
Ordine del giorno urgente per il 17/11/2008 
 

Il Consiglio Comunale di Bergamo 
 

Premesso : 

1. che la scelta di trasferire gli OORR 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 OORR di Bergamo   

2. 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”  

3. che tale accordo, che ebbe 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 

4. che nel frattempo ed a seguito del diniego al campus espresso dall’Università 
sono state avanzate proposte diverse di destinazione dell’area di largo Barozzi, 
tra le quali quella di trasferirvi la casa di riposo di Bergamo e di insediarvi una 
facoltà universitaria collegata di medicina, o almeno dei corsi universitari 
(geriatria).  

5. che il Comune di Bergamo nel frattempo ha sottoscritto un accordo  per 
l’insediamento di una struttura universitaria di circa 20.000 mq e per la vendita 
a privati del resto dell’area, con conseguenti insediamenti residenziali di 
grande rilevanza volumetrica, come da progetto della società Infrastrutture 
Lombarde. 

6. che l’impianto degli Ospedali Riuniti costituisce un rilevante brano 
urbanistico-architettonico di città, un racconto significativo testimonianza 
anche di tutte le realtà storico-politiche; e deve perciò essere conservato nella 
sua forma e non sconvolgere la città. Occorre trovare, se mai, una conversione 
della funzione e una modalità di inserimento dei nuovi insediamenti che non 
tradiscano la continuità costitutiva, la forma e il significato di tale brano 
urbano 

7. che la titolarità a definire, in collaborazione con le altre eventuali Istituzioni, le 
linee fondamentali dello sviluppo del territorio, rimane assoluta prerogativa del 
Consiglio Comunale e 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.  

8. che per una determinazione così impegnativa non può prescindersi dal parere 
dell’intera cittadinanza, la quale deve potersi esprimere liberamente e 
democraticamente in ordine alle varie proposte di cui si discute 

9. che lo statuto della città di Bergamo, (art. 60), favorisce la partecipazione 
popolare alla attività amministrativa. 

10. che peraltro l’art. 65 dello statuto vieta il referendum abrogativo per materie 
oggetto di accordo di programma. 

11. che il Comune di Bergamo ha già sperimentato (consultazione per nuovo 
insediamento G.D.F.) la possibilità di indire una consultazione, informale e a 
basso costo, della cittadinanza in materia di destinazione urbanistica di un’area 

 
tanto premesso 

il Consiglio Comunale di Bergamo 
impegna 

 
il sindaco ad indire entro gennaio 2009 una consultazione informale di tutta la 
cittadinanza mediante la quale sia possibile esprimere preferenza tra le proposte 
ipotizzate ai punti 4 e 5 ovvero tra altre proposte che potranno essere formulate 
dai cittadini entro il 15.12.08. Tali proposte eventuali (ferma restando la 
consultazione su quelle di cui ai punti 4 e 5 di questo ODG) saranno vagliate, 
quanto a serietà e ammissibilità, dal Consiglio Comunale. 
 

ed altresì  
 

a istituire una commissione composta da lui stesso (o da suo delegato) dal 
presidente del Consiglio comunale, da un consigliere di maggioranza e da tre 
consiglieri di minoranza allo scopo di proporre al Consiglio Comunale, entro 
giorni 15 dalla nomina, le modalità pratiche di svolgimento della consultazione, 
nonché al fine di formulare proposte in ordine al reperimento delle risorse 
finanziarie ritenute necessarie. 
 
Bergamo li 17 - 11- 2008 

 


