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Nuovo ospedale, scoppia
la grana del parcheggio
Aperto prima della struttura sanitaria, ma è senza clienti
Accumula debiti: rispetto al piano finanziario, già 9,5 milioni in più

CARMEN TANCREDI
a L’ospedale nuovo alla
Trucca non è ancora aperto, i
parcheggi sì: ma le casse della
Bhp, Bergamo hospital parking,
sono a secco, perché non hanno
introiti e non regge più il Piano
economico-finanziario (Pef) al-
la base della realizzazione del
parco auto in project financing
(la Provincia come concedente il
progetto, la Bhp come soggetto
realizzatore e gestore per 30 an-
ni, poi la struttura pas-
serebbe a Via Tasso).
Insomma, va rivisto:
per essere più chiari i
finanziamenti previsti
vanno «rimpolpati»,
ma le banche hanno
chiuso i rubinetti. Ol-
tretutto i costi mag-
giori della gestione «a
vuoto» potrebbero an-
che avere un rientro
da un ritocco sulle tariffe orarie:
ma il parcheggio, pur in funzio-
ne, non ha utenti, visto che l’o-
spedale non è aperto.

L’incontro
«Abbiamo un incontro con i Riu-
niti venerdì (domani ndr) – spie-
ga il direttore generale della Pro-
vincia, Benedetto Passarello –.
La questione è delicata, perché a
fronte di un ingente finanzia-
mento dell’opera, non ci sono né
ricavi né guadagni. Ed è eviden-

te che sono modificate le condi-
zioni iniziali del Piano economi-
co finanziario: a norma di legge,
è possibile la revisione se inter-
vengono fatti eccezionali rispet-
to alle previsioni».

Il «fatto eccezionale» sarebbe
in primo luogo la mancata aper-
tura del nuovo ospedale, ma c’è
anche il fatto, dicono dalla Bhp –
e potrebbe pesare, anche in
quantificazione di danni – che
per due anni «non abbiamo avu-

to la disponibilità di
alcune aree destinate
al parcheggio, in par-
ticolare quella Nord e
quella cosiddetta del-
la Morgue, perché oc-
cupate da materiale
della ditta vincitrice
dell’appalto del nuovo
ospedale (la capofila
dell’associazione tem-
poranea d’impresa è

la Dec di Bari, ndr). I lavori sono
partiti in ritardo, abbiamo dovu-
to fare opere di adeguamento, al-
cune volute dall’Azienda ospeda-
liera e altre per nuove normati-
ve: sono tutti costi in più. Ma al-
la fine, il parcheggio ha aperto,
nel luglio scorso. L’ospedale no.
Ironia della sorte, nel 2008 la
stampa scriveva che l’ospedale
avrebbe ritardato l’apertura per-
ché i parcheggi non erano pron-
ti: invece, siamo a incassi zero,
paghiamo la guardiania e la ma-

nutenzione del verde, abbiamo
costi di gestione pesanti e oneri
passivi sul finanziamento dell’o-
pera per 1 milione e 200 mila eu-
ro l’anno», sottolineano Pierma-
rio Ghisalberti, direttore tecnico
della Bhp, e Lazzaro Gilberti,
presidente.

Cifre sostanziose
Il costo complessivo del project
financing era stato quantificato
in 16,5 milioni di euro (in gran
parte finanziato dalle
banche), ma tra man-
cati guadagni, costi ag-
giuntivi e ritardi, si
calcolano per la modi-
fica del Pef altri 9,5 mi-
lioni. E le banche non
sono disposte a ulte-
riori finanziamenti:
allo stato attuale non
ci sono garanzie sugli
introiti futuri nella ge-
stione del parcheggio; il project
financing infatti prevede che il
realizzatore dell’opera si ripaghi
con gli introiti della stessa. Sulla
vicenda sono chiamati al con-
fronto i Riuniti: all’ospedale, inol-
tre, sono riservati 1.200 posti au-
to per i dipendenti, per i quali l’A-
zienda deve versare ai gestori tra
i 650 e i 700 mila euro l’anno (cir-
ca 50 l’anno a posto auto, e su
questo punto c’è una contratta-
zione in corso tra Riuniti e rap-
presentanze dei lavoratori), ma

circa la metà, «secondo il Pef –
sottolinea la Bhp – sarebbero sta-
ti poi scontati all’Azienda in caso
di superamento di un tetto di ri-
cavi derivanti dalla gestione del
parcheggio». È facile capire che
questi ricavi alla Bhp non sono
mai arrivati, visto che il parcheg-
gio è sostanzialmente non utiliz-
zato. «È lampante che le previsio-
ni iniziali del Pef sono modifica-
te», aggiunge Renato Stilliti, diri-
gente della Provincia.

Un passo indietro
L’accordo di program-
ma per il nuovo ospe-
dale (tra Comune, Re-
gione, Riuniti e Pro-
vincia), assegnava alla
Provincia la realizza-
zione dei parcheggi, su
terreni di proprietà
dell’Azienda ospedalie-
ra per i quali l’ente di

Via Tasso acquisiva i diritti di su-
perficie. Nel 2007 la Provincia as-
segna a una sua partecipata, la
Abm2 (liquidata da Pirovano), la
progettazione dell’opera. Abm2,
come stazione appaltante, bandi-
sce la gara per la costruzione in
project financing. Alla fine vince
l’Associazione temporanea d’im-
presa guidata dall’Imprima di Vil-
la di Serio con la Castiglioni di Bu-
sto Arsizio e la Cogestil del grup-
po Stilo, società di Antonio Per-
cassi: insieme alla Skypark han-

Domani
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tra la
Provincia, il
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I ritardi del nuovo ospedale mandano in crisi anche i conti del parcheggio

no costituito poi la Bhp, Bergamo
hospital parking. I lavori, avviati
in ritardo, vedono l’aggiunta di di-
versi adeguamenti: «Migliora-
menti per il rischio sismico per
nuove normative – sottolinea
Stilliti – . Oltretutto, c’è stata la
questione degli stalli per le auto:
per l’Azienda ospedaliera lo spa-
zio fissato a 2,30 metri era insuf-
ficiente. Sono stati allargati a 2,50:
quindi nel multipiano è stato uti-
lizzato anche un piano in più che
in origine doveva essere il tetto». 

A luglio 2011, alla fine, il par-
cheggio apre: in totale 2.334 po-
sti (dei quali 1.200 per i dipen-
denti dell’ospedale), 1.187 in di-
verse aree a raso, i rimanenti
1.157 nella struttura a 4 piani.  E
sempre a luglio il Comune chie-
de alla Bhp che il parcheggio sia
messo a disposizione degli uten-

ti del parco della Trucca: la Bhp
attua una tariffa speciale a 1 eu-
ro l’ora (quelle fissate dal Pef pre-
vedono 1,10 euro l’ora per le pri-
me 6 e poi a scalare). «Avremo
introitato non più di 6 mila euro,
coprendo giusto i costi della
guardiania – spiega Lazzaro Gil-
berti – . Ma non è pensabile che
si possa andare avanti così a lun-
go. Abbiamo spese di gestione a
vuoto per oltre 600 mila euro, ol-
tre agli oneri del finanziamento.
Se la situazione non cambia, po-
tremmo anche rescindere il con-
tratto». Ipotesi prevista dalla leg-
ge, e la patata bollente passereb-
be alla Provincia: e allora da qual-
che parte Via Tasso dovrebbe ri-
valersi, per rientrare dei finan-
ziamenti, mancati guadagni,
danni economici. Proviamo a in-
dovinare dove? ■
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