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Lunedì 17/11/2008 si è riunito il Consiglio Comunale e fra i vari ordini del giorno si è occupato del seguente 
 

Ordine   del   Giorno  Urgente 
 

Il Consiglio Comunale di Bergamo 
 

Premesso   
 

1. che il futuro urbanistico dell’area degli Ospedali Riuniti di Largo Barozzi non è ancora stato 
sottoposto ad adeguato dibattito consiliare, che ne configuri una definitiva destinazione con 
salvaguardia delle aree adibite ad uso pubblico 

2. che la titolarità a definire, in collaborazione con altre eventuali Istituzioni, le linee 
fondamentali dello sviluppo del territorio nella fase attuale e nel futuro strumento 
urbanistico, rimane assoluta prerogativa del Consiglio Comunale 

3. che ogni previsione inserita nel Piano Regolatore deve essere ispirata alla preminenza degli 
interessi della comunità cittadina nei confronti di logiche legate all’eccessiva 
monetizzazione del territorio; 

4. che la scelta di trasferire gli OO.RR. di Bergamo in zona Trucca ha determinato l’esigenza 
di ridefinire destinazioni e funzioni pubbliche e private dell’area di Largo Barozzi oggi 
occupata dagli OO.RR. di Bergamo   

5. che tale esigenza fu a suo tempo, (2004), chiarita e definita mediante accordo di programma 
con i quali i sottoscrittori (Comune, Provincia, Regione, Università, OO.RR.) convennero di 
destinare la parte più rilevante dell’area a campus universitario con vendita a privati, a scopo 
di edificazione, di una porzione retrostante gli edifici “storici”  

6. che tale accordo, che aveva il merito di salvaguardare la destinazione pubblica di vasta 
porzione dell’area, non trova oggi il consenso dell’Università, la quale da un lato sostiene la 
validità del modello policentrico delle sedi diffuse sul territorio, (nonostante sia stata 
firmataria dell’accordo per il campus), e dall’altro ritiene non consone le risorse economiche 
disponibili per la realizzazione del progetto. 

7. che nel frattempo ed a seguito del diniego al campus espresso dall’Università il Comune di 
Bergamo ha sottoscritto un accordo  per l’insediamento di una struttura universitaria 
limitatamente a 20.000 mq,  

8. che per la superficie restante sono previsti insediamenti residenziali di grande rilevanza 
volumetrica, come da progetto della Società Infrastrutture Lombarde 

   
Constatato  

 
• che la scelta della destinazione dell’area è certamente, insieme al progetto denominato porta 

Sud, la più importante della città e che merita tutta l’attenzione possibile. 
• che impianto degli Ospedali Riuniti costituisce un rilevante brano urbanistico- architettonico 

di città, un racconto significativo, della cultura del primo Novecento di notevole valore 
ambientale nel bacino di Fontanabrolo, per la sua amenità naturale denominato “Conca 
d’oro”, ora parte della città e testimonianza anche di tutte le realtà storico-politiche; deve 
perciò essere conservato nella sua forma.   
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• che occorre trovare, altresì, una conversione della funzione che non tradisca la sua 
continuità costitutiva e i nuovi insediamenti non devono sconvolgere il significato di tale 
brano urbano 

 

si sottopongono nuovamente al Consiglio Comunale, dopo le motivazioni 

ampiamente esposte, le seguenti proposte 
 

• mantenimento dell’attuale rapporto dell’area tra destinazioni pubbliche e destinazioni 
private 

• raggruppamento del centro amministrativo e di alcune sedi delle facoltà universitarie 
esistenti, per una superficie significativamente maggiore dei 20.000 mq previsti nel 
progetto di Lombardia Infrastrutture s.p.a. 

• istituzione di nuove facoltà, ad esempio una facoltà medica 
• sede di scuole di specializzazione post laurea, es. specializzazione in geriatria  
• insediamento di istituti di ricerca 

 
impegna l’Amministrazione Comunale 

 
• ad approntare una variante urbanistica dell’area degli Ospedali Riuniti affinché, 

compatibilmente con tutte le cautele ed i parametri di legge, possa avere sia una 
valorizzazione edificatoria, che prevedere l’istituzione in tale sede di una o più delle 
proposte avanzate con utilizzo parziale o totale delle strutture edilizie esistenti 

• a subordinare l’approvazione della variante urbanistica di tutta l’area degli Ospedali 
Riuniti a tale realizzazione  

• a stabilire contatti con le istituzioni preposte per verificare una concreta possibilità di 
realizzazione di una o più delle proposte 

• a verificare nuovamente la possibilità dell’istituzione di un “campus universitario” 
come raggruppamento del centro amministrativo e di alcune sedi delle facoltà 
universitarie esistenti per una superficie significativamente maggiore dei 20.000 mq 
previsti nel progetto di Lombardia Infrastrutture s.p.a. 

• a stabilire contatti informali con Facoltà di medicina o Istituzioni sanitarie di alto 
livello per insediare in parte dell’area degli Ospedali Riuniti di Largo Barozzi una 
facoltà di medicina con relativo campus universitario  

• all’istituzione di una scuola di alta specializzazione in geriatria connessa con una nuova 
RSA in tale sede, che possa costituire in tal modo un polo sanitario, universitario 
geriatrico, che sia un riferimento scientifico per tale specifica patologia per la RSA 
“Santa Maria Ausiliatrice” e per tutte le RSA della provincia. 

• all’insediamento di un Istituto di ricerca 
 
 
La vendita dell’area usufruibile per edilizia privata, può consentire un ricavo di circa 100 mln 
di €, più che sufficienti  a terminare l’Ospedale nuovo della Trucca e ad affrontare le spese di 
trasloco e acquisto di nuove attrezzature. Ciò nonostante il  Consiglio Comunale di Bergamo 
ha preferito deliberare la rinuncia  al mantenimento dell’area a destinazione pubblica 
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mettendola a disposizione della più colossale speculazione edilizia, mai avvenuta sino ad ora, 
rinunciando alla possibilità di realizzare una delle ipotesi presentate, che  mediante un 
progetto variamente articolato, avrebbe risolto  le necessità sanitarie, sociali e culturali della 
città rappresentando un’occasione unica ed irripetibile. 
 
I Consiglieri del Gruppo misto:     Mario  Girola  e  Giuseppe  Anghileri, 
 
 
Bergamo  17.11.2008 


