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COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 
UFFICIO DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

DATI GENERALI DELL’OSSERVAZIONE 
 
OSSERVAZIONE N. 592       PROTOCOLLO: E0089425 

FUORI TERMINE 

RIFERIMENTI GENERALI (1) 
 
COGNOME NOME:    SCAGLIA MARIO  
A NOME E PER CONTO DI: GAMEC GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 

ALTRI SOGGETTI:    / 
TIPOLOGIA OSSERVANTE:   ASSOCIAZIONE/COMITATO 
INDIRIZZO:      
QUARTIERE:     1 
CIRCOSCRIZIONE:    CENTRO 
STRUMENTO DI RIFERIMENTO:  DP - DOCUMENTO DI PIANO 

ANALISI OSSERVAZIONE 
 

SINTESI DEI CONTENUTI (2) 
 
L’osservazione riguarda l’ambito di trasformazione “Ati/s_4”  
 
Si chiede che il percorso museale di previsione che collega Città Alta alla ex Caserma Montelungo, possa essere integrato 
di un nuovo padiglione espositivo nelle aree in ampliamento al Parco Suardi. 

 
A supporto della richiesta si sottolinea che la proposta risolverebbe il problema di dotare il complesso della Accademia 
Carrara-Gamec di un ampio ambiente espositivo per mostre a rotazione. 
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA (3) 
 

ESTRATTO FOTO AREA - VOLO 2008 

 

 
 

ESTRATTO DOCUMENTO DI PIANO ELABORATO “DP3 - QUADRO DI SINTESI DEGLI AMBITI STRATEGICI” 
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE 
 
Analizzata la richiesta dell’osservante, verificando le argomentazioni esposte, in considerazione dei seguenti elementi: 

- valutazione delle proposte di modifica e integrazione del PGT; 
- verifica dei contenuti dell’indirizzo di Giunta del 05/08/09 in riferimento ai criteri di valutazione delle osservazioni e, 

in particolare, relativamente al “miglioramento dell’offerta culturale” e alla “verifica dei servizi, attrezzature e opere 
per garantire quelli individuati come prioritari”; 

 
si ritiene che la previsione di realizzare un nuovo padiglione complementare alle strutture esistenti della Gamec e finalizzato 
a dotare il complesso museale dell’Accademia Carrara di un ambiente espositivo sia da ritenersi coerente sia con gli 
obiettivi espressi dalla Giunta mediante l’indirizzo di cui sopra, sia con i contenuti e i criteri del Piano dei Servizi in materia di 
dotazione di spazi per la cultura e il tempo libero.  
Si propone pertanto di inserire tale previsione all’interno della UMI 2 dell’ATi/s_4 Ex Canossiane San Tomaso, individuando 
la UMI 3 con la perimetrazione proposta in allegato dall’osservante che consente di perseguire gli obiettivi di carattere 
generale espressi dal Documento di Piano per l’Ambito Strategico 1 – il polo dell’arte, della cultura e del tempo libero e di 
costituire un sistema integrato dei complessi museali principali della città. Tale collocazione consente altresì di connettere 
direttamente il nuovo padiglione con la Gamec e, da qui, attraverso Piazza Carrara, con l’Accademia Carrara. 
Si propone che la trasformazione possa prevedere la realizzazione di una struttura pari a 1.500 mq di Slp, comprensiva dei 
200 mq di slp assegnati alla UMI 2 nel PGT adottato e destinati a pubblici esercizi di pertinenza al Parco Suardi e al nuovo 
spazio espositivo. Si propone di conseguenza che tale servizio venga inserito nel Catalogo dei Servizi di progetto (PS0.c 
parte A) nella sezione dedicata al presente Ambito di Trasformazione con le dimensioni sopra indicate, classificandolo nella 
tipologia dei Servizi per la cultura, lo sport e il tempo libero. 
 
Considerando che l’area in oggetto è compresa all’interno del perimetro del Tessuto dei Borghi Storici (TS2) che “Include i 
tessuti dei cinque borghi […] che si sviluppano lungo i tracciati di accesso alle porte storiche di Città Alta lungo la cerchia 
delle mura (Porta S. Alessandro e Porta S. Agostino”) (art. 24.1.2 delle Norme del Piano delle Regole), gli interventi devono 
essere orientati alla riqualificazione urbanistica senza perdere la “capacità di essere significativo alla scala microurbana e di 
connotare profondamente la cultura spaziale dell’intero centro storico” (ibidem).  
In tal senso la progettazione dell’opera dovrà adottare alcuni criteri insediativi orientati al rispetto dei caratteri del borgo e dei 
caratteri storico-ambientali degli spazi aperti in cui sarà inserita: dovrà pertanto essere realizzata una struttura 
preferibilmente ipogea, armoniosamente inserita nel contesto del parco Suardi in relazione alla sua fruibilità e alle visuali 
verso Città Alta e il borgo stesso. Dovrà quindi essere rispettata la valenza storico-ambientale del contesto in cui la struttura 
si inserirà, che costituisce un patrimonio documentale della città. 
 
Per quanto sopra specificato si ritiene che l’ osservazione presentata sia da considerare 

ACCOGLIBILE 

e pertanto si propone di modificare e/o integrare gli elaborati del PGT interessati. 
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NOTE 

(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano 
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere, della Circoscrizione e dello Strumento di riferimento, qualora non 
presenti o indicati erroneamente nell’osservazione originale. In particolare, per quanto riguarda le tipologie di 
osservanti, assegnate dall’Ufficio di Piano ai soli fini statistici, sono quelle di seguito elencate: privato, società, 
istituzione/ente pubblico, istituzione religiosa, associazione/comitato, altro. 

(2) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi 
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di 
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o 
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle 
proposte tecniche di controdeduzione. 

(3) La localizzazione geografica utilizza come base l’ortofoto digitale del progetto nazionale TerraItalyTM "it2000 N.R." 
realizzato dalla ditta C.G.R. - Compagnia Generale Riprese aeree di Parma nell'anno 2008 relativa al territorio 
comunale di Bergamo e costituisce una modalità di individuazione (perimetro di colore rosso) puramente indicativa 
dell’ambito territoriale a cui si riferiscono la sintesi e la relativa proposta di controdeduzione. Tale localizzazione non è 
stata effettuata per osservazioni di carattere generale, per osservazioni riguardanti indirizzi, norme o prescrizioni o per 
osservazioni relative a temi di impostazione metodologica. Nei casi di osservazioni multiple riferite a più di un’area, la 
localizzazione è stata effettuata in base alla tipologia e complessità delle richieste, rimandando, nel caso dei Ambiti di 
Trasformazione, ai perimetri degli stessi individuati nelle specifiche Schede Tecniche del Documento di Piano. 
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