
Ordine del giorno URGENTE : Realizzazione Asilo Nido e Comunità Alloggio disabili relativo alla 

palazzina ex Filati Lastex di Redona. 

Premesso che: 

- Il 21 marzo 2007 Delibera del Consiglio Comunale per l’avviso di Project Financing per la 

realizzazione di “Comunità di accoglienza residenziale per disabili e nuovo asilo nido”. 

Termine di presentazione: 31 dicembre 2007; 

- Il 16 gennaio 2008 venne istituita la Commissione di valutazione dei progetti; 

- Il 26 giugno 2008 Delibera G. C. n.233 del 05.06.08 con la quale viene scelta la promissoria 

e viene individuato il soggetto “vincitore”; 

- Il 16 febbraio 2009 viene indetto il bando per la Concessione della “progettazione definitiva 

e esecutiva, nonché realizzazione e gestione dell’opera”.  Termine ultimo di presentazione 

30 marzo 2009; 

- Il 20 aprile 2009 si accerta che al bando di gara non sono pervenute richieste di 

partecipazione e pertanto la proposta del promotore risulta vincolante ex art.155 c.2 del 

Dlgs 163/06; 

- Sia la fase programmatica del progetto, che la successiva e conseguente emanazione del 

relativo bando di gara per la sua realizzazione, sono state  gestite durante il mandato dalla 

precedente amministrazione comunale; 

- Le problematiche sorte relativamente alla concessione per la progettazione , realizzazione 

e gestione dell’opera gestite dagli  uffici di competenza, non hanno riguardato aspetti 

puramente formali ma assolutamente sostanziali in particolare i risvolti economici-

finanziari tra i soggetti vincitori e il Comune di Bergamo; 

Considerato che: 

- I servizi in questione sono sicuramente di utilità per la comunità della Città di Bergamo e in 

specifico l’asilo nido è un servizio atteso già da troppo tempo dal quartiere di Redona; 

Si invitano pertanto il Sindaco e la Giunta: 

- A relazionare il Consiglio comunale sul compimento dell’iter amministrativo del Progetto 

denominato “ex Filati Lastex” di Redona; 

- Ad assicurare un impegno forte da parte dell’Amministrazione comunale a favore del 

quartiere di Redona affinché, siano al più presto garantiti i servizio di asilo nido e il servizio 

di  assistenza alla disabilità (molto atteso dalle famiglie della città interessante da questa 

grave problematica). 

 

 

 

 


