e della cultura motoria. In questo senso vanno 
ulteriormente costruite le condizioni di lavoro comune con le principali realtà istituzionali e le 
principali realtà dello sport organizzato (Ufficio scolastico provinciale, Coni, Csi, etc).  
Particolare rilievo assume la capacità di interazione in funzione della promozione dell’attività 
motoria per le fasce dell’infanzia e della gioventù, come fattore generatore di benessere diffuso e di 
stili di vita sani, a partire dalla condivisione di azioni e progetti con l’ufficio scolastico provinciale.  
Fondamentale la realizzazione del piano di attività relativo ai Giochi sportivi studenteschi, ad 
attività e tornei che promuovano la pratica sportiva tra i più giovani e tra gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado. Andrà inoltre sostenuto il processo di individuazione di Centri sportivi 
studenteschi cittadini, concorrendo alla realizzazione di quanto disposto nei programmi del 
Ministero dell’Istruzione. 
L’Amministrazione si impegnerà per promuovere e sviluppare forme di collaborazione con realtà 
europee favorendo occasioni d’incontro e tornei con squadre giovanili del territorio. Verrà inoltre 
confermato l’impegno comunale nell’individuare forme di riconoscimento pubblico agli sportivi, ai 
team e alle società che regalano alla nostra città risultati di prim’ordine. 
 

La carta dello sport e i grandi eventi sportivi 
 
L’obiettivo consiste nel creare una Carta dello sport della città di Bergamo, che consentirà di 
rendere immediatamente accessibile l’intera offerta sportiva cittadina, fornire un utile supporto di 
coordinamento e di promozione alle attività sportive pubbliche e private, con l’obiettivo di 
aumentare le iniziative programmate in una “Bergamo dello sport”. 
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Tempo libero 
 
Le politiche per il tempo libero costituiscono oggi un ambito privilegiato per mettere a frutto la 
trasversalità e l’interdipendenza delle azioni amministrative. In questo senso è centrale concepire il 
tema del tempo libero, una serie di servizi, proposte e progetti che favoriscono la vivibilità del 
tessuto urbano, contribuendo alla costante vivacità e animazione della Città, perseguendo l’obiettivo 
di favorire la socializzazione e le occasioni di relazione tra i cittadini. Molte iniziative si svolgono 
per le strade di Bergamo e rappresentano una condizione importante per aumentare la sicurezza e il 
controllo del territorio. 
 

Il coordinamento della “città più viva” 
 
Al fine di stimolare e incentivare una maggiore presenza di attività legate al tempo libero nella 
nostra città verrà perseguita un’azione e una strategia che porti ad una costante collaborazione tra i 
diversi settori dell’amministrazione pubblica: mobilità, cultura, urbanistica, opere del verde, 
sicurezza, trasporti e attività produttive. Si dovrà puntare ad una maggiore efficacia ed efficienza 
dei procedimenti e delle procedure, che ribadiscano la centralità dell’agire privato, entro le cornici 
regolamentari e legislative esistenti, e la vicinanza della macchina comunale alle istanze e ai bisogni 
dei bergamaschi: il tutto in collaborazione con associazioni di categoria, esercenti, esercizi pubblici, 
associazioni di via, di rione e di quartiere. 
Il risultato perseguito e auspicato, frutto dell’insieme di azioni che mirano ad integrare i diversi 
ambiti d’azione dell’Amministrazione, sarà quello di una città più viva e più vivibile dai cittadini, 
con un’attenzione particolare alle giovani generazioni. 
 

Le manifestazioni del tempo libero: l’estate e il periodo natalizio 
 
Si potenzieranno le attività garantendo un adeguato coordinamento degli eventi di piazza e delle 
manifestazioni, rafforzando le proposte di Bergamo Estate, occasione privilegiata per i residenti, ma 
anche per la sempre più ribadita vocazione turistica della nostra città.  
Occorre redigere una proposta che sappia articolare occasioni di svago, intrattenimento e scoperta 
naturalistica e culturale bilanciando centro e periferie. In parallelo si intende contribuire ad un 
rafforzamento di interventi e proposte che valorizzino il centro cittadino e i borghi storici nel 
periodo invernale e natalizio, in modo da creare un “cartellone” di iniziative unico e riconoscibile. 

 
I grandi eventi 
 
Intendiamo coadiuvare uno sforzo congiunto pubblico/privato per garantire che la piazza 
bergamasca possa ospitare importanti appuntamenti popolari, proposte di intrattenimento e di 
spettacolo rivolte a fasce diversificate della popolazione. Occorrerà inoltre predisporre una 
programmazione annuale delle molteplici iniziative e manifestazioni che vedono protagonisti i 
diversi quartieri e rioni cittadini, a partire da progettualità delle realtà del territorio dedicate a 
tematiche volte a valorizzare tradizioni e prodotti locali. Infine si avvierà un esame attento del 
territorio cittadino per individuare aree la cui vocazione possa essere quella di ospitare attività del 
divertimento garantendo le condizioni adeguate di accesso, soprattutto dell’utenza più giovane, e 
parallelamente tutelando i diritti al riposo e alla tranquillità dei cittadini. 
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Politiche giovanili 
 
Le linee di sviluppo della programmazione amministrativa sul fronte delle politiche giovanili 
assumono in primo luogo lo sforzo di orientare l’ente locale nel quadro delle nuove prospettive 
nazionali, individuando allo stesso tempo una dimensione europea pensando ai giovani e al rapporto 
tra la città e le nuove generazioni. L’obiettivo consiste nel superare la frammentarietà delle 
esperienze e dei servizi attivati in questi anni in Italia, monitorando gli sviluppi delle attività del 
Ministero della Gioventù. Nel contempo la prospettiva europea, sino ad oggi disattesa, richiama un 
territorio come il nostro ad un impegno nuovo di confronto e di progettazione che sappia collegarsi 
ad una dimensione sovra locale, in modo che le nuove generazioni possano costruire le condizioni 
di un adeguato futuro. 
L’Amministrazione comunale si impegnerà per sostenere il protagonismo dei giovani, culturale e 
sociale, garantendo un ruolo attivo nel progettare iniziative, attività e servizi, grazie ad un impegno 
interassessorile e interistituzionale. 
 

Informazione e orientamento 
 
Condizione indispensabile, sancita dai documenti dell’Unione europea e frutto di un intenso sforzo 
di coordinamento nazionale e regionale, è l’accesso all’informazione per costruire progetto di vita 
dei ragazzi e delle ragazze. Si rafforzerà il fronte delle politiche informative e orientative, 
accentuando un approccio al servizio di informagiovani locale che sviluppi strategie orientative di 
territorio, collaborando con il sistema scolastico cittadino e di ambito e con le agenzie educative 
presenti a livello di quartiere e circoscrizione.  
In funzione anche del mutato quadro economico uno sforzo peculiare sarà rivolto ad azioni di 
sistema che riguardino le politiche del lavoro e delle professioni, interagendo efficacemente con le 
competenze provinciali e con gli attori economici del territorio. 
Lo sviluppo del sistema integrato territoriale dell’informagiovani della città di Bergamo si doterà di 
adeguata connessione con lo sviluppo della vocazione informativa e di relazione con la cittadinanza 
dell’Urban center, collocato in uno dei luoghi che più si identificano con l’accesso dei giovani al 
sistema urbano (stazioni e snodi ferroviari e del trasporto su ruota, luogo di comunicazione con i 
principali poli scolastici cittadini). Si tratta dunque di un sostanziale ampliamento della gamma dei 
poli informativi disponibili, conseguendo il risultato di un’accessibilità ulteriore per giovani e 
famiglie.  
 

Diritto al futuro 
 
Le nuove generazioni rappresentano il futuro stesso della comunità locale. Urge dunque impostare 
politiche, necessariamente interassessorili, che diano priorità alle condizioni di accesso delle nuove 
generazioni alla città in termini di politiche della casa, con la sperimentazione di formule che 
favoriscano la residenzialità dei giovani (housing sociale) e degli studenti e con politiche di 
sostegno alle giovani coppie e alle nuove famiglie.  
Lavoriamo per una città più viva e più giovane, che apra ulteriormente i propri spazi di incontro e di 
proposta culturale, di aggregazione e di intrattenimento, dedicati ai giovani. 
L’Amministrazione premierà le nuove generazioni che si impegnano nell’innovazione e che 
puntano all’eccellenza. In questo senso si istituiranno modalità di valorizzazione del merito, in 
termini di borse di studio e di riconoscimenti nei campi dell’imprenditorialità, della ricerca, della 
produzione culturale, del lavoro, con l’apporto sostanziale dei principali attori della vita sociale, 
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culturale ed economica del territorio, valorizzando esperienze che danno un respiro nazionale ed 
internazionale alla nostra città. 
 

La frontiera europea 
 
Il mandato amministrativo consentirà di esplorare le opportunità rappresentate dai programmi 
dall’Unione europea e dalla Commissione europea, individuando partnership continentali che 
favoriscano la costruzione di progetti meritevoli. L’amministrazione si impegnerà per dotarsi di 
maggiori capacità di fund raising e di una volontà di acquisire esperienza e competenza specifica 
nella partecipazione ai programmi e ai progetti europei. 
L’impegno sarà rivolto anche a rendere accessibili ai giovani bergamaschi i bandi e i programmi a 
loro rivolti, garantendo forme di supporto formativo e di accompagnamento, sviluppando 
parallelamente un innovativo impulso in sostegno a progetti di mobilità europea. 
 

Sinergie con il territorio: le realtà locali e istituzionali 
 
Accanto ai testi di intesa, che andranno perfezionati, con l’Ufficio scolastico provinciale e con il 
Centro servizi del Volontariato, si procederà ad individuare forme di condivisione progettuale con 
l’Università degli studi di Bergamo, riconoscendo appieno l’importante trasformazione sociale 
indotta dalla massiccia presenza di universitari all’interno della città.  
Altrettanto cruciale è il rapporto con la Provincia di Bergamo che, accanto alle tradizionali deleghe 
in materia di istruzione, di formazione professionale e di orientamento, richiama la forte necessità di 
intraprendere percorsi comuni. Il tutto con l’obiettivo di ottenere una più efficace promozione delle 
realtà dei giovani del territorio. Occorrerà approfondire le relazioni con l’Ufficio scolastico 
provinciale in funzione di attenzioni condivise per attuare un’effettiva valorizzazione delle 
rappresentanze studentesche quali componenti privilegiate del rapporto intergenerazionale. 
Infine si tratta di promuovere processi virtuosi generando attraverso l’innovazione forme di 
attenzione al territorio e alle culture locali che vanno tramandata dai padri ai giovani stessi, a partire 
dalla ricca tradizione alpina che connota la nostra storia e la nostra cultura. 
 

Sinergie con il territorio: il rapporto educativo con i giovani 
 
La complessità della realtà contemporanea richiama ad uno sforzo di comunicazione tra mondo 
“adulto”, in grado di esprimere modelli comportamentali, funzioni sociali di responsabilità e sistemi 
valoriali, e mondo “giovanile”. Si tratta di uno sforzo che deve agire su più fronti e che riguarda 
quelle fasce d’età che attengono alle competenze delle politiche giovanili ma che richiede attenti 
processi di condivisione con le politiche sociali rivolte ai minori e con le politiche per la famiglia, 
soprattutto per quanto riguarda la delicata fascia della preadolescenza.  
Si dovranno attuare interventi diversificati, agendo sul fronte dei servizi diretti ad offrire 
opportunità di positiva socialità, concorrendo attivamente al sostegno delle proposte educative del 
privato sociale e alla ricca rete degli oratori, nonché supportando il lavoro delle reti sociali di 
quartiere che rappresentano occasioni di confronto e di proposta del tessuto adulto nei confronti dei 
giovani. In questo senso si conferma l’indirizzo di creare condizioni interistituzionali condivise, a 
partire dalle scuole secondarie di primo grado, con Ufficio scolastico e Azienda sanitaria locale sul 
fronte delle strategie attraverso le quali gestire le forme del disagio a livello di ambito territoriale e 
la sperimentazione di modelli progettuali che possano concorrere, nelle scuole superiori di secondo 
grado, ad attivi processi di promozione delle condizioni di benessere e di agio. 
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Gli spazi per i giovani 
 
Riprogetteremo la rete degli spazi giovanili comunali rivolti ai giovani, che vanno inseriti in un 
quadro articolato e complesso di offerta al mondo giovanile. Gli spazi comunali andranno intesi 
come occasioni offerte allo sviluppo delle potenzialità e delle capacità dei singoli e dei gruppi, 
strumenti che consentano di promuovere l’autonoma capacità di progetto e di relazione dei giovani 
stessi. 
Obiettivo primario è quello di superare un’esperienza di lunga durata nella gestione degli Spazi 
Giovanili comunali (Boccaleone, Monterosso, Celadina, Grumello), dei quali verrà effettuata una 
mappatura al fine di riscontrate specificità e punti di forza/debolezza. Dopodiché verrà avviata 
l’apertura di un “bando-concorso di idee” per la gestione integrata degli stessi, attraverso il 
coinvolgimento delle realtà del territorio e degli operatori. 
Le politiche giovanili comunali concorreranno a sostenere forme di interazione con i diversi 
soggetti e realtà del territorio, sviluppando attività e iniziative di promozione della creatività 
giovanile nei locali e nei bar o attuando sostegni e convenzioni con soggetti attivi nella produzione 
culturale e artistica.  
Modelli plurali, dunque, come plurale è il mondo giovanile. Una pluralità che deve caratterizzare il 
progetto dello Spazio Polaresco, concorrendo alla miglior definizione della “mission” di questa 
importante struttura, che deve essere veicolo di attuazione del protagonismo dei giovani. 
L’obiettivo è un luogo centrale di offerta dei servizi rivolti ai giovani, un punto di riferimento dove 
trovare informazioni e strumenti per sviluppare i progetti di cui i giovani (sia singolarmente che 
associati) desiderano realizzare. Un vero e proprio magazzino in cui poter accedere alla “cassetta 
degli attrezzi” indispensabili per dar forma alle idee e ai talenti dei giovani. Non tanto un luogo in 
cui trovare la direzione in cui andare, perché ciò spetta ad ognuno nella sua fase di auto-
realizzazione, ma in cui trovare gli strumenti per realizzare i propri progetti, per ricevere lo start-up 
ad iniziative ed idee che dovranno trovare nella vita sociale la loro affermazione. 
Questi processi di relazione con il mondo giovanile dovranno trovare importanti riscontri nelle 
azioni e nelle proposte innovative del Ministero della Gioventù. 
 

Espressività e linguaggi 
 
I linguaggi creativi ed espressivi giovanili costituiscono un ambito privilegiato di riconoscimento 
delle nuove identità sociali dei giovani, proprio in quanto contesti della sperimentazione inventiva, 
e rappresentano per i giovani stessi un’occasione importante per esprimere e realizzare se stessi. 
Anche da questo punto di vista l’obiettivo sarà quello di dare centralità all’esperienza giovanile, 
promuovendo e sostenendo le diverse forme e tendenze in cui tendono ad esprimersi le diverse 
culture giovanili. In questo senso si attueranno proposte e convenzioni per rafforzare le opportunità 
di formazione artistica e culturale e si realizzeranno, anche in funzione dell’articolata rete di spazi 
precedentemente indicata, occasioni di promozione delle diverse forme di espressività giovanile. 
È inoltre obiettivo di mandato accogliere le diverse produzioni espressive e creative attraverso 
festival, rassegne, momenti aggregativi che promuovano il protagonismo giovanile. In particolare la 
già ampia proposta di iniziative e servizi riguardanti la produzione musicale cercherà ulteriori 
sviluppi attraverso collaborazioni interistituzionali a livello provinciale, mentre sul fronte della 
proposta teatrale si integreranno quelle proposte esistenti con attività che possano promuovere la 
produzione teatrale realizzata negli istituti scolastici. Si apriranno inoltre nuovi progetti per 
rafforzare le attività dedicate al mondo del libro e della lettura. 
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Città Alta, un patrimonio da tutelare 
 
Città Alta ed i Colli meritano un discorso a parte, devono essere a pieno titolo inseriti nel contesto 
cittadino, ma la loro importanza richiede un’ attenzione particolare 
Dobbiamo coniugare le esigenze di valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico con il 
rispetto delle esigenze dei residenti 
 
A vario titolo, di Città Alta si tratta diffusamente in varie parti di queste linee programmatiche, per 
quanto riguarda urbanistica, grandi opere, cultura, turismo, edilizia.. Non poteva essere altrimenti, 
vista la rilevanza all’ interno del tessuto cittadino 
 
La tutela del profilo  di Città Alta  è uno dei cardini della nostra politica urbanistica: l’ altezza delle 
costruzioni deve sempre essere rispettosa di questa icona di Bergamo 
 
Il progetto UNESCO, che viene ampiamente illustrato in altro capitolo, è una tappa fondamentale 
per ottenere un riconoscimento di grandissima importanza per far conoscere la nostra Città 
 
La programmata risalita interna, con annessi parcheggi, sarà opera indispensabile per migliorare 
l’accesso dei visitatori ed agevolare i flussi turistici, senza invasione di auto ed autobus. 
 
Città Alta diventerà la nostra cittadella della Cultura, con tutta una serie di luoghi prestigiosi, il 
Teatro Sociale, la Chiesa di San Michele all’ Arco, l’ Itinerario donizettiano, il Palazzo del Podestà, 
il Palazzo della Ragione, l’ Ateneo, Sant’Agostino, il Chiostro di San Francesco, le Mura 
 
A questi edifici già operativi, o in via di completamento, saranno aggiunti: 
 

Il Castello di San Vigilio 
 
Stiamo operando per riportare al suo antico splendore il castello di San Vigilio che in alcune sue 
componenti (casa del Capitano, etc,) corre il  rischio di crollare. L’inserimento nel P.O.P. triennale 
di E. 1.000.000,00, che può essere integrato dalla sponsor e fondazioni per i restanti E. 600.000, 
potrebbe riconsegnare alla città un contenitore storico inserito in un bellissimo contesto 
paesaggistico ed ambientale, luogo di elezione per compendiare la visita di Bergamo 
 

Complesso di Sant’Agata e del Carmine 
 

La recente visita a Bergamo del Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze, Luigi Casero e 
della Direzione Generale del Demanio per sottoscrivere il protocollo sulle Caserme dismesse ci ha 
permesso di aprire una trattativa con il Governo per far inserire il complesso di Sant’Agata tra quei 
beni dismettibili da cedere ai Comuni per la loro valorizzazione. Nell’ultima legge finanziaria è già 
presente un capitolo su questo tema. Il ruolo di questo complesso, una volta acquisito, può diventare 
centrale per la vocazione turistica di Città Alta. 
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Complesso di Astino 
 
Un’ opera da restituire finalmente alla Città, individuandone le funzioni per consentire il definitivo 
recupero del Convento e delle aree verdi. Stanno terminando i lavori di messa in sicurezza del 
complesso e sono stati acquisiti gran parte dei finanziamenti necessari per la ristrutturazione, previa 
sottoscrizione dell’Accordo di programma che ne indicherà la destinazione definitiva. 
 

La valorizzazione delle attività economiche 
 
Dobbiamo, in accordo con le Associazioni, tutelare e valorizzare le attività economiche 
commercianti, ristoratori, artigiani, agricoltori, puntando tutto sulla qualità e su servizi, arredi, 
insegne di pregio. 
L’ obiettivo è di attirare un turismo di qualità, attratto dalle bellezze di Bergamo, dall’ offerta 
culturale, da un’ accoglienza qualificata e variegata, da pacchetti turistici che ottimizzino prezzo e 
prestazioni. Tutte queste qualità sono presenti nella nostra Città Alta, dobbiamo solo coordinare le 
iniziative per raggiungere l’eccellenza. 
 

La tutela del verde e del territorio 
 
Ogni opera che riguarda Città Alta  deve essere preceduta da un’ accurata indagine geologica: si 
tratta di un territorio delicato che non va stravolto. Dobbiamo evitare i rischi e gli inconvenienti del 
recente passato. 
La pulizia, che deve contraddistinguer tutta la nostra città, va particolarmente curata in questo 
contesto. Soprattutto le aree verdi devono essere ben tenute e rese idonee all’utilizzo da parte dei 
bambini. 
I Colli sono una risorsa di grande valore dal punto di vista paesaggistico ed ambientale. Abbiamo in 
programma il ripristino dei sentieri del Parco, in particolare la Via dei Vasi ed il recupero del bosco 
di Castagneta. 
 

Un Parco dei Colli vivo 
 
I Colli vanno tutelati e salvaguardati, ma questo non può significare il blocco totale di tanti piccoli 
interventi migliorativi (ad esempio quelli igienico-sanitari). Se vietiamo qualsiasi adattamento e 
miglioramento, sia pur regolato e controllato, rischiamo la cristallizzazione dell’ ambiente, il suo 
abbandono e di conseguenza il degrado. 
Il Piano dei Colli va affrontato nella sua interezza, approntando anche un Piano di recupero per gli 
orti urbani e le piccole coltivazioni. 
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Le Attività economiche 
 
Il territorio bergamasco è sempre stato teatro di successo dell’imprenditoria d’eccellenza, che ne ha 
fatto negli anni una delle aree privilegiate e trainanti della Regione Lombardia e quindi dell’ Italia 
intera. 
Negli ultimi anni, però, la diffusa crisi economica internazionale influenza anche la città di 
Bergamo. Il mercato globalizzato offre opportunità, ma  porta anche una dura concorrenza che si 
espande nei nostri mercati, spesso slealmente. 
Di conseguenza il settore manifatturiero, non sempre pronto ad adeguarsi al diverso contesto 
competitivo, è investito da larghi fenomeni di crisi, accentuati recentemente dalla mancanza di 
liquidità e dalla difficoltà di ottenere finanziamenti. 
La crisi economica ha quindi colpito le tasche dei cittadini di tutte le fasce di reddito, con  
particolare accentuazione per quelle medie e basse, motori portanti dell’economia del paese. 
 
Il Commercio, più diffuso in città rispetto alle altre attività economiche, toccato a sua volta dalla 
crisi dei consumi, è stato  parzialmente colpito negli ultimi tempi da un calo dei ricavi e dalla 
cessazione costante di attività. 
 
L’azione politico-amministrativa deve quindi confrontarsi con una situazione non facile, che 
stimola tuttavia a trovare nuove iniziative di sviluppo e di stimolo dell’ attività economica, per 
rispondere alle esigenze dei cittadini e reagire alla crisi.  
 
Uno dei capisaldi del rilancio economico verrà fornito indubbiamente dall’incontro sinergico tra i 
soggetti istituzionali ed economici quali Regione, Provincia, Camera di Commercio, Associazioni 
di categoria, parti sociali,  università, strutture educative e formative, sia per migliorare l’offerta 
prodotto e i processi produttivi consolidati che per incentivare nuovi insediamenti imprenditoriali,  
nei settori tradizionali ed in quelli innovativi. 
 
La consultazione e la concertazione delle Categorie economiche (industriali, artigianali, 
commerciali) rappresentative del territorio, dei soggetti interessati e delle Associazioni di Via e 
delle parti sociali, saranno essenziali per conoscere i problemi, per aggregare le iniziative, per 
predisporre progetti di sviluppo. 
Punto importante di questa attività di stimolo e coordinamento sarà la Fiera, teatro principale di 
esposizioni generali e specialistiche e di manifestazioni. 
 
Nell’ultimo decennio la rivoluzione della distribuzione ha provocato la cessazione di attività 
commerciali soprattutto di tipo tradizionale, surclassate dai grandi centri, dislocati per lo più nella 
provincia. La forza attrattiva dei centri commerciali e di servizi esterni al tessuto urbano è data 
soprattutto dalla pianificazione fortemente centralizzata ,dall’accessibilità, dell’offerta di servizi, 
della  promozione. 
Questi punti di forza devono essere necessariamente ripresi se si vuole mantenere, anche nei centri 
urbani, un sistema commerciale e di servizi che sia in grado di competere e quindi di mantenere una 
propria capacità attrattiva. Bisogna dunque concorrere a sviluppare un commercio in sintonia con le 
attuali esigenze dei cittadini, per superare la fase di trasformazione sociale ed economica in atto e 
favorire la ripresa.  
 
Un riferimento importante di partenza è il Piano del Governo del Territorio. All'interno dei suoi 
strumenti definisce e norma il sistema commerciale attraverso la previsione di standard qualitativi e 
di parametri quali-quantitativi, integrandosi con servizi necessari alla quantità di utenza prevista dal 
Piano stesso. 
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Al fine di un corretto inserimento delle nuove strutture nel sistema dell’offerta di vicinato è stato 
assegnato all’interno del PGT un dimensionamento massimo di superficie di vendita sviluppabile, 
ritenuto compatibile con le superfici commerciali esistenti, distinto secondo i tessuti definiti 
all’interno del Piano delle Regole, con l’obiettivo di rafforzarne la competitività . 
L’obiettivo prioritario è la promozione e modernizzazione del sistema distributivo locale e del 
commercio di vicinato favorendo la creazione, in ogni zona e quartiere della città, di luoghi centrali 
caratterizzati dalla presenza di attività commerciali e di servizio, integrate con  spazi pubblici in cui 
la gente trovi gradevole soddisfare le proprie esigenze di consumo, ma anche sostare e trovare 
occasioni di socializzazione e intrattenimento. 
 

Vogliamo costruire una Bergamo che vive, anzi che rivive a misura d’uomo, proiettata verso una 
qualificazione delle sue risorse economiche , con ricadute positive sulla situazione sociale, sull’  
aggregazione e sulla crescita culturale, e con il chiaro obiettivo di  uno sviluppo sostenibile e 
identitario anche dei suoi quartieri e borghi. Una città, già abituata a guardare fuori dalle sue mura 
attraverso le sue attività, che diventa più grande.  

 

La progettazione partecipata: 
Si proporrà la costituzione di un “laboratorio” , da realizzarsi  con tutti gli assessorati di competenza 
e attraverso una condivisione costante con  le categorie economiche e sociali , utile a programmare 
interventi  sul marketing urbano, la promozione della città e gli interventi strategici per la sua 
valorizzazione. 

 

Imprenditoria giovanile 
Istituzione di un servizio specifico di collegamento tra i soggetti coinvolti. Verranno attivati 
l’accesso e i contatti con il sistema produttivo,  distributivo e dei servizi, oltre che facilitare 
l’accesso informativo ad eventuali finanziamenti nazionali e regionali specifici. Sarà incentivato il 
ricorso alle attività formative presenti sul territorio, quali Università e Laboratori di 
ricerca/innovazione e di formazione, i nuovi poli tecnologici ed il Nuovo Ospedale.  

 

Sviluppo commerciale nei borghi e nei quartieri 
Verranno individuate tutte le zone della città potenzialmente sviluppabili dal punto di vista 
commerciale, favorendo alle stesse, attraverso la collaborazione con le Associazioni di categoria, 
Istituzioni e le Associazioni di Via, l’accesso ai progetti condivisi con l’Amministrazione  con una 
serie di iniziative, tra cui le feste di via e di quartiere, che ne favoriscano il mantenimento e lo 
sviluppo commerciale. Il fine è anche di prevenire ed evitare che lo spopolamento, rischio non del 
tutto remoto in questo periodo, possa produrre effetti negativi in termini di degrado urbano e  
problematiche sociali. Verrà attivato, tramite il coinvolgimento delle Associazioni di Via, 
unitariamente alle istituzioni religiose, di volontariato e di quartiere, un progetto di controllo 
solidale del territorio, fatto di piani di vigilanza e risanamento, di iniziative di rivitalizzazione nei 
quartieri periferici, di interventi contro l’emarginazione ed il degrado. 
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Fondo per attività commerciali 
 
Con modalità da definire, sarà accessibile alle Associazioni di Via e alle realtà locali e destinato a 
finanziare progetti, che dovranno essere condivisi dall’Amministrazione, ad alto contenuto sociale, 
di aggregazione e di rivitalizzazione delle attività commerciali di prossimità in crisi. 
 

Distretti Urbani del Commercio 
 
Si tratta di un obiettivo strategico, da declinare nei luoghi centrali dei quartieri cittadini in cui 
l’attrattività dell’agglomerazione è riconducibile a un mix tra le caratteristiche dell’offerta 
commerciale, le caratteristiche del contesto urbano e le connessioni con le altre attività di 
intrattenimento. Saranno incentivate le proposte di giovani realtà locali e tutte le iniziative che 
favoriscano i flussi pedonali e riducano il traffico. 
Il Distretto Urbano del Commercio già avviato nel centro cittadino, di concerto con le istituzioni 
coinvolte (Regione Lombardia, Comune di Bergamo, Camera di Commercio, Ascom, 
Confesercenti, Grande Distribuzione, Associazione Bergamo Vive), proseguirà il suo percorso già 
in progetto, con la riqualificazione delle aree centrali con la creazione di spazi accoglienti , la 
revisione degli arredi urbani, l’abbellimento delle attività commerciali, l’integrazione dei Dehors, 
l’analisi sui flussi pedonali, l’attivazione di iniziative di intrattenimento e le luminarie natalizie, il 
supporto di tipo consultivo alle attività economiche. 
Il progetto delle Luminarie Natale 2009, a cura del Distretto Urbano del Commercio, teso 
prioritariamente a rendere il centro cittadino armonioso e suggestivo,  ha riscosso molto successo 
tra i grandi e i piccoli. E’ stato realizzato con la collaborazione e il prezioso contributo  delle attività 
commerciali e delle associazioni di categoria e di quelle di via. Con loro intendiamo dare continuità 
a questo progetto, valorizzando  le singole ambientazioni, creando un percorso di luce che riannodi 
anche i Borghi e Città Alta, migliorando ogni anno scenografie ed effetti, al fine di creare una sorta 
di appuntamento annuale che generi aspettative e partecipazione. 
 

Manifestazioni nei parchi e nei luoghi pubblici 
 

Vogliamo riportare la gente per strada e  rivitalizzare la città. In particolare, verranno privilegiate le 
manifestazioni che più di altre caratterizzino e valorizzino i luoghi dove vengono attivate, anche 
attraverso le caratteristiche peculiari del prodotto offerto, dell’appeal sulla cittadinanza e del decoro 
delle strutture espositive. Verranno invece corrette le manifestazioni prive di decoro e  troppo 
invasive. L’Amministrazione comunale supporterà le attività di collaborazione reciproca tra 
ambulanti e commercianti, al fine di stimolare gli acquisti in occasione delle manifestazioni 
organizzate. 
Verranno altresì individuate ed integrate le aree, aventi i requisiti necessari,  attualmente di scarso 
flusso dove possano essere attivate tali manifestazioni, in collaborazione con le circoscrizioni. 
 

Le opportunità di Porta Sud  
Lo sviluppo a Sud, di cui si tratta a parte, sarà occasione anche di sviluppo di servizi e di imprese 
commerciali che, data la collocazione centrale, potranno avere un ruolo importante e integrato con 
le altre zone della città. L’ Amministrazione, di concerto con le categorie interessate, coordinerà gli 
interventi e stimolerà le nuove attività. 
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Le opportunità dell’Expo 2015  
 
L’Expo 2015 costituisce un appuntamento importante, straordinario e a carattere internazionale e 
un’occasione da non sprecare per la città di Bergamo. Verranno attivate e sollecitate nei tempi 
necessari tutte le attività produttive, artigianali e commerciali che  potranno essere coinvolte dalla 
manifestazione internazionale, attraverso progetti che l’Amministrazione stimolerà e supporterà. 
 

Le opportunità delle attività economiche nel Turismo  
 
L’attività turistica di Bergamo, di cui si tratta a parte, ha forti opportunità da sviluppare in 
collaborazione con gli assessorati competenti. I presupposti di città d’arte, cultura, bellezza e di 
storia, le attrazioni sportive ma anche eno-gastronomiche e le opportunità d’acquisto costituiscono 
importanti risorse che possono essere mutuate all’economia bergamasca di alcuni settori tradizionali 
della produzione e dei servizi, come l’attività alberghiera, la ristorazione e il commercio, attraverso 
attività mirate e specifiche di stimolazione, quali il potenziamento dei contatti con l’aeroporto di 
Orio al Serio, i tour operator e le agenzie di incoming per la predisposizione di pacchetti turistici 
sugli acquisti e sui servizi, in grado di attrarre e convogliare segmenti turistici, nonché di 
incoraggiamento di nuove attività commerciali anche di prodotto tipico bergamasco in luoghi 
ritenuti strategici. 
 

Valorizzazione delle aree di pregio 
 
In conformità alla legge regionale n. 9 del 30.06.2009 saranno individuate aree della città di 
particolare pregio storico, architettonico e di tradizione, dove verranno attivati progetti dediti alla 
promozione di iniziative finalizzate alla valorizzazione dell’ambiente originario e dove l’esercizio 
del commercio dovrà essere compatibile con la salvaguardia del contesto originale dell’area, con lo 
scopo sussidiario di evitare aggregazioni di esercizi commerciali dello stesso tipo, garantendo al 
fine un’offerta differenziata e adeguata al contesto di pregio. 
 

La trasparenza burocratica 
 
Saranno inoltre migliorate la snellezza, la trasparenza burocratica, la qualità dei servizi erogati e la 
facilità di accesso agli stessi da parte del cittadino. Si tratta di un banco di prova importante per la 
qualità del rapporto cittadino-amministrazione comunale. A tal proposito  verranno definite e 
proposte le seguenti attività su regolamenti/normative/piani: 
 

- Il Comune di Bergamo apre alle imprese artigiane di prodotti alimentari che ne fanno 
richiesta, e con le opportune caratteristiche, la possibilità di deroga sugli orari di apertura e 
chiusura previsti dalla nuova legge regionale n. 8 del 30.04.2009, previa la verifica del 
possesso dei requisiti. 

- Revisione del “Regolamento per il commercio su aree pubbliche” (commercio ambulante): 
il regolamento in vigore è del 1985. La legge regionale che disciplina tali attività è la n. 15 
del 2000, successivamente modificata e integrata sino alla fine del 2009. Il nuovo 
regolamento dovrà innanzitutto recepire le norme regionali in vigore e secondariamente 
coordinarsi con il piano delle aree mercatali e quello dei posteggi isolati. 

- Revisione del “Piano delle Aree mercatali” e quello dei “Posteggi isolati”, che dovranno 
essere rivisti e redatti. Ciò consentirà una puntuale razionalizzazione di tali attività 
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commerciali sul territorio e una modifica delle storture di tipo estetico, di ostruzione ai flussi 
pedonali e di disturbo alle attività commerciali preesistenti, determinatesi negli ultimi anni. 

- Revisione del “Regolamento dei pubblici esercizi”: la normativa regionale è contenuta nella 
legge 30/2003 ma non è esaustiva della materia. E' necessario regolamentare alcuni aspetti 
non codificati dalle norme quali, ad esempio, il subentro nell'esercizio dell'attività, il rilascio 
di autorizzazioni provvisorie, l'agibilità dei locali, la relativa sorvegliabilità e non da ultimo 
il raccordo con le norme relative all'inquinamento acustico.  

 

Semplificazione per cittadini ed imprese 
 
Sarà avviato un progetto per erogare servizi che consentono agli utenti di compilare via web i 
tradizionali moduli cartacei relativi a richieste ed istanze delle Attività Economiche, firmarli 
elettronicamente, ed inviarli telematicamente agli uffici competenti. Attraverso il geoportale 
denominato “S.I.G.I.”, sarà possibile anche poter ottenere tutte le informazioni possibili riferite al 
tema delle Attività Produttive.  
Sempre attraverso il geoportale, sarà possibile coordinare ciò che avviene nello spazio pubblico, al 
fine di favorirne l'accessibilità e la riqualificazione. Accedendo alla pagina del Calendario d’uso 
dello spazio pubblico, il cittadino potrà avere informazioni su ciò che accade nello spazio pubblico, 
ma potrà anche prenotare gli spazi pubblici ai quali è interessato, attraverso l’invio della richiesta 
online. 
 

Collaborazione con la Polizia Annonaria 
 
Per la prevenzione delle trasgressioni ed il controllo di attività abusive.  
Tale attività verrà svolta con particolare attenzione  per le aree critiche, in stretta collaborazione e 
con frequenti contatti con le realtà del territorio, che più di ogni altro conoscono i fenomeni locali. 
A tal proposito è già stata avviata con successo una forte attività di controllo sull’area di Via 
Quarenghi, con la contestuale stimolazione di aperture di nuovi esercizi attraverso l’appoggio dei 
mercati rionali e con la collaborazione dei residenti. 
Sarà rafforzata e migliorata l’attività di controllo per il contrasto della contraffazione e del 
commercio illegale perché il rispetto delle regole garantisca il consumatore sulla conformità del 
prodotto acquistato e alle attività commerciali una migliore protezione dalla concorrenza sleale. 
 

Osservatorio Comunale sui Prezzi 
 
Verrà rafforzato il rapporto di collaborazione con le Associazioni dei Consumatori, di concerto con 
le Associazioni di categoria, attraverso l’Osservatorio Comunale sui prezzi per attivare progetti 
pratici riferibili all’educazione al consumo, alla tutela del consumatore e della sua salute, alla 
qualità dei servizi offerti, al rapporto più corretto con l’ambiente, alla sicurezza dell’ alimentazione 
ed in definitiva alla qualità di vita. Verranno sostenuti anche progetti, suggeriti nell’ambito 
dell’Osservatorio, di ausilio al consumo, con sconti e convenzioni destinati a categorie diverse di 
cittadini. Rimarrà di competenza della Commissione per la rilevazione dei prezzi al consumo la 
rilevazione dei prezzi al consumo  e dei servizi nella Città. 
 

Family Card 
 
 Si tratta di un’iniziativa positiva che coinvolge tutti i nuclei famigliari con almeno tre figli residenti 
nel Comune di Bergamo, in grado di garantire per tutto l’anno molte opportunità di sconto sulle 
spese quotidiane presso negozi di alimentari e  non,  servizi di ottica, dentisti, farmacie, impianti 
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sportivi comunali, librerie, teatri, iniziative culturali e attività ricreative. Si prevede una maggiore 
implementazione aggregando un sempre maggiore numero di attività economiche, commerciali, 
artigianali e di servizio; altre iniziative similari potranno essere attivate di concerto con le 
associazioni di categoria. 
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Lavori pubblici: efficienza e condivisione 
 
L’ attività dei Lavori pubblici  costituisce l’insostituibile supporto esecutivo delle grandi e piccole 
opere decise dall’ Amministrazione.  
Considerando la mole dei progetti che devono essere avviati e la scarsità di risorse finanziarie che 
verosimilmente condizioneranno gli anni futuri, ci si convince che solo una esecuzione efficiente, 
oculata, puntigliosa, può riuscire a trovare la soluzione. 
In altre parole, solo un attento controllo della spesa ed una pianificazione rigorosa possono aiutare a 
concretizzare i lavori che questa Amministrazione vuole avviare.  
Tutto il bagaglio di conoscenza e di esperienza degli uffici comunali, non sempre nel passato 
utilizzato appieno, deve essere attivato e valorizzato, per migliorare l’efficienza del sistema. 
 

La manutenzione del patrimonio comunale 
 
C’è la necessità di adeguare una vasta porzione degli edifici comunali alle nuove norme di 
sicurezza, che giustamente evolvono per tutelare sempre meglio la salute pubblica, ma che 
impongono di metter mano ad edifici spesso centenari, sicuramente non progettati con queste 
esigenze. 
D’ altro canto esiste anche un’esigenza più quotidiana, di una manutenzione più contenuta ma più 
diffusa, che riguarda il complesso patrimonio pubblico le scuole, le biblioteche, i centri anziani, gli 
impianti sportivi. 
Sarà dunque data particolare attenzione ai “piccoli problemi quotidiani” con un approccio 
tempestivo e professionale. La nostra esperienza amministrativa , spesso a contatto con i cittadini 
nei quartieri, ci insegna che una rapida soluzione di tanti piccoli inconvenienti è determinante per 
migliorare la qualità della vita, per far sentire l’ Amministrazione vicina, per stimolare ad una 
maggior cura del patrimonio di tutti. 
 

I progetti per gli edifici storici  
 
Sono in corso, o verranno prossimamente avviati, complessi progetti di risanamento e restauro di 
alcuni grandi edifici, importanti per la storia, la cultura, lo sport della nostra città. 
Ne parliamo più diffusamente in altri capitoli: si tratta dell’Accademia Carrara, dell’ ex Chiesa di S. 
Agostino, dello Stadio, del Palazzetto, del Palazzo del Podestà, del Teatro Sociale. A cui si 
potranno aggiungere il Donizetti, l’ex convento del Carmine, Sant’Agata, il Castello di S. Vigilio, 
per non parlare dell’ingente patrimonio ceduto dal Demanio al Comune. 
Si ripete questo elenco per dare le dimensioni di un enorme lavoro, che richiede accuratezza tecnica 
(mettiamo le mani su un patrimonio culturale di inestimabile valore), ma anche controllo delle spese 
e rapidità di attuazione. 
Ci piace pensare che il modo ottimale per assolvere questo compito sia la competenza, ma anche un 
sano “spirito bergamasco” fatto di concretezza, di snellimento delle procedure, di decisione, di 
amore per le cose ben fatte. 
La nostra ambizione è che, anche in questo campo, Bergamo possa costituire un esempio di 
sapienza amministrativa e di solidità economica. 
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La rete viaria 
 
Ingente è l’attività prevista sulla rete viaria: in questo caso, oltre alle solite esigenze di accuratezza e 
di contenimento dei costi, diventa essenziale il rispetto dei tempi, per non intralciare la mobilità e 
per ridurre i disagi agli utenti. 
Si farà uso di tutti gli accorgimenti necessari per ridurre i tempi di esecuzione (lavori notturni,  
coordinamento dei diversi interventi per evitare passaggi successivi). 
 

Le case comunali 
 
Le case comunali, per quantità e caratteristiche peculiari, costituiscono un caso a parte nel 
patrimonio del Comune. 
Si tratta infatti non solo di mantenere e gestire un ingente numero di edifici, che rappresentano un 
cespite importante della città, ma anche di tenere i rapporti con parecchie centinaia di assegnatari, 
con tutti i risvolti connessi, di carattere umano e sociale. 
Intendiamo stabilire nuove chiare regole, per sollecitare la consapevolezza e la responsabilità degli 
utenti, che traggono vantaggio da un bene pubblico. 
Ogni alloggio sarà consegnato in condizioni di efficienza, con la revisione in particolare delle 
dotazioni igieniche ed impiantistiche. Parimenti, al termine della locazione, saranno verificate le 
condizioni all’ atto della riconsegna, facendo l’ inventario di eventuali manchevolezze. 
 Tutti devono trattare il patrimonio pubblico alla stregua del proprio: solo così si potrà garantire il 
decoro delle case comunali, risparmiando allo stesso i fondi che possono essere utilizzati o per 
nuove case, o per migliorare le esistenti. 
 

Il miglioramento delle reti 
 
Bergamo ha bisogno di modernizzare le sue reti. Il sistema di teleriscaldamento, avviato dalla nostra 
BAS nel 2002, va esteso ad ulteriori edifici pubblici e privati, perché ha dimostrato la sua efficacia 
nella riduzione dell’ inquinamento e nel contenimento dei costi energetici. 
Dobbiamo intervenire per risanare i corsi d’ acqua superficiali, colpevolmente lasciati da troppi anni 
in condizioni di degrado. Ci sollecitano in tal senso le istituzioni di controllo, ma soprattutto l’ 
esigenza di garantire l’igiene ed il decoro della città: elimineremo quindi i versamenti nell’alveo di 
scarichi residui ed adegueremo la situazione alle nuove normative ambientali. 
Sarà programmato il rinnovamento degli impianti di illuminazione, per ridurre i consumi ed 
aumentare i livelli di illuminamento, grazie alle nuova tecnologie. Una città più illuminata, dove e 
quando serve, è una città più sicura. 
 

Lavori programmati e condivisi 
 
I lavori pubblici spesso incidono in modo rilevante sui comportamenti della città: le scelte operate 
ed i tempi di esecuzione hanno un effetto di breve e di lungo termine sulla vita dei cittadini. 
Spesso nel passato, anche recente, le scelte di dettaglio sono risultate particolarmente sgradite e lo 
slittamento dei tempi di chiusura dei cantieri ha provocato difficoltà rilevanti alle attività 
economiche. 
Per questo intendiamo cambiare metodo, favorendo la partecipazione e la collaborazione di tutte le 
componenti  della città, al fine di ascoltare ed operare scelte il più possibile condivise . 
Spesso anche i dettagli (la dimensione di un marciapiede, la posizione di un parcheggio, l’ ingresso 
ad una rotonda) risultano determinanti per l’ apprezzamento dell’ opera, ed altrettanto spesso chi è 
più competente è colui che usa più spesso il manufatto. In particolar modo si è ben consapevoli che 
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debbano essere tenuti in debita considerazione i legittimi interessi degli operatori del commercio, 
delle attività artigianali ed industriali , qualora si operino interventi nella rete stradale che possano 
costituire modifiche di qualche rilievo alle abitudini viabilistiche. 
Ci si impegnerà pertanto, oltre che nella concertazione con le associazioni di categoria, le 
associazioni di via ed i diretti interessati, ad una accurata comunicazione e pianificazione dei 
cantieri nonché  alla ricerca di tutte le soluzioni tecniche atte ad alleviare i disagi che tali attività 
procurano. 
 

Trasparenza e spirito di squadra 
 
I risultati che intendiamo ottenere, in termini quantitativi e qualitativi, richiedono da parte delle 
strutture comunali una dimostrazione di efficienza e di competenza. 
Vogliamo promuovere la costruzione di una squadra eccellente, che si rafforza con la motivazione e 
l’impegno di tutto il personale, al di là delle distinzioni gerarchiche. 
Sarà a tutti evidente che dovrà prevalere un assoluto orientamento ai risultati, alla chiarezza ed alla 
responsabilità, in una cornice di rispetto di regole e procedure. 
La trasparenza per tutti, organismi di controllo e comuni cittadini, sarà condizione primaria per il 
rispetto che dobbiamo all’utilizzo del denaro dei cittadini. 
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Il futuro urbanistico di Bergamo  
 
L’atto più importante compiuto dall’Amministrazione nei primi sei mesi di mandato, sotto il profilo 
urbanistico, è stato l’approvazione definitiva del PGT (Piano di Governo del Territorio). 
Pur essendo un Piano concepito ed adottato dalla coalizione politica che ci ha preceduto, abbiamo 
deciso responsabilmente sin dall’inizio di non disperdere l’importante lavoro compiuto dai 
Progettisti e dall’Ufficio di Piano e di giungere comunque alla approvazione definitiva, apportando 
però sostanziosi miglioramenti, attenendoci al “principio cardine” al quale vogliamo fare 
riferimento nell’attività di governo del territorio: la nostra città, sotto il profilo urbanistico, non 
deve essere rivoluzionata. 
Sono senz’altro necessarie delle trasformazioni di rilevanti parti del territorio, vi sono aree più o 
meno estese non più utilizzate che devono essere riqualificate e recuperate per impedirne il degrado 
e sono da tempo attese importanti opere pubbliche. 
Ma le fondamentali caratteristiche di Bergamo – che la rendono città unica e di straordinaria 
bellezza – devono essere innanzitutto salvaguardate e tutelate, così da poter tramandare l’immagine 
attuale della città alle generazioni future. 
Da tale principio fondamentale discendono, di logica conseguenza, le regole e gli indirizzi che 
l’Amministrazione intende seguire nella fase attuativa del piano che si aprirà a breve. 
 

I criteri di attuazione del Piano 
 
Valutare l’altezza delle nuove costruzioni, tenendo sempre presente la necessità di salvaguardare 
l’immagine di Città Alta ed evitando edifici troppo alti, soprattutto nelle aree più vicine alle mura 
venete. 
Privilegiare l’attività edificatoria diretta a recuperare e riqualificare le tante aree industriali ormai 
dismesse ed abbandonate, limitando il più possibile l’utilizzo di nuovo suolo. 
Sviluppare il più possibile il sistema del verde, non solo mantenendo quello esistente ma creandone, 
ove possibile, di nuovo e realizzando quella Cintura Verde che rappresenta una delle idee più felici 
del Piano di Governo del Territorio. 
Contenere, se non evitare, la creazione di nuove strutture commerciali di rilevanti dimensioni 
privilegiando le medie e le piccole strutture di vendita e, soprattutto, il commercio di vicinato, da 
rivalutare quale elemento connettivo e socializzante del tessuto urbano. 
Prestare particolare attenzione allo sviluppo di nuovi insediamenti ed alla riqualificazione degli 
Ambiti di Trasformazione, per garantire un ordinato sviluppo delle reti di trasporto pubblico, in 
particolare su ferro, sia a scala locale che provinciale, nonché delle reti della cosiddetta “mobilità 
dolce”. 
Dedicare grande attenzione agli ambiti della Città Storica che racchiude eccellenze storiche, 
architettoniche, paesaggistiche ed ambientali, che dovranno essere salvaguardate e valorizzate con 
lo sviluppo di specifici strumenti urbanistici di dettaglio. 
Operare in maniera efficace sulle strutture destinate in genere all’offerta culturale (in particolare su 
quelle dedicate alle esposizioni artistiche), per far sì che la nostra città possa esprimere finalmente 
in maniera compiuta, su tale importante fronte, tutte le sue potenzialità. 
Prestare particolare attenzione alla qualità delle periferie: troppo spesso si è curato solo il Centro, 
sia con la tipologia degli interventi, sia con manutenzione. Materiali ,arredi, progetti pubblici e 
privati devono essere occasione di riqualificazione e di abbellimento 
Dare piena attuazione il Piano dei Servizi, per fornire risposte concrete e puntuali alle più pressanti 
richieste espresse dalla popolazione. 
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I Piani Integrati di Intervento 
 
Un breve capitolo a parte deve essere dedicato alla questione dei Piani Integrati di Intervento 
adottati ed approvati dalla precedente Amministrazione (spiccano, fra tutti, i Piani dell’area ex 
SACE, dell’area ex ENEL e di Via Autostrada). 
Si tratta di strumenti urbanistici divenuti esecutivi, dai quali derivano delle posizioni giuridiche 
consolidate. 
Pur non condividendo alcune sbagliate soluzioni urbanistiche adottate, si è giunti alla conclusione 
che non fosse possibile porre in discussione gli interventi in maniera unilaterale, per non esporre 
l’Amministrazione a dei contenziosi giudiziari che avrebbero potuto rivelarsi particolarmente 
onerosi. 
Si è quindi deciso di dare impulso alle trattative con gli operatori privati, per apportare - 
nell’accordo delle parti - tutte le modifiche e le migliorie ritenute necessarie. 
Ed è questo che abbiamo fatto durante i primi mesi di mandato e riteniamo di dover continuare a 
fare nei mesi che seguiranno. 
Per esempio, nel PII dell’ area ex Sace si è già ottenuto un impegno formale da parte dell’operatore 
di rivedere il progetto tecnico soprattutto per quanto attiene alla determinazione dell’altezza degli 
edifici e sono in corso attualmente degli incontri finalizzati ad ottenere una riduzione complessiva 
delle volumetrie dell’intervento. 
 

Ridisegnare gli accessi di Bergamo 
 
L’ accesso a Bergamo, in particolare dall’ Autostrada, oggi è mal disegnato e mal tenuto: si tratta di 
uno scadente biglietto da visita della Città. 
Bisogna integralmente riprogettarlo, coniugando esigenze di funzionalità e di decoro urbano 
 

La Porta Sud 
 
Lo sviluppo di Bergamo a sud della ferrovia è un tema ineludibile, irrisolto da decenni. Noi 
intendiamo finalmente risolverlo, recuperando uno scalo ferroviario ormai inutilizzato e creando un 
grande spazio per il verde, per infrastrutture al servizio della comunità e dell’ economia 
bergamasca, per la modernizzazione di Bergamo. Deve essere un progetto ambizioso, di caratura 
internazionale, dove possa esprimersi il nostro modo di vedere la nostra città del futuro: efficiente, 
pulsante, ma non estraniante. 
Il nuovo PGT (Piano di Governo del Territorio) approvato dall’Amministrazione di centrodestra ha 
ridotto le volumetrie previste senza che venga meno l’economicità del recupero, un obiettivo 
raggiungibile tenuto conto anche dei buoni rapporti che il Comune di Bergamo ha con la Provincia 
di Bergamo e RFI (Rete Ferroviaria Italiana). 
 

Inserire i Grandi Progetti nella Città 
 
I Grandi Progetti sono una delle priorità dell’ Amministrazione, destinati a risolvere alcuni rilevanti 
problemi della vita quotidiana dei bergamaschi. 
Bisogna portarli avanti con determinazione, ma anche inserirli in modo armonioso nel tessuto 
cittadino, inventando tutte le soluzioni che ne minimizzino l’impatto sugli ambiti circostanti. 
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Dalla Caserma Montelungo al Parco della Cultura 
 
L’Agenzia del Demanio, nell’ambito dell’attività di gestione di beni immobili dello Stato, ha 
promosso intese e accordi con gli Enti Territoriali al fine di attivare in modo unitario e sinergico 
processi di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, 
in coerenza con gli indirizzi della programmazione e pianificazione locale, e in modo da costituire, 
nell’ambito del contesto economico e sociale di riferimento, occasioni di stimolo e di sviluppo 
territoriale. L’attuale Amministrazione ha portato a termine la trattativa con l’Agenzia del Demanio 
che ha attribuito a Bergamo l’ex Caserma Montelungo, con la firma del“Protocollo d’Intesa per la 
valorizzazione dei beni demaniali”, sottoscritto dal Ministero delle Finanze, dall’Agenzia del 
Demanio e dal Comune di Bergamo in data 16 ottobre 2009. 
Si tratta di un’occasione imperdibile di ridisegnare una parte importante della città, al termine di 
quel “Sentierone allungato” che sarà il rinnovato salotto di Bergamo. 
Il PGT (Piano di Governo del Territorio) inserisce il compendio nell’Ambito Strategico denominato 
“AS1 - Polo dell’arte, della cultura e del tempo libero”, definendo obiettivi, programmi e strategie 
per la zona di interesse, gravitante attorno al sistema museale, nell’ottica di una complessiva 
valorizzazione dei luoghi e degli immobili esistenti. 
Ora si tratta di: 
- reinterpretare un intero e più ampio ambito urbanistico che va dalla Piazzetta del Delfino, all’ex 

ponte di S.Caterina, dalla Torre del Galgario alla Chiesa di S.Bernardino comprendendo i Parchi 
Marenzi e Suardi, come un complesso unitario di piazze, corridoi e percorsi pedonali, corone 
verdi e vie interrate;  

- costruire una rete di connessioni in grado di riassorbire e collegare, valorizzandoli, fondamentali 
poli artistici della città: chiesa di S.Alessandro della Croce, il Museo Bernareggi, la GAMeC, 
l’Accademia Carrara, in particolare realizzando un percorso culturale lungo l’asta S.Agostino-
Baroni-Carrara-Gamec-Suardi-Montelungo-Parco Marenzi–Piazzetta S.Spirito; 

-  implementare dei servizi culturali e per il tempo libero all’aperto;  
- valorizzare il rapporto tra verde privato storico e spazi destinati a servizi culturali all’aperto e 

parco pubblico;  
- implementare gli spazi di sosta pertinenziali e a rotazione a servizio delle funzioni insediate 

oggi sprovviste. 
 
A tale scopo il Comune di Bergamo e l’Agenzia del Demanio hanno costituiro un gruppo di lavoro 
ed è stata avviata la fase preliminare, relativa agli aspetti ricognitivi ed organizzativi, del 
“Programma di riqualificazione e riconversione funzionale della ex Caserma 
Montelungo/Colleoni”. 
L’obiettivo principale è quello di promuovere, in coerenza con le strategie e gli indirizzi dello 
strumento urbanistico del PGT contenuti nella Scheda Progetto del Documento di Piano, uno 
strumento di analisi e di progetto in grado di approfondire in modo dettagliato i criteri di intervento, 
gli aspetti quantitativi e qualitativi legati alle diverse funzioni previste, sia pubbliche che private, le 
modalità architettoniche, gli elementi di tutela e gli scenari di valorizzazione, gli aspetti progettuali, 
in vista della futura trasformazione del compendio e verso una generale valorizzazione dell’ambito 
urbano di riferimento. 
La migliore destinazione per quest’area è rappresentata dunque da un polo culturale, museale e 
turistico, collegato attraverso il Parco Suardi a Carrara e GAMeC, che costituisca un polmone di 
verde e di cultura nel centro di Bergamo, capace di autogestirsi economicamente attraverso sinergie 
con iniziative imprenditoriali private. 
 
 



 

84 
 

L’Expo 2015 
 
L’’EXPO 2015 sarà una manifestazione di grande importanza, che coinvolgerà non soltanto la città 
di Milano - cuore e fulcro della manifestazione - ma anche le città vicine. 
La nostra città, vuoi per la sua vicinanza a Milano, vuoi per la presenza dell’aeroporto di Orio al 
Serio, sarà coinvolta in maniera particolarmente rilevante  
L’EXPO 2015 sarà una manifestazione che si protrarrà per una durata di sei mesi (dal 1 maggio al 
31 ottobre 2015), nel corso dei quali si succederanno vari eventi espositivi sul tema “Nutrire il 
pianeta, energia per la vita”. 
Basta scorrere velocemente alcuni degli argomenti che ispireranno i vari eventi (l’innovazione della 
filiera agroalimentare, la tecnologia per l’agricoltura, l’educazione alimentare, l’alimentazione per 
migliori sistemi di vita, ecc.) per rendersi conto come diverse, importanti realtà produttive del 
nostro territorio avranno senz’altro modo di partecipare attivamente alla manifestazione espositiva. 
Ma la vera importanza, per il nostro territorio, dell’EXPO 2015, è a nostro avviso un’altra. 
La manifestazione milanese, secondo le stime degli organizzatori, richiamerà ben 21 milioni di 
visitatori, provenienti in parte dall’Italia, ma in parte anche dall’Europa e dal resto del mondo. 
Una quota consistente di quei visitatori, per raggiungere i luoghi dell’esposizione, dovrà transitare 
per il nostro territorio e, soprattutto, per l’aeroporto di Orio al Serio e dovrà pernottare anche negli 
alberghi di Bergamo e provincia, perché la disponibiltà ricettiva milanese non sarà in grado di 
accoglierli tutti. 
La nostra sfida, pertanto, sarà quella di riuscire ad “intercettare” la maggior parte di quei visitatori e 
di far sì che gli stessi decidano di fermarsi anche da noi per visitare Bergamo e le località più 
interessanti della nostra provincia. 
 

La preparazione dell’ evento 
 
Migliorare il più possibile l’ offerta alberghiera, sia sotto il profilo della realizzazione di nuove 
strutture (il Piano di Governo del Territorio dà già specifiche e precise risposte), sia sotto l’aspetto 
del coordinamento e della organizzazione delle strutture esistenti. 
Impegno concreto e profondo nella promozione delle qualità della nostra città e del territorio 
bergamasco in genere, Abbiamo tanto da offrire ai potenziali visitatori: pensiamo soltanto 
all’offerta culturale, fra le prime in Italia ed alle bellezze paesaggistiche delle nostre valli e 
montagne. 
Ma se vogliamo fare un vero salto di qualità, dobbiamo aprirci al mondo e farci conoscere di più. 
Dobbiamo pensare ad una vera e propria campagna pubblicitaria, finalizzata a promuovere il più 
possibile il nostro territorio (realizzando, ad esempio, un sito internet adeguato e moderno, che 
rappresenti in maniera efficace ed accattivante il valore della nostra offerta culturale e turistica). 
Preparare uno o più eventi straordinari, da celebrarsi durante i sei mesi di durata dell’esposizione, 
così da poter attrarre il numero più alto di visitatori in transito. 
Ci riferiamo a degli eventi culturali (concerti ed esposizioni artistiche) o sportivi, ma anche a delle 
manifestazioni di altra natura, che abbiano come caratteristica principale quella di poter richiamare 
l’attenzione dei potenziali visitatori sulle qualità peculiari del nostro territorio. 
Sotto questo profilo, sarà indispensabile che tutti diano il proprio contributo, al fine di poter 
organizzare, proprio in quel periodo, qualcosa di davvero straordinario ed unico. 
Verranno anche per tempo coordinate e mobilitate, di concerto con le Categorie, tutte le attività 
economiche, di servizio , commerciali che possano trarre profitto da questa grande occasione. 
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Un’edilizia nel rispetto dell’ambiente e della storia  
 

Costruire con qualità, sviluppando il risparmio energetico 
 
Il vigente Regolamento Edilizio, recependo anche le indicazioni della normativa regionale in 
materia, ha preordinato una forte azione di sostegno e sviluppo del risparmio energetico in edilizia, 
al fine di favorire un’architettura biocompatibile ed ecosostenibile.  
Sono state usate leve regolamentari e leve premianti per ottenere dei primi risultati concreti : una 
forma di incentivazione, attraverso la riduzione del contributo di costruzione (oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria), per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e/o 
la realizzazione di nuove costruzioni secondo criteri di qualità edilizia e biocompatibilità; la 
revisione del capo VI del Regolamento Edilizio, che norma i requisiti degli edifici finalizzati al 
risparmio energetico ed alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti.  
Secondo le tempistiche imposte dalla norma regionale, si provvede da tempo a ricevere le 
certificazioni energetiche, a verificare il rispetto dei criteri di risparmio energetico imposti nei 
progetti di nuovi edifici e nelle ristrutturazioni, a rilasciare la targa energetica nei casi previsti (targa 
che dovrà essere collocata in spazi visibili negli edifici pubblici e privati). 
Con l’approvazione della legge regionale n°13 del 2009 (meglio conosciuta come “Piano Casa”) e 
della conseguente deliberazione del Consiglio comunale, che detta i criteri di applicazione della 
legge regionale nel territorio del Comune di Bergamo, a fronte di progetti che devono garantire un 
alto livello di risparmio energetico, si provvederà a favorire l’attività edilizia ed il rilancio 
economico, con un esame puntuale ed efficace, nelle tempistiche, dei progetti medesimi, sempre 
orientato ad ottenere un alto livello di qualità architettonica ed impiantistica nei nuovi edifici. Con 
la medesima deliberazione consiliare, a favore dei progetti connessi all’applicazione della legge 
regionale n°13/09, si è previsto un ulteriore sconto dei contributi di costruzione, in particolare della 
voce costo di costruzione, in presenza di progetti d’intervento ad alta efficienza energetica. 
 

Garantire il controllo del territorio e dell’attivi tà edilizia 
 
Uno tra gli obbiettivi primari dell’Amministrazione comunale è un oculato ed attento controllo del 
territorio finalizzato alla repressione dell’abusivismo edilizio, ma anche alla verifica ed alla 
risoluzione di possibili inconvenienti igienico-sanitari e di inefficienza impiantistica, presenti nel 
patrimonio immobiliare della città.  
Si mira inoltre a sviluppare sempre più la collaborazione con l’A.S.L. nell’attività di controllo dei 
cantieri edili, al fine di sviluppare la sicurezza nei posti di lavoro ed in particolare scongiurare gli 
infortuni dovuti alle cadute dall’alto. In tal senso è già operativa una convenzione con l’A.S.L., che 
preordina un lavoro coordinato di controllo di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza nei cantieri, con 
un monitoraggio costante delle situazioni sul territorio comunale. 
Il “Nucleo di controllo del territorio” (approvato con delibera di Giunta Comunale e finanziato dalla 
Regione Lombardia) composto dalla struttura tecnica ed agenti della Polizia Locale, con ruolo di 
ufficiali giudiziari, sta svolgendo un controllo capillare dell’attività edilizia, suddiviso per zone 
della città, con verifiche svolte d’ufficio o su esposto e segnalazione esterna, consentendo un 
approccio unitario ed organico, nell’effettuazione del controllo, tra parte tecnica e parte più 
propriamente di polizia. 
L’attività di controllo degli interventi edilizi attuati sul territorio comunale si rende oggi ancora più 
necessaria in relazione all'entrata in vigore di normative sempre più liberali finalizzate a rendere più 
snelle le procedure necessarie per avviare le attività edilizie. Fra le altre attività del nucleo di 
controllo si segnalano: le necessarie verifiche inerenti le comunicazioni di inizio e fine lavori e i 
permessi di costruire, verifiche svolte d’ufficio o su richiesta o esposto di cittadini, con tutti gli 
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adempimenti connessi, di sopralluogo, certificazione, segnalazione alla Procura della Repubblica 
delle ipotesi di reato in materia edilizia e paesistico/ambientale, irrogazione sanzioni; 
l’assegnazione delle cromie ai fronti dei fabbricati urbani; la verifica di eventuali inconvenienti 
igienico sanitari, anche a seguito di accertamenti effettuati dall’A.S.L.; la gestione dei procedimenti 
finalizzati al rilascio dei certificati di agibilità.   
L’assegnazione di personale della Polizia locale all’ufficio di Vigilanza e controllo edilizio, oltre ad 
aver sgravato le Circoscrizioni dai compiti prima a loro conferiti, ha prodotto una maggiore 
efficacia ed efficienza in termini di tempo/procedimento/prodotto. 
In sintesi si può affermare che la strutturazione dell’ufficio comporta i seguenti vantaggi: 
1) costituzione di un unico sportello di riferimento per il cittadino in relazione all’attività edilizia 
svolta dai privati; 
2) snellimento del rapporto documentale tra i vari uffici, pertanto riduzione dei tempi che 
intercorrono tra l’accertamento e l’adozione dei provvedimenti nonché per l’inoltro delle denunce 
presso l’autorità  giudiziaria. Di conseguenza diminuzione dei tempi di risposta al cittadino in 
relazione agli esposti inoltrati; 
3) possibilità di programmare e sviluppare un controllo del territorio suddiviso per zone, da 
monitorare costantemente al fine di poter accertare opere edilizie realizzate in assenza di titolo, 
nonché finalizzato ad esperire un costante censimento sull’intero territorio comunale dei cantieri 
effettivamente aperti. 
Per quanto invece attiene la verifica dell’eventuale lavoro nero in ambito di Edilizia privata, il 
Nucleo di controllo, pur non avendo l’attribuzione diretta di tale funzione, controlla comunque 
l’avvenuto deposito del Documento Unico di Responsabilità Contributiva (D.U.R.C.) ogni 
qualvolta pervengano comunicazioni di inizio lavori : in caso di assenza della documentazione 
richiesta, provvede per l’ immediata sospensione dell’opera in corso. 
 

Promuovere un’edilizia senza barriere 
 
Si continuerà ad incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche in campo edilizio mediante 
l’assegnazione di contributi economici finalizzati alla realizzazione di opere (ascensori, montascale, 
rampe, ecc.)  che favoriscano l’accessibilità e la visitabilità degli edifici privati, garantendo nel 
contempo l’attività di supporto tecnico, informativo e di rete in raccordo con i soggetti attivi sul 
territorio.  
S’intende sviluppare l’informazione sul tema tra i cittadini, mediante gli opportuni strumenti e gli 
idonei canali informativi, incrementando nel contempo il coordinamento con le strutture regionali 
che si occupano di questa materia ed incentivando la partecipazione del personale interno a 
convegni e seminari sull’argomento. Si promuoveranno, in prima persona o garantendo il 
patrocinio, incontri e tavoli tecnici sul tema superamento delle barriere architettoniche, in 
collaborazione con gli Ordini professionali e le associazioni di categoria. 
 

Una città più colorata e gradevole 
 
Sulla base del presupposto che lo studio, l’individuazione ed il controllo del colore delle facciate 
degli edifici, in particolare di quelli prospettanti la pubblica via, costituisce elemento centrale 
nell’attività di gestione del territorio e nel perseguimento della qualità urbana del costruito, 
avvalendosi di un programma informatico già in uso presso il Sistema informativo territoriale, è 
stato predisposto un primo progetto di catalogazione informatizzata dei fronti urbani delle principali 
vie dei borghi storici (denominato S.I.F.A.). Complessivamente sono stati inseriti i dati di oltre 820 
“cassoni” ovvero dei fronti cielo-terra degli edifici che fronteggiano le vie, completi dei dati 
riguardanti il degrado delle facciate, le tecniche di lavorazione, il rilievo dei principali elementi 
architettonici e dei colori esistenti, utilizzando un codice PANTONE. Il S.I.F.A. è già a 
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disposizione, nel portale informatico della Direzione Territorio, a vantaggio dei cittadini e dei 
professionisti che devono operare nell’ambito del colore in ambiti storici. A questa banca dati i 
progettisti possono fare riferimento nell’effettuare interventi sui fronti urbani nel centro storico, sia 
per quanto riguarda le tecniche di intervento, sia per quanto concerne i colori da proporre nel 
momento di definizione delle facciate. 
Nel mese di ottobre 2009, attraverso una gara ad evidenza pubblica, è stato attivato un contratto di 
sponsorizzazione per effettuare il rilievo e la scansione cromatica degli edifici delle principali vie di 
città alta, con una proposta di Piano del Colore per questa parte della città antica. Il lavoro, alquanto 
complesso ed impegnativo, è previsto della durata di circa 18-24 mesi, condotto sotto la 
supervisione di esperti che hanno già lavorato ad altri Piani del Colore in altre realtà italiane (Roma, 
Torino, Firenze, Bologna, Portofino, ecc.), quali progetti di avanguardia a livello nazionale. Anche 
questo lavoro verrà poi messo a disposizione, in modalità web, onde ampliare la banca dati 
disponibile sul colore. 
L’Amministrazione comunale intende in futuro prevedere un medesimo lavoro sui borghi storici 
periferici, già studiati dai Piani Particolareggiati di recupero, quali la zona storica di Longuelo, 
Colognola, Valverde, Grumello, Campagnola. Completato questo terzo step, Bergamo sarà dotata di 
uno strumento informatizzato in grado di coordinare e controllare gli interventi e l’uso appropriato 
del colore delle facciate in tutta la zona storica della città. 

 
Collaborare con gli Ordini professionali ed incentivare l’inserimento 
lavorativo dei giovani professionisti 
 
E’ prevista una stretta collaborazione con gli Ordini professionali competenti in materia edilizia e 
coinvolti nella gestione del territorio, in particolare l’Ordine degli Architetti, degli Ingegneri, dei 
Geologi, degli Agronomi, il Collegio dei Geometri, alcuni dei quali rinnovati da poco nelle loro 
cariche elettive.  
Un’ipotesi di lavoro sarà concordare la partecipazione di giovani professionisti alle riunioni della 
Commissione edilizia e della Commissione Paesaggio, in qualità di osservatori (e con vincolo di 
riservatezza). I giovani professionisti inoltre potrebbero effettuare stage professionali presso il 
Comune, coadiuvando ed interagendo con il tecnico istruttore nell’esame delle istanze edilizie.  
Un altro terreno importante di confronto e collaborazione stretta sarà la semplificazione e 
l’informatizzazione delle procedure edilizie, rispetto alle quali si chiederà di individuare 
professionisti disponibili a collaborare con l’Amministrazione comunale nella sperimentazione 
diretta dei progetti di sviluppo in corso (D.I.A. informatizzata, ecc.). 
Inoltre saranno posti come temi di confronto comune e dibattito i temi tradizionali legati 
all’urbanistica ed alla gestione del territorio, quali ad esempio il tema del superamento delle barriere 
architettoniche in edilizia, i Piani speciali di rilancio dell’attività edilizia (quale ad esempio il 
“Piano Casa”), le altre tematiche d’interesse territoriale. Queste tematiche potranno essere oggetto 
di specifici convegni e/o seminari, organizzati d’intesa tra Amministrazione comunale ed Ordini 
professionali, anche utilizzando lo spazio comunale presso l’Urban Center, momenti pubblici che 
consentano un’ampia partecipazione, uno scambio ed una diffusione delle conoscenze con ricerca 
per quanto possibile della condivisione sulle scelte operate a vantaggio della collettività. 
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Semplificare le procedure e l’informatizzazione in campo edilizio 
 
Dopo il lungo e meticoloso lavoro di analisi, trasversale a diversi settori dell’amministrazione, con 
il supporto dei sistemi informativi, per preordinare lo sviluppo di un sistema integrato delle attività 
comunali su base geo referenziata, nei prossimi mesi si punterà sempre più a perseguire e 
completare la semplificazione amministrativa e l’informatizzazione delle procedure e delle modalità 
di presentazione dei progetti urbanistici ed edilizi.  
Un programma di sviluppo informatico delle procedure urbanistiche ed edilizie, già avviato nel 
corso del 2008 e proseguito poi nel corso del 2009, che ha portato alla realizzazione del nuovo 
Portale informatico della Direzione Territorio ed Ambiente, prevede il completamento della 
procedura informatizzata della denuncia d’inizio attività (D.I.A.), compresa la possibilità di 
presentare l’istanza mediante firma digitale e carta regionale dei servizi, pagamento dei diritti di 
segreteria e degli oneri in via telematica (previo accordi con la Tesoreria comunale), nonché il 
collegamento tra i programmi gestionali e procedimentali dell’edilizia con la cartografia numerica, 
il PRG, il PGT e la cartografia catastale, cioè con i data-base del sistema informativo territoriale.  
Questo collegamento, in coincidenza con la consegna della nuova cartografia numerica, predisposta 
nell’ambito del progetto del nuovo P.G.T., consentirà a regime di ovviare, almeno in parte, 
all’invecchiamento della cartografia, per quanto concerne i nuovi edifici o gli ampliamenti degli 
edifici esistenti, scaricando direttamente nel data-base territoriale gli aggiornamenti edilizi ed 
urbanistici una volta attuati (aggiornamento automatico della cartografia con i nuovi edifici 
realizzati a seguito dei titoli abilitativi rilasciati e dei progetti informatizzati presentati dai 
professionisti esterni). 
Con il supporto e la collaborazione degli Ordini professionali interessati, che verranno coinvolti in 
prima persona nell’iniziativa, questo programma consentirà a breve al professionista esterno di 
presentare completamente on-line, e comodamente dal suo studio, la denuncia d’inizio attività 
(procedura oramai utilizzata per oltre l’85% delle istanze edilizie), completa di tutti gli allegati 
progettuali e cartografici e compreso i pagamenti necessari, garantendo tutti i passaggi 
amministrativi di presentazione ed il seguito della procedura autorizzativa sempre per via 
informatica, con possibilità in tempo reale di conoscere in ogni momento lo stato dell’istanza 
(nominativo responsabile procedimento, passaggi in commissione, ecc.).  
Il processo di semplificazione potrà coinvolgere, in un secondo momento, anche la gestione del 
Catasto, competenza in via di trasferimento dall’Agenzia del Territorio al Comune, mirando ad uno 
sportello Unico per l’Edilizia che riunisca in un’unica procedura la presentazione della pratica 
edilizia e di quella catastale.  
Ciò potrà comportare notevoli benefici sia all’utenza esterna, che potrà rivolgersi ad un unico 
sportello anziché a più sportelli o addirittura a più enti sparsi sul territorio, sia all’Amministrazione 
comunale per quanto concerne la gestione tributaria e la definizione delle rendite catastali. 
La semplificazione amministrativa e l’informatizzazione investe anche la gestione delle 
autorizzazioni di suolo pubblico, attualmente rilasciate previo parere della Conferenza di Servizi, 
puntando ad un sistema informativo geo referenziato messo in condivisione tra i diversi uffici 
dell’Amministrazione, ma anche con i soggetti esterni interessati (soc. A2A in primis, BAS, ENEL, 
Telecom, ecc.). Questo sistema consente di visualizzare immediatamente le prenotazioni di spazi 
pubblici in corso da parte di soggetti esterni per iniziative di carattere economico, culturale, sociale, 
politico, sportivo, ecc., i cantieri aperti per lavori, oltre a fornire il quadro temporalizzato degli spazi 
già concessi, evitando sovrapposizioni e conflitti tra le iniziative. Nell’immediato futuro consentirà 
inoltre la gestione informatizzata e coordinata delle reti nel sottosuolo tra i diversi attori in campo, 
con il preciso intento di garantire la regia al Comune, cercando di superare particolarismi e visioni 
parcellizzate dell’uso del suolo e sottosuolo pubblico ed evitando mancati coordinamenti fra gli enti 
che spesso comportano, purtroppo, dispendio di risorse pubbliche e private, per carenza di 
programmazione coordinata delle diverse attività in campo. 
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Ciò potrà consentire una gestione ed un controllo in tempo reale delle attività in essere sul territorio, 
in particolare di quelle riguardanti l’occupazione di suolo pubblico, quindi le manomissioni stradali, 
le urbanizzazioni, i cantieri, i ponteggi, le manifestazioni e gli eventi. 
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Servizi anagrafici 
 
L’amministrazione comunale pone al centro della sua politica e quindi del suo interesse primario il 
cittadino, e deve orientare tutte le sue attività a favore ed al servizio di quest’ultimo. 
Per quanto riguarda, in particolare, i servizi anagrafici l’impegno dovrà essere quello di accorciare 
le distanze, avvicinare sempre più il Comune all’utente, assecondandone il più possibile le esigenze 
in maniera diversificata e dedicata. L’amministrazione  insomma deve aprirsi, semplificarsi, 
migliorare la qualità dei servizi e portarli a portata di mano di chiunque.  
Inoltre deve tenere il passo con i cambiamenti della società, non solo puntando sempre più 
sull’informatizzazione, ma anche fornendo al personale dei servizi anagrafici gli strumenti necessari 
per affrontare le crescenti richieste da parte degli utenti stranieri.  

 
Re-informatizzazione 
 
Per migliorare i servizi resi e razionalizzare le sempre più scarse risorse, la struttura deve  acquisire 
programmi informatici che consentano di raggiungere i seguenti obiettivi : 

- standardizzazione delle  procedure e dei  procedimenti, con riduzione dei tempi; 
- de-materializzazione, con conseguente trasformazione dei documenti cartacei in documenti 

informatici; 
- utilizzo della posta elettronica certificata, che consenta lo scambio di corrispondenza con i cittadini, 

con le imprese,con le istituzioni;  
- tracciabilità delle pratiche, che permetta al cittadino di conoscere lo stato della sua pratica, il nome 

dell’operatore, la data di assegnazione; 
-  attribuzione al personale degli incentivi per la produttività individuale, proporzionalmente 

all’impegno profuso da ciascuno, così come previsto dalla normativa in vigore. 
 

Messa a norma e modernizzazione locali 
 
Approfittando dei necessari lavori di manutenzione straordinaria del Palazzo uffici, che da troppi 
anni vengono rinviati, impegno dell’amministrazione è quello di rivedere radicalmente la 
disposizione degli uffici anagrafe in modo da renderli più consoni, razionali, moderni e decorosi sia 
per gli utenti, prevedendo anche aree tali da garantire la necessaria riservatezza, sia per gli 
operatori, dotandoli di strumentazioni adeguate, postazioni di lavoro consone; il tutto in un 
rinnovato e funzionale ambiente di lavoro. 
 

Certificazione 
 
Nonostante le norme sull’autocertificazione e la proroga della validità della carta d’identità, il 
numero complessivo degli utenti dei servizi demografici è particolarmente significativo 
(mediamente circa 300 contatti giornalieri per un totale di circa 93.600 unità annue – considerati per 
difetto – oltre a circa 12.000 richieste attraverso il servizio postale ed almeno 11.000 annotazioni da 
eseguire sui registri di stato civile); per questo motivo l’amministrazione ritiene opportuno 
mantenere e sviluppare la certificazione di qualità  ISO 9001 – 2008 e promuovere l’attività di 
confronto sull’erogazione dei servizi attraverso indicatori condivisi con altri enti (benchmarking 
club), in modo da verificarne l’efficacia e l’efficienza, in linea con quanto determinato dal 
Ministero della Funzione Pubblica. 
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Carta servizi 
 
Nell’ottica di un trasparente e corretto rapporto con l’utenza si procederà allo studio approfondito 
dei processi in modo da addivenire all’emissione di una “carta dei servizi”, quale strumento che 
vincoli il Comune ad erogare servizi di qualità all’utenza attraverso regole specifiche cui 
l’amministrazione debba attenersi. 
Essa intende garantire le condizioni indispensabili per una convivenza civile e rispettosa dei diritti 
della persona; per questo gli uffici demografici devono assicurare la collaborazione sia all’interno 
che all’esterno dell’ente, per concorrere a realizzare, unitamente alle forze dell’ordine, la sicurezza 
dello Stato in virtù della competenza all’acquisizione delle informazioni e della gestione delle 
banche dati territoriali. 
 

Sportelli on-line 
 
In via generale e quindi non solo relativamente ai servizi anagrafici le nuove tecnologie dovranno 
entrare prepotentemente nella vita del Comune. Ad ogni livello quindi andranno incentivate e 
implementate sistemi e processi informatici tali da garantire procedure standardizzate, veloci e 
soprattutto fruibili e condivisibili, ricavandone nel contempo  evidenti risparmi in termini di tempo 
e risorse. 
Questo processo dovrà avere come obiettivo quello di portare virtualmente gli sportelli a casa dei 
cittadini. 
In buona sostanza si tratterà di individuare strumenti, procedure, programmi informatici avanzati, 
forme sostitutive delle firme dei pubblici ufficiali (timbro digitale,…) che assicurino al cittadino-
utente la possibilità di dialogare il più possibile con l’Ente in maniera virtuale, senza più l’obbligo 
di recarsi fisicamente agli sportelli o presso gli uffici comunali; e quindi fare richieste, protocollare 
istanze, istruire pratiche o ottenere certificazioni attraverso il proprio computer. 
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Innovazione tecnologica 
 
Come già accennato sopra, la tecnologia dovrà dare un notevole supporto al processo di 
modernizzazione del comune; questa è anche una necessità per ridurre la spesa e per sostenere la 
competitività del sistema pubblico-privato. 
Oggi che su tutte le scrivanie dei dipendenti c’è un computer e si sono spese ingenti risorse per 
acquisto di software e programmi, si rileva la necessità di riprogettare l'intero sistema, con un 
orientamento sia ai processi interni sia a quelli di comunicazione e flussi da e verso l’esterno. Per 
far ciò si ravvisa la necessità di un’evoluzione in termini di cultura, ancora inadeguata, del 
personale che utilizza mezzi e tecnologie.  
In effetti, le infrastrutture di base e le tecnologie informatiche in molte situazioni sono state 
introdotte ricalcando l’iter procedurale preesistente e trascurando che l’informatizzazione dei 
processi, senza una loro reingegnerizzazione, non genera automaticamente efficienza, ma può 
addirittura produrre rigidità procedurali dove prima c’erano flessibilità e capacità di adattamento al 
cambiamento gestionale e decisionale. 
Nei prossimi anni il comune dovrà ripensare la digitalizzazione non solo in funzione della 
tecnologia, ma soprattutto del cambiamento organizzativo, della razionalizzazione delle attività di 
back office e del ridisegno del flusso informativo connesso alle attività di front office, ovvero ai 
rapporti con l’utenza. 
Si aggiunga che molti processi di digitalizzazione sono stati realizzati o avviati sulla spinta di 
interventi legislativi di tipo settoriale e in tempi diversi: molte soluzioni tecnologiche adottate 
presentano così problemi di obsolescenza tecnica o di incompatibilità tra di loro o di difficoltà ad 
interagire e colloquiare con il cittadino e con i soggetti esterni pubblici e privati. 
Questo richiederà uno sforzo di analisi e miglioramento, sul piano sia del supporto sistemico che 
applicativo, della interoperabilità e cooperazione, intesi come la capacità che deve avere il software 
di scambiare informazioni o dati con altri software non necessariamente uguali. 
Dovrà inoltre essere garantita la capacità del software di rappresentare dati e documenti in più 
formati possibilmente di tipo aperto, cioè pubblico e adeguatamente documentato per garantire 
trasparenza e fruibilità pubblica dei dati.  
Gli obiettivi che in questo modo l’amministrazione persegue sono quelli di: 
 
• migliorare l’efficienza interna supportando il cambio dell’organizzazione tramite 
l’innovazione tecnologica; 
•  condividere all’interno e con altri enti gli archivi, per ridurre i tempi e semplificare le 
procedure; 
•  sviluppare servizi on-line al cittadino; 
•  misurare i servizi con criteri qualitativi e quantitativi supportati da soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia. 
 
Anche il legislatore con il Codice dell’amministrazione digitale (CAD)  ha sancito il diritto del 
cittadino a “pretendere” dai pubblici uffici l’interazione in modalità digitale: partecipazione al 
procedimento e esercizio del diritto di accesso, pagamenti via web, accesso a banche dati pubbliche, 
interazione nello svolgimento di pratiche per esempio urbanistiche, facile accesso agli uffici via 
posta elettronica, etc.  
In questo quadro si inserisce la seconda fase del progetto di e-government, che vede la 
partecipazione del Comune di Bergamo ancora una volta in qualità di ente capofila al progetto di 
riuso: oltre all’aggiornamento del portafoglio dei servizi, il progetto mira principalmente al 
consolidamento tecnologico del portale di POLIS e dei servizi in esso contenuti, adeguando il 
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software alle recenti disposizioni in materia di accessibilità, ed alle indicazioni rivolte alla P.A. 
relativamente all’utilizzo di piattaforme “open source”. 
Per ottenere i risultati che si prefigge, l’Amministrazione dovrà investire in risorse umane, tramite 
formazione qualificata e acquisizione di professionalità adeguate, e in tecnologia; i costi che questo 
investimento comporta sono solo in parte finanziati dal contributo statale all’e-government, per cui, 
a fronte della spesa in innovazione di cui si farà carico il comune, dovranno essere perseguiti livelli 
di effettiva maggior efficienza dell’organizzazione interna e del servizio al cittadino.  

 

Sistemi Informativi Territoriali 
 
Verrà sviluppato e implementato il nuovo geoportale del Comune di Bergamo, che integra numerosi 
sottosistemi, dedicati alla gestione di specifiche aree del Comune, che interagiscono tra loro e 
condividono, in tutto o in parte, le loro banche dati.  
Questo sistema fornirà gli strumenti innovativi e tecnologici necessari al riassetto dei sistemi di 
controllo anagrafico, urbanistico, edilizio, catastale e commerciale del Comune di Bergamo. 
Il Sistema permetterà di trattare informazioni georiferite, in maniera rapida ed efficiente: da quelle 
urbanistiche comunali a quelle territoriali, da quelle sulle consistenze edilizie, catastali, alla 
toponomastica stradale, etc. 
In conformità al già citato Codice dell’Amministrazione Digitale, l’applicativo sarà sviluppato con 
tecnologie innovative per rispondere, rapidamente e con la semplicità e immediatezza del web, alla 
richiesta di informazioni necessarie alle attività di programmazione e governo delle trasformazioni 
del territorio, in un’ottica di sviluppo sostenibile ed equilibrato.  
In tale ambito verrà data la più ampia disponibilità ad Enti e Comuni limitrofi appartenenti alla 
Grande Bergamo, interessati alla condivisione e integrazione dei dati territoriali ed alla conseguente 
innovazione tecnologia. 
Particolare energia verrà spesa per consentire: 

• la consultazione on-line delle informazioni geografiche, ottenendo estratti di mappa e creando 
mappe personalizzate; 

• l’invio on-line delle istanze relative all’edilizia privata, al commercio, etc., sostituendo moduli 
cartacei con modelli digitali mediante accesso con CRS;  

• la consultazione dello stato d’avanzamento dell’istanza inviata; 
• le prenotazione e visualizzazione su base geografica ed in tempo reale degli eventi organizzati negli 

spazi pubblici; 
• la gestione di temi strategici quali il MUDE (modello digitale edilizia e catasto), il database 

topografico; 
• la piena funzionalità di creazione automatica e personalizzabile del Certificato di Destinazione 

Urbanistica (CDU), che consente drastici risparmi di tempo nelle relative operazioni di rilascio ai 
cittadini. 
 
Nell’ambito di questi progetti gli obiettivi che si vogliono perseguire sono: 
- riduzione dei costi della burocrazia per i cittadini e le imprese;  
- semplificazione delle modalità di accesso ai servizi e alle procedure;  
- realizzazione di un unico punto di accesso; 
- sviluppo della comunicazione unica: realizzazione del principio per cui il cittadino comunica una 
sola volta lo stesso evento. 
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Internet per tutti 
 
Uno dei progetti che riguardano l’innovazione tecnologica è la dotazione di reti wireless per la 
navigazione internet in alcuni punti strategici della città. 
Si inizierà con alcune biblioteche comunali dove sarà possibile navigare gratuitamente in internet 
con il proprio pc portatile, attraverso una rete wireless dedicata. L’obiettivo però è quello di 
estendere il servizio ai parchi, alle principali piazze, edifici comunali e luoghi di incontro, nella 
convinzione di rendere un utile e apprezzato servizio a cittadini, studenti e turisti. 
 

Informazioni a portata di “dito” 
 
L’innovazione tecnologica dovrà infine farsi strada ed esprimere il suo potenziale anche nel 
doveroso e vitale flusso informativo da e per i cittadini, superando i classici mezzi di informazione 
e migliorando quelli che, seppur moderni, risultano inadeguati. 
La nostra città in sostanza ha bisogno di adeguarsi agli standard europei anche dal punto di vista 
dell’informazione digitale. 
Nuove e moderne tecnologie verranno quindi prese in considerazione per ampliare le possibilità di 
informare la cittadinanza, i portatori di interesse, i visitatori interagendo con essi (ad es. sito web, 
web tv-radio, totem interattivi, etc.). 
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Personale 
 
La gestione del capitale umano e le strategie del personale sono argomento delicatissimo e 
prioritario che sottende ogni e qualsiasi azione amministrativa. 
Particolare attenzione verrà quindi riservata a questo settore consci che è attraverso le persone, il 
loro lavoro, le capacità, la collaborazione e l’entusiasmo che i servizi vengono svolti e offerti ai 
cittadini 
 

Cambiare dove serve e non per il gusto di cambiare  
 
L’amministrazione è decisa a garantire massima attenzione ai servizi al cittadino e per raggiungere 
tale scopo intende orientare le scelte organizzative e gestionali interne al Comune ai criteri di 
flessibilità del lavoro, accrescimento delle competenze a tutti i livelli e collaborazione tra gli uffici. 
Eventuali cambiamenti non saranno mai fine a se stessi, ma la conseguenza di un quadro 
informativo basato su adeguati strumenti di analisi della situazione esistente e da accurate indagini 
preliminari. 
Dal lato del rapporto con i diversi portatori di interessi (stakeholders), il cambiamento sarà 
parametrato a valutazioni di “customer satisfaction” e ad analisi di trend oppure di comparazione 
con altre realtà simili (benchmarking) dei servizi effettivamente resi con una costante attenzione 
alle aspettative di miglioramento da parte dell’utente. Questo lavoro dovrà consentire non solo di 
migliorare l’esistente, ma anche di dare visibilità e valorizzazione al lavoro fatto. Dal lato 
dell’organizzazione interna, il cambiamento sarà orientato da valutazioni non solo della capacità di 
conseguire risultati coerenti con le strategie e gli obiettivi dell’amministrazione, ma anche da analisi 
di clima interno che misurino il grado di responsabilizzazione, collaborazione e motivazione dei 
dipendenti a tutti i livelli. 
 

Un miglioramento della qualità dei servizi erogati  
 
L’impegno sarà rivolto ad aumentare il senso di appartenenza all’ente e quindi l’identificazione del 
personale nel perseguimento delle finalità strategiche e istituzionali dello stesso, superando i limiti 
del ruolo o degli specifici compiti o mansioni assegnati al singolo individuo o ufficio. 
In altre parole verranno adottate soluzioni organizzative e di responsabilizzazione adatte a favorire 
una cultura del lavoro per cui il problema di un ufficio è prima di tutto un problema del Comune 
alla cui soluzione concorre tutta la struttura. In quest’ottica andranno sollecitate e premiate capacità 
professionali e di soluzione dei problemi, capacità propositiva e innovativa dei processi, capacità di 
collaborare per produrre scelte e decisioni motivatamente condivise. 
Di pari passo è indispensabile sviluppare un sistema di chiara definizione degli obiettivi e di 
consapevole assunzione degli stessi da parte dei responsabili: il Comune è una struttura articolata e 
multifunzionale che, per dare risposte unitarie, ha bisogno di meccanismi operativi di 
coordinamento, nell’adozione e costante implementazione dei quali un ruolo chiave è giocato dal 
Direttore Generale.  
Si lavorerà quindi sul ridisegno del sistema di responsabilità, sull’introduzione di meccanismi 
operativi “facilitatori” dei processi decisionali e di comunicazione interna, sulla richiesta di 
flessibilità nello svolgimento del lavoro, sulla semplificazione dei profili professionali, sulla 
costruzione di un sistema di valutazione della capacità di allargare le mansioni e sviluppare le 
competenze personali e dei propri collaboratori. 
Dal lato del servizio al cittadino, questa evoluzione configura una situazione per cui sempre meno 
una richiesta complessa all’amministrazione dovrà essere rivolta “per la rispettiva competenza” a 
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diversi uffici, mentre dovrà essere sempre di più l’ufficio cui il cittadino si rivolge a farsi carico e 
gestirne la complessità all’interno della struttura comunale. 
 

Semplificare l’assetto organizzativo 
 
A questo fine, l’Amministrazione lavorerà per semplificare l’assetto organizzativo definendo 
strutture responsabili per rilevanti aree di intervento. 
L’eccessivo frazionamento dei centri di responsabilità di una struttura infatti determina 
frazionamento degli obiettivi in semplici attività, moltiplicazione di livelli decisionali e di delega, 
difficoltà di coordinamento, facilità alla duplicazione di attività, responsabilizzazione a singole fasi 
del processo piuttosto che all’intero processo e al suo risultato: in altre parole “burocratizzazione”. 
Viceversa una semplificazione dell’assetto organizzativo, oltre che attenuare o eliminare questi 
inconvenienti determina sinergie nell’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali e, in un 
ultima analisi, consente di aumentare l’efficienza nell’impiego dei mezzi e di migliorare l’efficacia 
della gestione e l’orientamento ai risultati.  
 

Valorizzare le risorse umane  
 
Le linee di sviluppo esposte trovano eco e sostegno nei principi della riforma Brunetta: il 2010 è 
l’anno a partire dal quale gli enti, e anche il Comune di Bergamo, devono darvi attuazione. 
Il contesto normativo, la fase economica e l’aspettativa di cittadini, imprese, categorie sociali 
impongono cambiamenti rispetto al passato. Il cambiamento va appunto nella direzione di alcuni 
principi, tra cui: 
 

- gestione orientata agli obiettivi e alla misurazione della performance organizzativa 
- responsabilizzazione della dirigenza  
- centralità della valutazione del personale dirigente e non, sulla base del merito 
- pubblicità dei risultati della valutazione 
- revisione dei sistemi di selezione 
- misurazione della qualità e della customers’ satisfaction 
- possibilità per i cittadini di formulare proposte e segnalare disservizi 
- snellimento delle materie oggetto di contrattazione sindacale integrativa 
- re-ingegnerizzazione dei processi focalizzata sui flussi procedimentali e amministrativi 
- efficienza delle politiche di acquisto di beni e servizi 
- forte investimento strategico sulla innovazione tecnologica 

 
L’amministrazione lavorerà per dare attuazione alla riforma entro i tempi richiesti e lo farà con un 
ampio coinvolgimento di tutta la struttura comunale. 
 

Introdurre momenti qualificati di integrazione  
 
Sotto il profilo delle modalità con cui dare attuazione agli obiettivi strategici sopra indicati a ai 
contenuti della riforma occorrerà introdurre momenti qualificati di integrazione, rivolti a dare 
organicità e coesione ai programmi di sviluppo dell’ente e promuovere strumenti e pratiche per il 
presidio delle relazioni orizzontali a tutti i livelli per la gestione della operatività. 
In quest’ottica si dovrà orientare la gestione e l'organizzazione in una logica di obiettivi e di 
processi (intesi come sistemi coordinati di attività anche di natura intersettoriale finalizzati alla 
erogazione di determinati servizi) con superamento della logica strettamente funzionale. 
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Da burocrati a public manager    
 
I Dirigenti devono trasformarsi sempre più nella spina dorsale di questo cambiamento e quindi 
saranno gli interlocutori privilegiati di questo processo. 
Occorrerà però che gli stessi cambino definitivamente pelle rendendosi disponibili a divenire veri e 
propri gestori (public manager), cioè persone capaci di realizzare buone performance organizzative 
e gestionali “anche” e non solo nel rispetto dei vincoli normativi e procedurali, abbandonando 
definitivamente l’atteggiamento di considerare questi ultimi come fine e non come mezzo. 
Solo in questa logica  i dirigenti soddisfano i bisogni dei cittadini, esprimono non ripetitività e 
burocrazia, ma professionalità e attitudine all’apprendimento e al cambiamento e passano da un 
ruolo passivo ad uno attivo di partecipanti al processo di individuazione di obiettivi realisticamente 
raggiungibili per ottenere non “atti”, ma “processi compiuti”, non  mera correttezza formale, ma 
efficacia ed efficienza, non conformità a modelli  statici, ma innovazione e adattamento ai mutevoli 
bisogni della comunità servita. 
 

Garantire il futuro e il trasferimento di know-how 
 
Procedure di selezione dell’accesso, percorsi di carriera e formazione sono la chiave di volta per un 
cambiamento di medio periodo. 
Nell’ambito delle prime occorre rivedere i profili anche in relazione alle nuove professionalità di 
cui l’ente necessità per gestire il cambiamento, anche attraverso processi di selezioni meno 
improntati sul sapere scolastico e più sul complesso di competenze funzionali agli obiettivi e 
funzioni dell’ente così come sulle nuove specializzazioni. 
La formazione poi deve accompagnare in forma mirata le persone nel loro percorso professionale, 
privilegiando coloro che per impegno e capacità dimostrano di poter essere una risorsa importante 
per l’ente. 
La formazione dovrà diventare una precisa responsabilità dei dirigenti, che sono chiamati a creare 
un patrimonio di risorse umane, cui attingere per dare, sin da oggi, un orizzonte di medio periodo ai 
quadri ed alla struttura dirigenziale comunale attraverso la selezione e la formazione, nell’ambito 
delle categorie direttive in servizio, di nuove giovani professionalità con capacità e motivazione. 
Il sistema di valutazione e incentivazione dovrà essere coerente con quello organizzativo e 
gestionale e rispettare due basilari principi, quello dell’equità distributiva per cui deve esserci 
equilibrio tra contributo fornito e ricompense ricevute, e quello di equità procedurale inteso come 
correttezza del processo di valutazione dei contributi e di distribuzione delle ricompense. 
La sfida di medio periodo sarà dotare stabilmente l’amministrazione di tutte le professionalità che le 
servono riconoscendo capacità e merito e premiando tutto il personale che svilupperà skills 
necessari e, ove carente, assumendo nuovo personale. Il risultato di tale azione sarà il contenimento 
delle consulenze esterne correlato alla capacità di far fronte alle attività istituzionali dell’ente con 
personale qualificato e motivato. 
 

Introduzione della c.d. qualità totale  
 
L’approccio così come declinato dovrà avere come conseguenza ed ambizioso traguardo 
l’introduzione di un nuovo sistema di relazioni e di gestione del rapporto di lavoro, superando 
logiche vetuste di organizzazione del lavoro in modo da: 

� valorizzare il rapporto con il cittadino ovvero individuare i suoi bisogni e rispondervi in modo 
appropriato;  

� ottimizzare l'uso delle risorse attraverso una revisione delle modalità organizzative dei processi 
di gestione dei singoli servizi (siano finali che intermedi);  
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� valorizzare il capitale umano interno all'ente stimolandone la partecipazione attiva 
nell'organizzazione dei processi di lavoro e la piena assunzione di responsabilità nel rapporto con il 
cittadino/utente.  

� coinvolgere tutto il personale del Comune in un processo di miglioramento continuo dell’azione 
amministrativa, costituendo gruppi di lavoro su temi e problematiche intersettoriali. 

� promuovere azioni di condivisione e trasmissione di conoscenze anche attraverso attività di 
formazione dedicate. 
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Servizi cimiteriali 
 
La gestione dei servizi cimiteriali sarà improntata alla massima attenzione, cura e decoro dei tre 
cimiteri civici della città.  
La cura dei cimiteri non è un mero adempimento di pratiche amministrative, ma deve essere visto 
come il doveroso riconoscimento e rispetto verso coloro che ci hanno preceduto; molti dei quali 
hanno in vita portato il loro contributo per rendere la città più bella, accogliente e operosa.  
L’amministrazione ritiene che la cura dei luoghi della pace e della memoria, nel rispetto delle 
tradizioni culturali e religiose anche differenti, sia un momento di profondo senso civico nei 
confronti della città e di tutti i cittadini. 
 

Nuovo impianto di cremazione 
 
Con l’entrata in funzione del nuovo forno crematorio si potrà far fronte adeguatamente alle sempre 
maggiori richieste di tale servizio con attrezzature all’avanguardia in termini di qualità e 
funzionalità. 
Nella nuova struttura vi sarà inoltre la possibilità di offrire un sala adeguata per lo svolgimento di 
cerimonie di commiato civili, completando così la dotazione del cimitero monumentale per 
un’esigenza finora inevasa. 
 

Manutenzioni ordinarie e straordinarie 
 
Nel piano di investimenti dell’Amministrazione comunale verranno stanziati i fondi necessari per le 
operazione ordinarie e straordinarie ricorrenti ogni anno per la manutenzione degli immobili, le 
operazione di estumulazioni, la cura del verde. 
Oltre a detti investimenti di manutenzione si procederà al completamento delle opere di 
ristrutturazione e ampliamento dei cimiteri, che riguarderà principalmente i due cimiteri suburbani 
di Colognola e Grumello.  
Per il cimitero di Colognola si completeranno i lavori di costruzione di n. 192  nuovi loculi,  la 
realizzazione del reparto speciale per la sepoltura di defunti di religione islamica, a cura e spese del 
centro culturale Islamico, e la messa in funzione del nuovo campo di mineralizzazione recentemente 
completato. Nel reparto speciale troverà spazio anche una sala per lo svolgimento di cerimonie di 
commiato civili. 
Per il cimitero di Grumello-Lallio, si darà corso all’ampliamento dello stesso per la realizzazione di 
un nuovo campo di mineralizzazione e la costruzione di n 125 loculi. 
Con i suddetti investimenti la dotazione complessiva dei tre cimiteri consente di soddisfare 
completamente la domanda almeno per i prossimi 20 anni. 
 

Nuovo piano regolatore cimiteriale e nuovo regolamento di polizia 
mortuaria 
 
Nel corso del mandato amministrativo si procederà all’aggiornamento e revisione del vigente piano 
regolatore cimiteriale e verrà adottato il nuovo regolamento di polizia mortuaria. 
Con tali strumenti operativi si potrà pianificare e meglio organizzare l’attività in essere e rivedere le 
previsioni di sviluppo delle diverse tipologie di sepoltura in base alle richieste dell’utenza (cappelle, 
tombe, colombari, ossari, campi di inumazione ed eventuali altri reparti speciali). 
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Decentramento 
 
La nuova Finanziaria, nell’intento di ridurre i “costi della politica”, prevede per i Comuni l’obbligo 
di sopprimere una serie di organismi giudicati inutili, tra cui le Circoscrizioni di decentramento. E 
così, dopo l’azione di “dimagrimento” imposto dall’ultima finanziaria del Governo Prodi, le 
Circoscrizioni sembrano ora giunte al loro atto finale. Il fatto che il provvedimento di soppressione 
degli organismi ritenuti inutili sia stato rinviato di un anno, lascia intendere che vi siano ancora 
possibilità che tale provvedimento venga modificato: se così fosse, questa Amministrazione, in 
coerenza con il proprio programma elettorale che prevede la valorizzazione della partecipazione dei 
cittadini alla vita amministrativa della città, si adopererà nelle sedi più opportune perché venga 
mantenuta l’attuale possibilità di istituire le Circoscrizioni nelle città con popolazione superiore ai 
100.000 abitanti. Qualunque sia la sorte delle Circoscrizioni, è comunque certo che per il presente 
mandato amministrativo esse saranno ancora protagoniste della partecipazione dei cittadini, in 
chiave sussidiaria rispetto all’Amministrazione centrale, alla produzione dei servizi di base, nonché 
con una primaria funzione partecipativa, consultiva e propositiva, e nell’esercizio, sempre 
nell’ottica della sussidiarietà, delle funzioni eventualmente delegate dalla Giunta comunale. 

 
Ruolo e deleghe delle Circoscrizioni 
 
Coerentemente con il proprio programma elettorale, l’Amministrazione intende mantenere 
l’impegno assunto con i cittadini di dare vigore e spessore al ruolo dei Consigli circoscrizionali, 
esaltando funzioni e deleghe, messe in ombra al termine del precedente mandato, riconsiderando il 
Regolamento delle Circoscrizioni, anch’esso modificato alla fine del quinquennio amministrativo 
2004-2009. 
La valorizzazione delle deleghe ai Consigli circoscrizionali e il riesame del regolamento delle 
Circoscrizioni costituiscono, in quest’ottica, due momenti fondamentali sui quali ridefinire ruolo, 
funzioni e compiti delle circoscrizioni: si tratta di un processo importante se veramente si vuol 
rivitalizzare l’organismo circoscrizionale e metterlo in grado di assolvere quei compiti che la legge 
continua ad affidare loro:  
 

- sono organismi di decentramento:  contro l'accentramento che in questi ultimi anni è stato 
di fatto praticato, intendiamo promuovere e sostenere il decentramento quale momento di 
effettiva partecipazione e gestione della città e dei suoi servizi, e questo nel rispetto del 
principio di sussidiarietà che è andato via via imponendosi nel nostro ordinamento, principio 
in base al quale possono essere affidate alle Circoscrizioni particolari compiti e funzioni che 
più da vicino interessano il cittadino, essendo esse l’organo istituzionale territorialmente e 
funzionalmente più vicino al cittadino, e quindi meglio in grado di intercettarne i problemi e 
le necessità; 

 
- sono organismi di partecipazione: la Circoscrizione è, pertanto, l'organismo mediante il 

quale la comunità del proprio territorio partecipa alla vita amministrativa del Comune, 
concorrendo alla individuazione delle necessità e dei problemi del territorio stesso e dei suoi 
residenti, alla definizione delle soluzioni più idonee e opportune, all'individuazione delle 
priorità da   perseguire; è chiaro che nell'esercitare questa funzione essa dovrà tener conto 
delle istanze partecipative dei cittadini, singoli o associati, i quali dovranno avere come 
referente amministrativo principale proprio il Consiglio Circoscrizionale, naturalmente per 
quei problemi di interesse, di valenza e di competenza circoscrizionale;  
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- sono organismi di consultazione: il futuro regolamento delle Circoscrizioni si può prestare 
ad un intervento migliorativo volto ad esaltare il ruolo delle circoscrizioni in modo da farne 
sempre di più le sentinelle dell’Amministrazione comunale sul territorio, anche attraverso 
incontri ed assemblee, coinvolgendo i cittadini e confrontandosi con loro sui problemi che li 
riguardano più da vicino; 

  
- sono organismi di gestione dei servizi di base: il regolamento, pertanto, dovrà disciplinare 

in termini chiari le funzioni delle Circoscrizioni, affidando loro compiti in materia di centri 
sociali, di biblioteche rionali, di centri socio-culturali, di centri di aggregazione giovanile, di 
centri per la terza  età, di asili nido, di impianti sportivi e nella promozione di attività 
culturali, di spettacolo, attività sportive, attività ricreative, , nella promozione dei centri 
ricreativi diurni per ragazzi, anche mediante la stipula di convenzioni o accordi con enti, 
associazioni o gruppi di base. Anche le funzioni delegate possono costituire oggetto di 
modifiche, riguardando esse specifiche competenze che sono di pertinenza 
dell’Amministrazione centrale e che possono essere trasferite, mediante delega, al Consiglio 
circoscrizionale: appare per questo evidente che la quantità e la consistenza delle deleghe 
assegnate alle Circoscrizioni sono direttamente proporzionali alla considerazione che 
l'Amministrazione ha delle Circoscrizioni e del decentramento. 

 

Regolamento e deleghe 
 
Il regolamento delle Circoscrizioni e la delega ai Consigli circoscrizionali costituiscono dunque i 
due documenti cardine ai quali deve far riferimento tutta l’attività dei Consigli circoscrizionali.  
Per questo si è posto mano sia alla revisione del regolamento delle Circoscrizioni, sia alla 
riformulazione del documento di delega soppresso dalla passata Amministrazione. 
 
Il regolamento delle Circoscrizioni: declinando con puntualità tutte le potenzialità previste dalla 
legge per l’organismo circoscrizionale deve creare le necessarie condizioni perché la Circoscrizione 
assolva con pienezza i suoi compiti, coadiuvando in termini sussidiari l’Amministrazione centrale 
nella conduzione dei servizi di base, operando in termini di efficienza ed efficacia, assolvendo con 
puntualità le sue funzioni consultive, e tornando ad essere la sede politica nella quale i problemi 
locali trovano un’attenta analisi ed una conseguente necessaria sintesi che deve poi tradursi in 
proposte operative, proposte che devono essere il frutto di un’equilibrata considerazione degli 
interessi più generali della comunità cittadina alla quale si appartiene.  
Le funzioni delegate possono essere, a discrezione dell’Amministrazione in carica, attribuite o 
meno; per questo è opportuno non inserire nel regolamento le materie oggetto di delega e le 
modalità di esercizio delle deleghe: sarà così possibile ad ogni Giunta, cui per statuto è affidato il 
compito di attribuire le deleghe alle Circoscrizioni, modificare o revocare il provvedimento di 
delega senza necessariamente dover metter mano alla procedura per la modifica del regolamento. 
La Giunta, in coerenza con il proprio programma elettorale, sta già predisponendo l’atto di delega 
che diverrà operativo con l’approvazione del bilancio comunale per l’esercizio 2010. 
 

Decentramento e partecipazione oltre le Circoscrizioni 
 
Se da un lato è doveroso che l’azione dell’Amministrazione metta le Circoscrizioni nella condizione 
di operare al meglio delle proprie potenzialità, è altrettanto doveroso che l’Amministrazione elabori 
anche un progetto che confermi l’istituto della partecipazione dei cittadini nella gestione della cosa 
pubblica, soprattutto se le Circoscrizioni fossero abolite. Naturalmente, come già evidenziato nella 
premessa, è auspicio di questa Amministrazione che esse non vengano soppresse, e in questa 
direzione intende muoversi coinvolgendo altre amministrazioni di città di media grandezza.  
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Indipendentemente dalla soppressione delle Circoscrizioni, l’Amministrazione intende sperimentare 
forme di partecipazione e consultazione diretta dei cittadini mediante l’utilizzo delle moderne 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione: si tratta, in definitiva, di introdurre anche nella 
nostra città la cosiddetta democrazia digitale o democrazia elettronica, nota anche con il sinonimo 
inglese di e-democracy, una forma di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini molto 
praticata nelle città europee, e positivamente attuata anche in diverse realtà cittadine italiane. 
L’introduzione di una nuova forma di partecipazione può costituire un importante strumento 
democratico in una società come la nostra, nella quale si moltiplicano le occasioni e la necessità di 
un rapporto costante e più diretto, di confronto e collaborazione, fra istituzioni pubbliche e cittadini, 
singoli o associati che siano; è un rapporto che deve essere teso ad un rafforzamento della 
partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni in un quadro sociale profondamente mutuato 
dalla rivoluzione tecnologica.  L’attuazione di questa sperimentazione richiederà, naturalmente, un 
progetto che declini le misure atte a favorire, anche a chi non ancora dotato di PC o di connessione 
ad internet, l’accesso telematico non solo ai vari servizi forniti dal Comune, ma anche alle nuove 
forme di partecipazione e consultazione, e ad un’informazione chiara, pertinente e tempestiva 
sull’attività delle istituzioni comunali, presupposto indispensabile per una partecipazione 
consapevole e responsabile dei cittadini.  
 

Rapporti con i Comuni dell’hinterland 
 
Resta la sentita opportunità di collaborare con i Comuni dell’hinterland riguardo all’individuazione 
di progetti e scelte di temi di comune interesse, dalla viabilità all’urbanistica, dalla sicurezza ai 
servizi sociali. Ciò sta avvenendo attraverso tavoli organizzati dei singoli Assessori su argomenti di 
competenza di ciascuno con il pieno e costruttivo coinvolgimento dell’Amministrazione 
provinciale. 
Non esistono pregiudizi contrari ad altre e più ampie forme d’intesa, anche se l’esperienza passata 
induce ad evitare la creazione dei doppioni. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affari istituzionali 
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La politica e conseguentemente le linee programmatiche di questa Amministrazione possono essere 
compendiate in quattro semplici parole: “TUTTI I Sì POSSIBILI”, chiaramente rivolte agli uffici e 
strutture comunali e destinate ai cittadini e a tutti i soggetti che in qualche modo hanno rapporti con 
la nostra città.  
Il cittadino viene posto al centro di tutta l’attività comunale e tutti i programmi che 
l’Amministrazione intende realizzare nel quinquennio sono rivolti a favore e a servizio di 
quest’ultimo, in linea, peraltro, con la politica nazionale, che, attraverso l’emanazione di numerose 
leggi, ha inteso privilegiare i cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione. 
Per conseguire questi obiettivi deve essere posta in essere una serie di programmi che si delineano e 
definiscono con queste linee e che si affidano alla struttura burocratica del Comune perché vi dia 
attuazione. 
 

Affari generali 
 
Fermo restando la centralità del cittadino,sul quale devono convergere impegni e risorse, punto di 
partenza e presupposto per la realizzazione dei programmi illustrati nei punti seguenti è la 
semplificazione, per la quale la struttura comunale ed in particolare i dirigenti saranno chiamati ad 
operare, nel rigoroso rispetto della legge, affinché eliminino, laddove possibile, fasi di procedimenti 
che non hanno più valore prescrittivo , ma che costituiscono appesantimenti inutili e gravosi per i 
cittadini, fonte di ritardi e di dispendio ingiustificato di risorse. 
La semplificazione si deve conseguire, anche, attraverso l’impiego di attrezzature e strumenti 
adeguati. Tra gli strumenti che l’Amministrazione intende introdurre e diffondere, è senz’altro da 
annoverare la posta elettronica certificata e la conseguente modifica della gestione documentale che 
deve essere improntata alla riduzione della carta e alla completa sostituzione di tutti i documenti 
cartacei con quelli informatici, così da tutelare il patrimonio documentale e ridurre 
progressivamente anche le spese per la conservazione degli atti. 
Servizi contrattuali 
L’Amministrazione, consapevole delle difficoltà che l’applicazione di norme complesse può 
costituire soprattutto per gli enti che non hanno una struttura amministrativa articolata, nello spirito 
di sussidiarietà, intende porre le condizioni nel quinquennio di svolgere la funzione di stazione 
appaltante per conto di altri enti pubblici o, comunque, di altri enti aggiudicatori. L’eventuale 
espletamento di questo servizio sarà subordinato al pagamento di una conseguente tariffa, 
commisurata all’impegno richiesto. 
 

Avvocatura comunale 
 

La Divisione Autonoma Avvocatura Comunale ha il fine istituzionale di offrire difesa tecnica e 
consulenza giuridica all’Amministrazione Comunale. 
Il ricorso a prestazioni professionali esterne sarà limitato, se possibile, ai soli Legali corrispondenti 
presso i Fori competenti per le attività previste dai codici di procedura. 
La Divisione Autonoma verrà interessata già in sede istruttoria nelle procedure di particolare 
rilevanza economica e/o di complessità giuridica al fine di prevenire il contenzioso. 
Nello svolgimento della proprie mansioni il Dirigente della Divisione dovrà cercare di perseguire 
soluzioni conciliative e/o transattive con le controparti. 
 

Consiglio comunale e Giunta 
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Il cittadino, come singolo o associato, è il motore nel governo della vita cittadina ed è nostra 
intenzione ascoltarlo, prima di prendere decisioni, attraverso gli organi preposti. 
Il Comune deve essere sempre più aperto ai cittadini affinché considerino l’istituzione non come 
una cosa astratta e mera dispensatrice di servizi, ma un ente a loro vicino. 
Continuerà la garanzia della corretta gestione delle sedute del Consiglio comunale e delle 
Commissioni, verranno fornite le necessarie informazioni agli eletti e ci sarà un coordinamento 
delle attività del Consiglio e delle Commissioni. 
Nei prossimi mesi sarà necessario lavorare per un maggiore e proficuo coordinamento tra i 
Presidenti delle Commissioni e il Consiglio Comunale. 
 

Consigli delle donne e dei ragazzi 
 
Continuerà il supporto organizzativo al funzionamento del Consiglio delle Donne, del direttivo e 
delle quattro Commissioni. Verrà data importanza all’iniziativa della Presidenza per 
l’organizzazione del “Consiglio dei Ragazzi”, di primaria importanza per far conoscere ai giovani la 
casa “Comune”. 
 

Iniziative 
 
Durante l’anno scolastico la sede comunale sarà aperta alle scolaresche, mentre in occasione delle 
feste nazionali proseguiranno le visite guidate dei cittadini. 
In occasione di queste feste sarà cura promuovere iniziative quali mostre e piccoli spettacoli 
musicali nel cortile di “Palazzo Frizzoni”, il tutto con l’obiettivo di avvicinare i cittadini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La valorizzazione del sistema universitario 
 



 

105 
 

La nuova Amministrazione si caratterizza per il forte impegno del rettore e del sindaco di Bergamo 
per un rapporto di strettissima collaborazione tra le due istituzioni. 
Il prof. Stefano Paleari sarà affiancato dall’incaricato ai rapporti con le istituzioni, Remo Morzenti 
Pellegrini, mentre il sindaco Franco Tentorio ha nominato un Consigliere comunale incaricato, nella 
persona del prof. Giuseppe Petralia, coadiuvato dal Segretario generale del Comune di Bergamo, 
Daniele Perotti. 
Il Comune ha stipulato una convenzione-quadro con l’Università degli Studi di Bergamo, in modo 
da conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica, la Città e il territorio, collaborando 
per quanto concerne studi e ricerche specifiche, formazione, didattica e consulenze di carattere 
scientifico su tematiche particolari. 
L’Amministrazione comunale dichiara in questo modo la propria disponibilità ad offrire il supporto 
per attività didattiche integrative come lo svolgimento di tesi, progetti, elaborati di laurea ed 
esercitazioni; l’organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti; l’organizzazione di 
conferenze, dibattiti e seminari; lo svolgimento di tirocini. 
L’Università degli Studi di Bergamo e il Comune favoriranno forme di collaborazione reciproca in 
attività di ricerca nei settori di comune interesse, che saranno di volta in volta attivate tramite 
singoli contratti richiamanti la convenzione quadro. 
La convenzione stipulata ha una durata di quattro anni e potrà essere rinnovata previa deliberazione 
di entrambe le parti. 
Il POP (Piano triennale delle opere pubbliche) prevede per i prossimi tre anni un impegno di oltre 
sei milioni di euro per il restauro degli affreschi, delle casermette e del chiostro minore di 
Sant’Agostino. 
L’impegno del Comune di Bergamo si concretizza anche nella destinazione di alloggi agli studenti 
universitari. 
Il primo risultato di questa collaborazione consiste nell’installazione di totem e cartelloni dal titolo 
“Bergamo e la sua Università”, raffiguranti le sei sedi cittadine dell’Ateneo. Il primo febbraio 2010, 
per la prima volta dalla sua nascita, l’Università degli Studi di Bergamo ha celebrato 
l’inaugurazione dell’anno accademico al Teatro Donizetti, principale luogo di cultura, arte e 
spettacolo della Città con una cerimonia stracolma di autorità e studenti.  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Bergamo patrimonio dell’Unesco 
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L’obiettivo del progetto è quello di costituire un sito “seriale” internazionale che possa entrare a far 
parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO. 
Il sito ha l’ambizione di coinvolgere le più importanti città appartenute alla Repubblica veneziana 
tra il XVI e il XVIII secolo, tra loro legate dal ruolo strategico svolto nell’ambito dei commerci 
marittimi e terrestri sostenuti dalla ex Repubblica Marinara e che, per tale motivo, vennero 
fortificate per necessità di controllo. 
All’origine dell’idea di candidatura, si pone la Municipalità di Bergamo che, con l’affiancamento di 
SiTI (Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione, Torino) e sotto l’indirizzo del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si propone di concretizzare il progetto attraverso la 
formazione di una rete di partner selezionati tra i Paesi storicamente legati alla città di Venezia che 
hanno conservato la testimonianza materiale di questo rapporto. 
 

Partnership e stato di avanzamento 
 
La città di Bergamo ha già attivato un rapporto di collaborazione internazionale e ha istituito un   
Comitato promotore avente la funzione di coordinamento operativo del progetto per quel che 
riguarda gli aspetti di gestione e finanziamento. 
SiTI coordina il Comitato scientifico incaricato di fornire il sostegno tecnico necessario alla stesura 
del progetto. La creazione di partnership con altre città europee porterà all’aumento dei componenti 
di ciascuno dei due Comitati. 
Al momento, le municipalità di Venezia e Peschiera del Garda hanno espresso la propria adesione e 
sono in corso di definizione i contatti con Croazia, Montenegro, Grecia e Cipro. 
 
La scadenza per la candidatura è il 2013. 
 
Anno 1°  (2011)   
30 settembre: termine per l’invio delle bozze di proposta di candidatura. 
 
Anno 2°  (2012)  
1 febbraio: termine per l’invio delle richieste complete. 
1 marzo: termine entro il quale il Centro del Patrimonio Mondiale verifica la documentazione 
arrivata ed informa lo Stato parte circa la completezza del dossier di candidatura. 
 
Anno 3°  (2013) 
31 gennaio: termine entro il quale gli Organi consultivi possono richiedere l’invio di ulteriori 
informazioni. 
31 marzo: termine entro cui devono essere inviate le eventuali integrazioni richieste. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunicazione 
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L’agenzia comunicazione del Comune di Bergamo coordina le attività di comunicazione dei diversi 
uffici e degli Assessorati, che si appoggiano alla struttura per l’invio dei comunicati stampa, 
l’indizione delle conferenze stampa e la predisposizione del relativo materiale. Fondamentale è il 
rapporto tra l’Agenzia e i vari uffici e assessorati, in modo da fornire un’informazione tempestiva e 
completa ai cittadini. Proseguirà anche nei prossimi anni il lavoro di squadra con gli uffici stampa 
delle aziende partecipate del Comune di Bergamo, da A2A ad ATB. Tramite l’Urp (Ufficio 
relazioni con il pubblico), il sito internet, l’house organ comunale, le newsletter e le numerose 
campagne informative, il Comune si pone con la massima trasparenza verso i propri cittadini, li 
ascolta e fornisce loro delle risposte concrete. 
 

Sito internet 
 
Negli ultimi anni sono cresciute esponenzialmente le visite al sito internet comunale 
www.comune.bergamo.it, una tendenza che proseguirà anche in futuro.  
Il 2010 vedrà il debutto della nuova versione del portale comunale, uno strumento dinamico che 
avrà una revisione integrale della grafica, della comunicazione e del suo Look & Feel. Il tutto con 
l’obiettivo di migliorarne l’accessibilità, rendere il cittadino maggiormente partecipe della vita del 
proprio Comune e offrire un maggior numero di servizi avanzati. Uno degli obiettivi su cui stiamo 
lavorando consiste nell‘accesso tramite CRS all’area riservata del sito internet identificandosi 
tramite la Carta Regionale dei Servizi, in linea con le indicazioni della Regione Lombardia che 
permette di creare la base di accesso e dispositiva per l’erogazione sul Portale di altri servizi on-line 
anche a transazione completa. Il tutto nell’ottica di ridurre la burocrazia. L’informazione al 
cittadino, che sarà reso pienamente partecipe della vita del suo Comune, dovrà risultare sempre più 
completa, grazie a notizie locali ma non solo. Per questo motivo lavoreremo per introdurre il lettore 
Feed RSS (che permette di pubblicare sul portale uno o più box contenenti le notizie pubblicate da 
altri portali). 
Il nuovo portale dovrà garantire anche una migliore accessibilità; di conseguenza lo struttureremo 
con la cosiddetta “One page, more views”, in modo da permettere al visitatore di scorrere sui 
contenuti principali del sito internet senza dover cliccare e quindi senza essere deviato su pagine 
diverse. 
L’Agenzia Comunicazione si occupa anche della formazione dei colleghi che sono incaricati di 
inserire contenuti sul sito comunale e li supporta nell’inserimento dei contenuti. In  previsione della 
messa on-line del nuovo portale comunale, che prevede una nuova grafica e una nuova 
organizzazione dei contenuti, l’Agenzia si occupa di formare il personale dei vari uffici comunali 
con riunioni e corsi di aggiornamento.  Il portale www.comune.bergamo.it continuerà ad essere 
aggiornato quotidianamente con news e comunicati, in modo da informare tempestivamente la 
cittadinanza. 
Si tratta in definitiva di uno strumento dinamico che permette la creazione di nuove pagine e 
sezioni, l’aggiornamento immediato di quelle già esistenti, l’invio della newsletter settimanale 
“Notizie dal Comune”.  

 
House organ comunale 
 
Nei prossimi mesi verrà predisposto un periodico di informazione al cittadino. L’obiettivo è 
duplice: comprensione e partecipazione all’attività pubblica. Da una parte si punta alla diffusione di 
una corretta informazione sui programmi e sui servizi, sull’attività amministrativa e sul confronto 
istituzionale, sulle opportunità offerte ai cittadini e sui loro obblighi; dall’altra, si vuole favorire il 
dialogo e lo sviluppo della comunicazione tra l’Amministrazione comunale e la società chiamata a 
conoscere, condividere e indirizzare le scelte pubbliche. 
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Si tratta di un progetto che prevede la realizzazione di un House organ comunale da distribuire a 
tutte le famiglie della città, uno strumento che dovrà essere adeguato alle rinnovate finalità 
comunicative e soprattutto dovrà permettere la diffusione, oltre i confini territoriali comunali, delle 
attività e delle iniziative poste in essere dall’Amministrazione nei vari settori. Per questo motivo si 
lavorerà nell’ottica di partnership con un gruppo editoriale di rilevanza nazionale che possiede 
diversi media (agenzia di stampa, quotidiani e periodici, radio, televisioni e portale internet), con 
una capillare organizzazione di redazioni, dotato di comprovata esperienza nella realizzazione di 
progetti strutturati secondo le finalità e le esigenze comunicative specifiche degli Enti della 
Pubblica Amministrazione. 
 

L’Agenda 
 
L’Agenzia si occupa anche della redazione dell’Agenda, un mensile cartaceo che viene distribuito 
in circa 2mila copie negli uffici comunali aperti al pubblico. Si tratta di uno strumento che verrà 
rivisto nella grafica, con una maggiore offerta di appuntamenti provenienti anche da fuori provincia. 
 

Altri strumenti di comunicazione 
 
L’Agenzia Comunicazione gestisce inoltre strumenti di comunicazione che raggiungono un 
pubblico sempre più ampio e differenziato: l’account “Comune di Bergamo Informa” sul portale 
Facebook, gli spazi pubblicitari disponibili su totem distribuiti sul territorio cittadini (8 totem 
bifacciali e 3 totem trifacciali), per i quali viene curata la prenotazione per le iniziative promosse 
dagli uffici comunali e dalle aziende partner e la conseguente pubblicazione della campagna 
informativa. 
 

Funzione “Service” 
 
L’Agenzia ha una specifica identità come “service” per gli altri uffici e direzioni del Comune. Nello 
specifico organizza, in collaborazione con l’assessorato proponente, le campagne di comunicazione, 
tra le quali la “Settimana Europea della Mobilità”, “Family Card”, etc. L’Agenzia Comunicazione 
provvede inoltre alla distribuzione sul territorio comunale dei materiali promozionali di numerosi 
enti e uffici comunali. L’ufficio mantiene aggiornate le pagine intranet in modo da curare anche la 
comunicazione interna. 
 

Progetti editoriali 
 
L’Agenzia comunicazione provvede all’aggiornamento dei volumi e dei depliants che vengono 
distribuiti alla cittadinanza, occupandosi sia della parte amministrativa con la richiesta dei 
preventivi, sia della parte di revisione delle bozze e controllo stampa. Tra i progetti ricordiamo le 
brochures “Benvenuti nella Sala Consiliare di Palazzo Frizzoni”, “Benvenuti a Palazzo Frizzoni” e 
“I simboli della città di Bergamo”.  
E’ stata inoltre coordinata la realizzazione della nuova edizione della “Guida Pratica del cittadino 
2009-2010”, distribuita a tutte le famiglie residenti in città, permettendo loro di avere una guida 
sugli uffici comunali. Ogni anno l’Agenzia cura la composizione del Calendario del Comune di 
Bergamo, stampato in 20.000 copie e distribuito come omaggio alla cittadinanza e agli alunni delle 
scuole pubbliche, dagli asili nido alle scuole secondarie di primo grado. 
 

Rassegna Stampa 
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Prosegue il rapporto iniziato dalla precedente Amministrazione con l’azienda esterna Dialogic, 
incaricata di predisporre la rassegna stampa quotidiana che viene distribuita negli uffici comunali, 
pubblicata sul portale e inviata per mail agli utenti iscritti. Nei prossimi anni verranno valutate 
collaborazioni alternative, in modo da commisurare costi-benefici. 
 

Fiere 
 
L’Agenzia si occupa della partecipazione del Comune di Bergamo alle maggiori fiere organizzate 
alla Fiera di Bergamo: la Fiera di Sant’Alessandro e la Campionaria. Un impegno che prevede  
l’allestimento dello stand, la distribuzione ai cittadini del materiale informativo relativo all’ente 
comunale e la raccolta di commenti sull’operato del Comune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilancio e Tributi 
 

La situazione finanziaria presente 
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La situazione finanziaria del Comune di Bergamo va valutata sia nel quadro di interventi sulla 
finanza pubblica sia in relazione alla struttura che il bilancio ha assunto nel tempo per effetto delle 
politiche adottate dall’Amministrazione. 
La flessione dei trasferimenti statali e il blocco della leva fiscale, la difficoltà di comprimere la 
spesa del personale e i costi generali, hanno determinato una situazione di aumento della rigidità del 
bilancio e reso strutturale la situazione di disavanzo economico, ovvero di insufficienza delle 
entrate correnti a finanziare le spese correnti. Ne consegue la necessità di usare per la copertura del 
disavanzo entrate una tantum e il massimo degli oneri di urbanizzazione consentito dalla legge 
nonché altre entrate utili, come plusvalenze da alienazioni cespiti, con l’effetto di sottrarre risorse al 
finanziamento delle spese di investimento.  
Inoltre i vincoli sulla spesa corrente e soprattutto su quella di investimento imposti dal patto di 
stabilità hanno determinato scelte di ricorso alla fonte di finanziamento costituita da mezzi propri e 
di riduzione dell’indebitamento con l’effetto che oggi le risorse proprie disponibili o sono di 
difficile realizzo o sono costituite da partecipazioni azionarie la cui vendita ha effetti negativi sulla 
parte corrente per il conseguente calo dei dividendi. 

 
Andamento futuro 
 
Le regole del patto di stabilità restano invariate almeno per il biennio 2010-2011: l'importo della 
manovra, il metodo di calcolo (competenza mista) e la base su cui applicare i coefficienti (2007) 
infatti non cambiano.  
Il comune di Bergamo ha rispettato il patto e, presentando nel 2007 un saldo in termini di 
competenza mista negativo, deve migliorare il saldo 2010 del 97% e nel 2011 del 165%. 
L'impostazione del patto pone almeno per il biennio 2010- 2011 obiettivi estremamente difficili 
anche alla luce della ancora consistente entità dei  residui passivi per le spese in conto capitale degli 
anni precedenti. L’art 8 comma 77 bis della L.133/2008 prevede il contenimento dell’indebitamento 
ovvero la possibilità di aumentarlo entro una misura stabilita dal Ministero dell’economia. La 
necessità di contenere l’indebitamento è in ogni caso ineludibile  e consegue alle consistenti 
percentuali di miglioramento del saldo del patto di stabilità  che riducono la possibilità di finanziare 
spese con entrate non rilevanti ai fini del patto  
Una variabile che condiziona il bilancio comunale è inoltre costituita dall’andamento delle società 
partecipate che, talora anche a seguito di scelte gestionali assunte dall’azionista Comune anche per 
motivi di contingenza, presentano problemi a livello di risultato operativo. In particolare occorrerà 
ripensare al sistema delle partecipate con particolare riferimento all’evoluzione del trasporto 
pubblico e alla gestione degli impianti sportivi. 
Alla luce di quanto sopra esposto, il quadro del prossimo quinquennio si presenta quindi, 
particolarmente difficile e la politica di bilancio di medio periodo dell’Amministrazione perseguirà  
i seguenti obiettivi:  

- verifica delle dinamiche  delle spese correnti con l’obiettivo di una loro razionalizzazione e 
contenimento; 

- controllo della gestione, attraverso un potenziamento dell’attuale servizio di verifica sia in 
fase preventiva che consuntiva; 

- attivazione di un servizio di controllo sulle società partecipate, (anche alla luce della 
relazione prodotta dalla commissione presieduta dal dott. Pino Roma) in riferimento agli 
obblighi normativi ed alla necessità di una costante verifica della gestione economico-
finanziaria. Tali misure sono rivolte a produrre un flusso di informazioni da e verso l’ente 
utile e ad adottare misure correttive nonché a prevenire eventuali perdite operative; 

- eventuale “riassorbimento” di alcuni servizi esternalizzati ove si sia verificato un 
peggioramento qualitativo delle prestazioni a fronte di maggiori spese a carico degli utenti e 
dell’Amministrazione Comunale; 
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- definizione di un livello di spesa in conto capitale compatibile con le risorse del bilancio e 
delle normative imposte dal patto di stabilità; in particolare sarà necessario ricercare 
trasferimenti esterni e contributi  da altri enti pubblici e dallo Stato per le opere più 
importanti anche in concomitanza di eventi significativi, quali l’Expo 2015;  

- vendita delle partecipazioni non strategiche (tra cui, se opportuno, anche parte delle azioni 
A2A) e di immobili del Comune non destinati ad attività istituzionali; 

- valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune anche attraverso l’eventuale 
conferimento in fondi immobiliari;  

- verifica ed eventuale adeguamento di alcune tariffe dei servizi a domanda individuale, anche 
in base alla necessità (visti i notevoli disavanzi economici riscontrati in alcuni casi) di una 
differenziazione che tenga conto della residenza dei fruitori e comunque sempre con grande 
attenzione alle conseguenze sociali. 

 
Imposte e tasse comunali 
 
Per quanto attiene i Tributi del Comune, a seguito del processo in corso di riforma della finanza 
locale e del federalismo fiscale, potranno intervenire importanti modifiche e novità quali: 

- gestione diretta di una futura imposta comunale sulle locazioni degli immobili che verrebbe 
attribuita agli enti locali tenuto conto della loro conoscenza e disponibilità di informazioni in 
merito alle unità immobiliari ed alle effettive  residenze dei fruitori; 

- acquisizione e valorizzazione di immobili demaniali, per i quali l’Amministrazione ha già 
comunicato la propria disponibilità, che potrà avvenire mediante  gestione diretta o  
conferimento in fondi di gestione immobiliare; 

- trasferimento completo dallo Stato delle funzioni catastali in capo al Comune, già in stato di 
avanzata  pianificazione della fase attuativa.  

In merito  alle azioni da intraprendere per una  miglior gestione delle entrate e  dei tributi comunali, 
si prevede: 

- revisione ed armonizzazione del regolamento relativo al Canone di occupazione spazi ed 
aree pubbliche, sia per quanto attiene alle occupazioni temporanee che a quelle  permanenti; 

- eventuale passaggio dalla imposta di pubblicità ed affissioni al canone  con contestuale 
revisione completa del regolamento e del piano generale degli impianti pubblicitari; 

- eventuale introduzione di una imposta di scopo per finanziare opere pubbliche di elevato 
valore sociale e/o istituzionale;  

- applicazione della recente sentenza della Corte Costituzionale, in merito al riconoscimento 
della natura tributaria alla tariffa rifiuti; 

- costante attività di verifica degli obblighi tributari sulle imposte comunali sia per quanto 
riguarda l’evasione che l’elusione. In particolar modo, il controllo dovrà interessare i valori 
dichiarati ai fini Ici dei fabbricati non abitativi e delle aree fabbricabili, tenuto conto delle 
nuove destinazioni urbanistiche emerse dal Pgt; 

- ulteriore sviluppo dell’attività di collaborazione, già ampiamente curata, con l’Agenzia delle 
Entrate per la lotta all’evasione fiscale dei tributi erariali.  

 
 
 

 


