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Spettabile Redazione, 
 

a seguito della pubblicazione dell’interessante articolo “La partecipazione è 
fondamentale per immaginare una città nuova” apparso domenica 20 
novembre u.s. sull’Eco, inviamo la presente per richiamare l’attenzione del 
Vostro quotidiano sull’operato del Comitato Santa Lucia che, da tempo, 
opera in città con iniziative di vario tipo nell’ottica di concorrere fattivamente e 
positivamente allo sviluppo di alcune aree della città, con particolare 
riferimento all’area di Largo Barozzi destinata a breve ad una trasformazione 
significativa in conseguenza del suo cambio di destinazione. 
Il Comitato ha messo in atto azioni propositive con l’obiettivo di instaurare un 
dialogo con le Amministrazioni e di partecipare attivamente in qualità di 
cittadini alle trasformazioni urbanistiche previste nel quartiere. 
Con tali intenti, la nostra attività si è concentrata inizialmente sull’area Ex–
Enel, le cui vicende sono state seguite molto da vicino dal nostro Comitato che 
ha contestato in maniera puntuale e tempestiva la scelta dell’amministrazione 
di dar corso ad un Piano Integrato di Intervento che, così come approvato, 
prevede un’intensa edificazione in un’area già fortemente urbanizzata e con 
gravissimi problemi di traffico e, successivamente, sull’area ove attualmente 
si trovano gli Ospedali Riuniti. 
In relazione a tale area abbiamo sollecitato svariati incontri con 
l’Amministrazione Comunale da una parte e Regione Lombardia dall’altra per 
ottenere chiarimenti in merito alle prospettive concrete di riqualificazione 
dell’area e, attività molto importante, il Comitato ha proceduto ad una raccolta 
firme dei cittadini che ritengono di sostenere le finalità e le azioni del Comitato. 
Anche recentemente il Comitato ha inviato una lettera all’assessore 
all’Urbanistica nella quale, con molta determinazione, è stato chiesto 
all’Amministrazione Comunale di Bergamo di svolgere un’azione decisa e 
propositiva anche di opposizione e, se occorresse, di contenimento 
delle esose pretese di Regione Lombardia. 
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Non spetterebbe a noi richiamare l’attenzione sulle ricadute sotto 
svariati profili di un intervento nell’area eccessivamente sbilanciato 
sulle volumetrie destinate ad edilizia privata e commerciale sull’area 
Ospedali Riuniti. 
A quanto consta anche dalle notizie apparse sui giornali - sempre 
molto, anzi troppo esigue - la proposta di riqualificazione dell’area 
portata avanti dalla Regione è in evidente contrasto con gli interessi 
della città e dei cittadini in quanto rivolta esclusivamente al 
conseguimento del massimo profitto attraverso lo sfruttamento delle 
volumetrie a destinazione privata, con seria sottovalutazione delle 
necessità del quartiere e della città in termini di spazi verdi e spazi 
pubblici. 
Ignorare come l’area di Santa Lucia, stratificatasi disordinatamente nel tempo 
intorno al vecchio ospedale, sia praticamente priva di servizi e spazi sociali di 
aggregazione è un grave errore in cui, ci auguriamo, le amministrazioni 
eviteranno di incorrere nel momento in cui si apre l’opportunità – unica e 
irripetibile - di intervenire per riequilibrare la situazione. 
 
Ciò che continua a destare in noi molta preoccupazione è l’atteggiamento di 
sostanziale passività del Comune rispetto alla scelte di Regione Lombardia. 
La precedente Giunta, in occasione di alcuni incontri con il Comitato, aveva 
affermato che le destinazioni urbanistiche definite attraverso i vari accordi di 
programma (di cui l’ultimo risalente al 2008) non potevano essere variate. 
E’ recente la notizia contraria e cioè che, in relazione alle diverse 
determinazioni assunte dall’Università, con tutta probabilità gli accordi di 
programma verranno rivisti e le aree destinate a funzione pubblica si 
ridurranno ulteriormente. 
Il Comitato, occupandosi delle reali esigenze dei cittadini e sicuramente 
preoccupato per il futuro dell’area ha chiesto e continua a chiedere in 
sintesi: 
 
a) Di poter partecipare concretamente alle scelte che verranno assunte dalle 

amministrazioni; 
b) più verde e meno volumetrie; 
c) localizzazione di uffici/servizi pubblici nella corte centrale; 
d) programmazione della viabilità connessa ai flussi di accesso, con parcheggi 

esterni al quartiere; 
e) realizzazione di parcheggi interrati con accessi che non siano concentrati 

nella parte alta del quartiere. 
 
Ciò che riteniamo fondamentale ed imprescindibile è che le scelte possano 
essere condivise previo avvio di un percorso realmente partecipativo che 
consenta finalmente ai cittadini di essere protagonisti delle trasformazioni 
urbanistiche di una porzione di territorio prestigiosa e nevralgica per 
l’intera città. 
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Auspichiamo quindi un confronto serio ed efficace sul tema anche attraverso la 
stampa ed attraverso tutte quelle modalità che siano in grado di coinvolgere i 
soggetti più direttamente interessati al problema e cioè i cittadini. 
 
Se dunque “la partecipazione è fondamentale per immaginare una città 
nuova”, noi siamo pronti a partecipare! 
 
Con i nostri più cordiali saluti, 
 
 

Il Consiglio Direttivo del  
Comitato Santa Lucia 
(cell: 327.61 27 862) 


