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Alla  Presidente 

del Consiglio Comunale di Bergamo 

  
 

 

Interpellanza 

 

Oggetto: Nuovo accesso orto botanico e restauro polveriera 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO 

 

Premesso che: 
 

- Nell’allegato A del PoP  “Interventi prioritari suscettibili di attivazione a seguito di 

individuazione di risorse aggiuntive alla programmazione” è inserito il punto intitolato 

“Formazione di nuovo accesso all’Orto Botanico in largo Colle Aperto, realizzazione dei 

servizi igienici e restauro della polveriera”  

- Una società privata ha avuto grandi vantaggi, grazie a permessi concessi regolarmente dagli 

uffici comunali, in occasione di  un intervento di ristrutturazione e  costruzione di nuove 

autorimesse nella proprietà Soc.Agostini adiacente all’Orto botanico ed alla polveriera in Colle 

Aperto 

- In particolare tali lavori hanno determinato la transitoria sostituzione della scala di accesso 

all’Orto Botanico, che è stata provvisoriamente ricostruita più vicina  alla polveriera e ruotata 

di 90° rispetto alla preesistente.   

- A fine lavori la scala avrebbe dovuto essere ripristinata 

Considerato che: 

 
- Allo stato attuale la scala di accesso è stata qualitativamente sistemata  ma è rimasta spostata e 

ruotata verso la polveriera 

- Pare giusto definire una compensazione a causa dell’impossibilità del ripristino e a causa 

dell’utilizzo da parte del privato di suolo pubblico 

Considerato inoltre che: 

- Il piano particolareggiato di Città Alta, tuttora in essere, prevedeva uno spostamento della 

scala di accesso all’Orto botanico ma più lontana dalla Polveriera  

 



- Si  interpellano gli Assessorati di pertinenza ( Lavori Pubblici e edilizia) 

-  

- Per sapere se: 

- Sia stato chiarito con la  Soc. Agostini quali siano le compensazioni dovute al Comune per 

lo spostamennto della scala  e per l’utilizzo del suolo pubblico che ha permesso di creare 

l’accesso alle autorimesse private di nuova costruzione 

- Se si può ipotizzare un contributo al restauro della polveriera  

- Se in tal caso si può programmare di poter procedere all’intervento inserendolo nel POP 

come opera attuabile con contributo di privati  

 
 Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) 


