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COMUNE DI BERGAMO 

Consiglio Comunale 

Oggetto: ordine del giorno presentato dai consiglieri Pecce, Ribolla avente per oggetto: variante al 
Piano particolareggiato di città alta in relazione alla costruzione di autorimesse e parcheggi 
sotterranei. 

Verbale dell'ordine del giorno trattato dal Consiglio comunale in seduta pubblica in 

data 16 aprile 2012 

rag. Guglielmo Redondi - Presidente 
SINDACO 

1 - Tentorio dott. Franco 


CONSIGLIERI 

2 - Allegrini dott. Maurizio 


3 - Amorino p.i. Fausto 

4 ....,. Angeloni Giacomo 


5 - Baraldi rag. Gianfranco· 


6 - Barbieri dott. Giancarlo 

7 - Belotti rag. Daniele 

8 - Benigni prof. Francesco 


9 - .sonassi dott. Maurizio 

10 - Brembilla geom. Marco 


11 Bruni aw. Roberto 


12 - Carminati rag. Lorenzo 


13 - Carnevali dott.ssa Elena 

14 - Chiorazzirag. Roberto 


, 	 15 Cresoini dott. Claudio 

16 - D'Avanzo p.i. Raimondo 
17 - De Canio prof. Enzo 

18 - De Rosa dott. Davide 
19 - Di Giminiani dott. Giuseppe· 

20 Di Gregorio dott. Carlo Angelo 
21 Fassi rag. Maroo 

Presenti all'inizio della trattazione n. 35 

ASSESSORI 


Ceoi aw. Gianfranoo 

Bandera dotto Massimo 

Cali ioni Leonio 

D'Aloia avv. Tommaso 

Faooetti dott. Enrioo 


Foppa Pedretti Enrioa 


Partecipa il segretario generale dott.Daniele Perotti. 

22 - Frosio Roncalli dott.ssa Luciana 

23 Fusi dott. Enrioo 

24 - Gandi avv. Sergio 

25 - Ghisalberti dott.ssa Nadia 

26 - Grossi geom.'Vittorio 
27 - Lanzani prof.ssa Silvia 

28 - Lorenzi dott. Stefano 

29 - Marabini dot!. Valerio 
30 - Marchesi prof.ssa Maria Carolina 

31 - Marchesi dott.ssa Marzia 

32 - Mazzoleni ing. Giuseppe 

33 - Paganoni Simone 

34 - Pecce dott.ssa Luisa 

35 - Petralia dott. Giuseppe 
36 - Polimeno dott. Demetrio 
37 - Redondi rag. Guglielmo 

38 - Ribolladott. Alberto 

39 Tognon dott.ssa Paola 

40 - Tomasini p.i. Giamprieto 
41 - Zenoni dott. Stefano 

Inllernizzi Cristian 

Minuti dotto Danilo 
Moro dott. Marcello 
Pezzotta aVII. Andrea 
Saltarelli prof. Alessio 
Sartirani Claudia 



Sull'argomento i consiglieri Pecce, Ribolla hanno presentato il seguente ordine del giorno, 

distribuito a tutti i consiglieri: 

(vedi ordine del giorno unito) 



APPROVATO 

Bergamo 14-03-2012 t1. GCf.)~115 Gp, 4. 
tI: ,j ~QQCÒ-I2v 
30131Nt~Al Presidente del Consiglio Comunale di Bergamo· 

. . 
Guglielmo Redondi 

O.d.G Variante piano particolareggiato città alta 

Considerato che 

-in tempi più e meno recenti sono state molte le richieste di permesso di costruire 
autorimesse e parcheggi sotterranei nelle immediate vicinanze e molto spesso ridosso 
al piede delle mura .venete ( che voglio ricordare non hanno fondamenta perché si 
appoggiano a terrapieni) 

-il piano particolareggiato di città alta non prevede una precis,a regolamentazione ma 

offre indicazioni generiche 

-gli stessi uffici di pertinenza hanno difficoltàa gestire il settore per la carenza di 
specifiche normative di riferimento 

- è necessario poter dare indicazioni ai richiedenti senza lungaggini ma con 
normative precise e congruenti con la salvaguardia delle mura e di tutto il delicato 
comparto di città alta 

.:. spesso si invoca la legge Tognoli 

. si impegnano il Sindaco e la Giunta 

-a proceder ad una variante sul piano particolareggiato di città alta che porti ad 
individuare precisi ambiti destinati a garage, autorimesse e parcheggi di superficie e 
sotterranei, tenendo conto dei rischi idrogeologici, storici e paesaggistici e dei 
vincoli già previsti od in fase di aggiornamento. 

-a considerare che l'oggetto in variazione dòvràessere l'articolo 45 delle norme 
tecniche del piano di città alta laddove prevede che la realizzazione di autorimesse 
interrate sia sempre prevista . 

-a varare una nuova normativa qhe dovrà essere vincolante anche rispetto alla legge 
Tognoli . 



-a far sì che gli uffici degli Assessorati di pertinenza procedano con la richiesta di 
Decretiministe~ali appositi tramite coinvolgimento della Soprintendenza ai beni 
artistici e culturali 

-ad invitare nel frattempo gli Assessorati all'urbanistica ed alI' edilizia affmchè 'Si 
coordinino e considerino con molta cautela le richieste in corso, memori anche del 
disastro del cosiddetto parcheggio della Fara, problema tuttora di altissima 
attenzione. 

Consigliere Luisa Pecce (Lega Nord) 
I . ~ 
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Il Presidente propone la trattazione dell'ordine del giorno n. 59 avente per oggetto: ordine del giorno 

presentato dai consiglieri Pecce, Ribolla avente per oggetto: variante al Piano particolareggiato di città alta in 

relazione alla costruzione di autorimesse e parcheggi sotterranei. 

(Durante la discussione entrano in aula gli assessori Bandera, Minuti, Sartirani e il consigliere Crescini ed 

esce, senza movimento badge, il consigliere Belotti; sono presenti n. 35 consiglieri). 

Sull'argomento intervengono l'assessore D'Aloia e i consiglieri Pecce e Ribolla . 

... omissis ... 

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese l'ordine del giorno 

presentato dai consiglieri Pecce e Ribolla. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 13 

consiglieri astenuti (Amorino, Angeloni, Brembilla, Carnevali, Crescini, Gandi, Ghisalberti, Grossi, Marchesi 

M.Carolina, Marchesi Marzia, Mazzoleni, Paganoni, Zenoni), n. 22 voti favorevoli. 

/I Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il 

preindicato ordine del giorno è stato approvato all'unanimità dei votanti. 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il presidente Il segretario generale 

f.to: rag. Guglielmo Redondi f.to: dotto Daniele Perotti 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione: 

IXI viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 

2 O APR. 2012 
Bergamo lì ... " .............. ., ..... ., .., .................. . 

Il segretario generale 

F.TO Dott DANiELE PEROm 

TRASMISSIONE 

D 	 copia del presente documento viene inviata in data 2 O APR. ,2012 per gli adempimenti 

conseguenti all'assessore all'edilizia privata avv. D'Aloia 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Bergamo li. ................... "'''''''''''''''' 



