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Gruppo Consiliare Comune di Bergamo 

 

Bergamo, 18/12/2018 Al Signor Presidente

 Consiglio Comunale 

 di Bergamo 

 

ORDINE DEL GIORNO Coll. POP 

 

Oggetto: Manutenzione, riqualificazione e valorizzazione del percorso dei 

Vasi  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO 

Premesso che: 
 

- Nelle linee programmatiche del mandato 2014-2019 di questa 

Amministrazione si fa chiaramente riferimento alla riqualificazione del 

sentiero dei vasi, 

-    Nella Scheda di Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2021 si cita 

testualmente la valorizzazione programmata di strade, scalette , piazze e percorsi 

pedonali nell’ambito di Città Alta per una spesa di 400.000 euro nel 2019 

- in sede di Commissione l’Assessore Brembilla ha dichiarato che si procederà 

alle opere per rendere di nuovo agibile il Sentiero dei Vasi, ormai chiuso da tre 

anni, ma che non sono previsti interventi sul manufatto dell’acquedotto  
 

Considerato che: 

 
- Già in data 17-09-2012, un Odg votato all’unanimità chiedeva con dovizia di 

indicazioni pratiche la risistemazione, la salvaguardia e la valorizzazione del 

percorso ciclopedonale con valenza storico ambientale detto dei Vasi che si 

snoda sull’antico acquedotto romano  

- Nella stessa seduta veniva approvato all’unanimità l’ Odg  “Progetto ecomuseo 

dei Vasi di Bergamo” presentato a prima firma Consigliere Brembilla e a 

seguire da Marchesi Carolina , Marchesi Marzia, Angeloni, Gandi, Zenoni, 

Ghisalberti, Tognon e Paganoni 

- Un successivo Odg del 25-05-2015 approvato all’unanimità nella seduta del 15- 

09- 2015  chiedeva di dare priorità alla manutenzione del sentiero dei Vasi 

 

Considerato inoltre che : 



- Nel frattempo il Parco dei Colli ha ottenuto un contributo regionale di 40.000 

euro per il recupero storico ambientale del percorso in oggetto 

- solo 20.000 euro sono stati utilizzati dal Parco dei Colli per lavori della parte 

alta fino al fronte non compromesso mentre  20.000 euro sono stati persi 

perché è stato impossibile procedere nei tempi richiesti in quanto da parte 

dell’Amministrazione e dei privati non si è provveduto in tempo al ripristino di 

base 

-  Il dialogo tra l’ Amministrazione e i proprietari privati, che hanno precisi 

obblighi e responsabilità, è stato lungo e difficile se non inconcludente e 

comunque sembra la causa principale dei dannosi ritardi 

      Valutato comunque che  : 

- Il sentiero è ammalorato anche  perchè la terra che copriva e proteggeva 

l’antico acquedotto è stata asportata dalle piogge e dall’uso ; inoltre si presenta 

con vere e proprie buche pericolose a causa di crolli del soffitto della 

conduttura,  

- Dunque è impossibile pensare di intervenire sul sedime del sentiero senza 

ripristinare con materiale lapideo la ricopertura del Vaso 

 
INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

- A sollecitare i proprietari alla manutenzione del bosco ed a porre rimedio al 

disboscamento che ha favorito le frane 

- In caso di mancata risposta, a perseguire la strada, che è già stata prospettata, di 

provvedere come Amministrazione ai lavori necessari e poi addebitarli ai 

proprietari inadempienti 

- A prevedere , nell’ambito dei 400.000 euro alla voce  riguardante la 

valorizzazione di strade , scalette e percorsi pedonali di Città Alta, la 

sistemazione del sentiero ma anche la sostituzione delle parti degradate 

dell’acquedotto che costituiscono un tutt’uno con il sentiero soprastante 

-  Nel contempo a  valorizzare con opportuni accorgimenti ( es. cartelli segnaletici,  

passaggi che lascino meglio vedere la struttura ecc.) questa importante 

testimonianza del nostro passato perché possa essere apprezzata sia dai cittadini, 

che dai turisti. 

 

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord)  

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 


