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Il Presidente propone la trattazione dell'ordine del giorno urgente presentato dai consiglieri Ribolla, 

Petralia, De Rosa avente per oggetto: PII Autostrada - revisione delle altezze e delle volumetrie al fine di 

salvaguardare lo skyline di Città alta. 

(Entra in aula, senza movimento badge, il Sindaco; sono presenti n. 35 consiglieri). 

(Un consigliere interviene fuori microfono) 

PRESIDENTE: 

Mi stanno dicendo che Di Gregorio era al suo posto, mentre il sindaco era fuori. 

Cominciamo la discussione. 

Prego, i proponenti. Consigliere Ribolla, prego. 

(Alcuni consiglieri intervengono fuori microfono). 

PRESIDENTE: 

Per favore, consigliere Paganoni. 

(Alcuni consiglieri intervengono fuori microfono). 

CONSIGLIERE DOTT. RIBOlLA: 

Il problema delle eccessive volumetrie, dell'altezza degli edifici e della tutela della skyline di Città Alta è 

un argomento che la lega Nord ha da sempre evidenziato, all'interno e all'esterno delle aule istituzionali. 

Voglio ricordare, a tal proposito, le massicce campagne di informazione durante gli anni di opposizione 

mediante stampa, web, manifesti e volantini relativamente al P.G.T. premodifica, ai P.1.1. approvati, e alle 

conseguenti colate di cemento. 

Emblematici, ad esempio, sono stati i manifesti con la scritta "Basta cemento sulla nostra città". 

Mai, a Bergamo erano state previste cosi tante nuove volumetrie, e questo è accaduto con una Giunta 

che si definiva ambientalista. 

le nostre battaglie politiche contro le cementificazioni selvagge attuate dalla giunta Bruni furono 

molteplici, dal P.I.I. Ex Enel... 

Scusi, presidente. 

(Alcuni consiglieri intervengono fuori microfono). 

PRESIDENTE: 

Per favore, consiglieri. 



CONSIGLIERE DOTT. RIBOLLA: 

Le nostre battaglie politiche contro le cementificazioni selvagge attuate dalla giunta Bruni furono 

molteplici: dal P.1.1. Ex Enel alle Torri Sace, al P.1.1. Molini Moretti, solo per fare qualche esempio. 

E come non ricordare il nostro referendum promosso sulla cosiddetta torre d'assalto? 

Sia chiaro, noi non siamo contrari al recupero delle aree industriali, ci mancherebbe, ma all'eccessiva 

concentrazione di volumi e soprattutto alle edificazioni che non tengono conto del contesto urbanistico. 

Quando nel 2009 abbiamo vinto le elezioni, come promesso in campagna elettorale - era infatti tra i nostri 

principali punti programmatici - abbiamo rivisto il P.G.T. per ridisegnare la città, riducendo volumetrie ed 

altezze, per salvare le poche aree verdi rimaste e per tutelare lo skyline di Città Alta. 

Il grattacielo della provincia e il palazzo in piazzale Marconi sono altri due esempi. 

Abbiamo evitato il proliferare di nuovi centri commerciali, come quello alla rotonda di Longuelo. Abbiamo 

lavorato nella direzione di trovare accordi con le proprietà per ridurre gli impatti dei P.1.1. approvati in modo 

definitivo dalla giunta precedente, e quindi con diritti ormai acquisiti dal costruttore, e in alcuni casi abbiamo 

ottenuto buoni risultati, come per l'Ex Sace. 

Per quanto riguarda il P.I.I. di Via Autostrada, al quale ci siamo da sempre opposti nel merito, voglio 

riportare all'attenzione un'interrogazione presentata dal nostro gruppo consiliare il 27 febbraio 2006, tre anni 

prima dell'approvazione della variante con il nostro voto contrario. 

Già allora si evidenziavano gravissime problematiche relative alla viabilità, alla concentrazione di strutture 

commerciali nel quartiere Carnovali e al cambio di destinazione previsto dalla variante al P.R.G. 

Ma per l'allora assessore Grossi, nonostante le proteste dei cittadini, e nonostante il parere negativo della 

settima circoscrizione, andava tutto bene. 

Oggi il danno è ormai fatto e purtroppo si incomincia ad intravedere la pesante eredità urbanistica della 

precedente amministrazione, con tutte le conseguenze del caso. 

I cittadini giustamente protestano indignati perché lungo la via principale di accesso alla nostra città non 

si vede più il profilo di Città Alta, nostro punto di forza turistico e nel cuore di ogni bergamasco, ma si vede 

un palazzone di 21 metri. 

Con quest'ordine del giorno chiediamo al sindaco e alla giunta di fare tutto il possibile, relazionandosi con 

i soggetti attuatori, affinché possano quantomeno essere rispettate altezze e volumetrie compatibili con 

l'ambiente circostante e le vedute paesaggistiche della città. 

Questo noi lo chiediamo nell'interesse dei cittadini bergamaschi ai quali non interessano le speculazioni 

edilizie o i cavilli burocratici, ma esclusivamente il bene della loro città. 

PRESIDENTE: 

t: stato presentato un emendamento all'ordine del giorno 3 urgente, penso che vada bene che lo illustri 

così facciamo la discussione sull'ordine del giorno e l'emendamento. 
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CONSIGLIERE DOTT. RIBOllA: 

Sì, quest'ordine del giorno è condiviso con le minoranze. AI secondo punto del "premesso che" sostituire 

"del P.1.1. approvato" con "dei P.1.1. approvati", quindi l'ordine del giorno diventa: "l'attuale amministrazione 

comunale dall'inizio del suo mandato ha cercato di intervenire per ridurre volumetrie e altezze dei P.I.1. 

approvati dalla precedente amministrazione ed ormai acquisiti". l'altro punto riguarda la parte del deliberato 

dove sostituiamo "nei confronti" fino al termine del deliberato quindi diventa: "il consiglio comunale impegna il 

sindaco e la giunta ad intervenire nei confronti degli operatori del P.1.1. Autostrada affinché nel limite del 

possibile si cerchi di ridurre l'impatto visivo rispetto allo skyline di Città Alta", 

PRESIDENTE: 

Ora cominciamo la discussione sull'ordine del giorno più emendamento. 

Consigliere Paganoni. 

(Esce dall'aula l'assessore Invernizzi). 

CONSIGLIERE SIG. PAGANONI: 

E' vero che si vota poi quello che c'è scritto, però ascoltare la campagna elettorale e il comizio fatto da 

Ribolla fa quasi cambiare idea sul voto che bisogna poi dare a quest'ordine del giorno. 

lo leggo un mio comunicato in cui dico che l'accusa di ecomostro mossa a questa struttura che sta 

sorgendo è fuorviante, anche perché non è un ecomostro. E' una struttura che è passata in commissione, ha 

avuto l'okay dalla commissione, il diritto acquisito dal costruttore è regolare, stabilito anche nel piano 

regolatore. 

E poi, insomma, sappiamo tutti che c'è gente che vuole cavalcare la notizia dicendo delle stro.,. puntini 

puntini, non voglio dire quello che c'è scritto nel comunicato. 

A me fa ridere perché si parla se si conoscono i fatti, altrimenti è meglio far silenzio, io questo lo chiamo 

terrorismo politico. 

Queste parole non sono un mio comunicato, sono il comunicato di Giuseppe Prevedini, sindaco della 

lega di Caravaggio a proposito di un ecomostro che stanno costruendo a Caravaggio. 

Cioè, lui dice che sono delle stronzate - l'ha detto lui -, le polemiche su quest'ecomostro che sta sorgendo 

vicino al Santuario di Caravaggio, sindaco della lega, 

Per cui questo comizio fatto da Ribolla della lega, potrebbe rivolgerlo anche al suo sindaco della lega a 

proposito di altri. 

Quindi, qualcuno qua, dal mio punto di vista sta cavalcando in maniera esagerata questa protesta giusta, 

senza però ricordare, e voler ricordare, anche chi ha votato e fatto passare, avallato, questo progetto nel 

corso degli anni. 

Qua si vuoi far credere - e il consigliere Ribolla l'ha fatto più di una volta, anche nei suoi interventi sulla 

stampa - che tutta la colpa sia della precedente amministrazione. 
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Correggetemi se sbaglio, ma mi sembra che l'ultimo ok sia giunto - ed era vincolante - dalla commissione 

edilizia durante quest'amministrazione. 

Nella commissione edilizia ci sono persone tutte della maggioranza, volute dalla vostra amministrazione, 

e sono loro che hanno detto s1 a questo progetto. 

Mi ricordo, se non sbaglio, che in questa commissione edilizia c'è un'ex consigliera della Lega, candidata 

a sindaco per la Lega, la consigliera Bordogna, che è in questa commissione edilizia ed ha votato s1 a 

questo progetto. 

(Un consigliere interviene fuori microfono). 

CONSIGLIERE SIG. PAGANONI: 

Ah, era assente! Beh, allora come capita spesso a quelli della Lega era assente, come a Invernizzi che 

non c'è quando deve rispondere alle interpellanze. 

Non mi sembra che abbia scritto sui giornali la consigliera Bordogna il giorno dopo dicendo "lo ero 

assente, ma avrei votato contro", non mi sembra che l'abbia fatto. 

Per cui se ci sono stati degli errori ci sono da entrambe le parti, visto che l'ultimo voto spettava alla 

commissione edilizia voluta, votata, decisa, scelta dalla vostra amministrazione. 

Abbasserei quindi un po' i toni, se si fosse un po' coerenti; purtroppo il consigliere Ribolla non lo è, e 

quindi giustamente vuole cavalcare e fare del terrorismo politico, come dice il suo sindaco Giuseppe 

Prevedini. 

Anche perché quando dice che quest'ecomostro toglie la visuale di Città Alta dice una cosa 

assolutamente non vera. 

lo passo tutti i giorni da quella strada e dire che Città Alta, che è a destra, viene coperta da un edificio 

che è a sinistra è, francamente, fuori da ogni logica. A destra ci sta l'Hotel Città dei Mille che è quello che 

copre la visuale di Città Alta, ci sta - adesso qua mi sono giocato del tutto i futuri tre anni - il ponte della 

ferrovia con la pubblicità dell'Eco di Bergamo che toglie la visuale di Città Alta. Forse adesso la pubblicità 

dell'Eco di Bergamo l'hanno tolta e c'è quella di una palestra, però c'è sempre stata quella negli ultimi anni. 

Ho ritrattato subito perché sennò mi toglievano ... per tre anni era finita. 

Quello toglie la visuale di Città Alta, non un edificio che può essere brutto -lo possiamo dire tutti insieme

ma che è dalla parte opposta rispetto a Città Alta. Per cui un minimo di coerenza e cavalcare meno e fare 

meno terrorismo politico, servirebbe forse a far andar meglio le cose. 

Per cui, sono favorevole a un ordine del giorno che chiede all'amministrazione di poter far tutto il possibile 

per evitare che venga costruito cos1 come sembrerebbe ad oggi - non è ancora ovviamente finito, per cui va 

benissimo l'ordine del giorno. 

Capire che forse le colpe sono di tutti e quindi utilizzare in maniera corretta un tono forse più consono 

sarebbe opportuno. visto che qui - magari il cittadino non sa come sono le cose - al nostro interno sappiamo 

chi ha votato prima, durante e dopo, i pareri a quest'edificio. Per cui, insomma. se non ci si vuole prendere in 

giro a vicenda dovremmo davvero lavorare per il bene, per ottenere quello che cerchiamo di ottenere, cioè la 

diminuzione. Non fare campagna elettorale. Qui al nostro interno è inutile e controproducente. 

4 




CONSIGLIERE DOTT. ZENONI: 

Farò un intervento forse un po' più ecumenico di quello che ha fatto Paganoni, ma cerco di spiegarmi. 

lo prima di tutto non ho nessun dovere d'ufficio di difendere nessuna amministrazione né precedente né 

passata, quindi quello che dirò è assolutamente davvero quello che penso. 

Trovo che ci sia una contraddizione, seppur non smisurata, nel fatto che si approvi oggi un ordine del 

giorno che impegna la giunta a fare tutto il possibile: o, come dire, non ci si fida del tutto della giunta, o si 

ammette tacitamente che la giunta forse tutto il possibile non l'ha fatto, oppure più semplicemente, e questo 

lo capisco benissimo, è chiaro che c'è un obiettivo politico evidente dietro questo ordine del giorno, che è 

molto più importante di quello tecnico e di quello, diciamo, effettivo. 

Però, insomma, al di là di tutto, anche in commissione dei capigruppo ci siamo confrontati. Se davvero si 

può spremere da un ordine del giorno che aveva, e ha tuttora, io penso - e l'intervento di Ribolla non l'ha 

smentito - uno scopo prevalentemente politico e polemico, se si può comunque spremere un'intenzione che 

possa portare un beneficio alla città, perché no, anche a costo di un sacrificio da parte nostra discutere di 

questo ordine del giorno - per come é stato presentato è stato chiaramente un sacrificio - è evidente che 

possiamo anche stare nella partita e che le modifiche che sono state concordate vanno in questa direzione. 

Quindi vanno bene queste modifiche e a questo punto, però, va ribadito, sono andate non solo a 

cambiare il dispositivo finale, che era abbastanza confuso, ma sono andate anche a modificare le premesse 

che almeno nella versione precedente non erano del tutto corrette, in particolar modo quando si faceva 

riferimento alla concessione di volumetrie che in realtà - come ben sappiamo - insistevano su quest'area da 

molto più tempo che non dalla precedente Amministrazione. 

Ma prendiamo, quindi, le cose positive da questo punto di vista e facciamo tutto il possibile perché 

l'impatto di questo progetto venga ridotto e perché il rapporto che questo progetto avrà inevitabilmente con 

la vista dello skyline di Città Alta possa essere più intelligente di quanto non si tema oggi a progetto non 

finito, e da questo punto di vista, davvero penso ci possa essere condivisione. 

Faccio giusto due note tecniche. Una non volevo farla perché era già stata fatta più volte, ma vedo che la 

questione torna sempre fuori, sul tema delle altezze, che é un tema sicuramente importante, ma non è 

l'unico. Spesso si dice che il P.G.T. è stato modificato. Ricordo ai consiglieri della Lega, che in sede di 

approvazione del P.G.T. questa amministrazione ha tolto !'indicazione delle altezze massime per i Piani 

integrati e per i Piani attuativi. Ce l'ha spiegato bene l'assessore Pezzotta, al quale non faccio nessuna 

critica in questo caso, ma faccio un complimento. 

L'eliminazione dell'altezza massima serve per evitare che l'altezza massima venga interpretata 

dall'operatore come l'altezza da raggiungere obbligatoriamente. Invece discutere progetto per progetto 

sembrava più intelligente. 

Però non si può dire, allora, che si è fissato un tetto migliore alle altezze, perché questo non è avvenuto. 

Viene fissato di progetto in progetto. Quindi questa inesattezza per l'ennesima volta, spero, che non torni più 

fuori. 

Invece sulla questione della sensibilità rispetto ai temi della tutela delle aree verdi e della 

cementificazione - usando questo termine che è stato più volte usato - spero, e lo segnalo in anticipo, che 

questa stessa sensibilità verrà mantenuta anche in futuro, sui progetti molto importanti che, non è un 

mistero, sono il sogno di questa amministrazione. Mi riferisco ovviamente al Parco dello Sport. 
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E' vero che l'edificio PII Autostrada, per quanto non finito, in questo momento comporta dei problemi alla 

visione di Città Alta, ma li comporta in una posizione molto ravvicinata all'edificio stesso. Da molto lontano 

questi problemi non ci sono. 

Mentre invece l'area di Grumello al Piano potrebbe comportare problemi anche nella percezione da molto 

lontano. Quindi attenzione che lo stadio, se mai si farà, non è certo un giocattolino di poco conto, quindi mi 

raccomando anche su questi temi, davvero questo è un auspicio positivo, tenete sempre alta la stessa 

intenzione e non alzatela soltanto quando si fiuta un'occasione per fare una polemica abbastanza facile; 

peraltro la dritta è arrivata molto più dall'Eco di Bergamo che non da questa maggioranza, che in realtà mi 

sembra sia stata colpevolmente distratta su questo tema fino a poco tempo fa. 

CONSIGLIERE DOTT. BARBIERI: 

Devo confessarvi una mia resistenza a dover trattare questo tema, che mi è molto caro, mi è molto vicino, 

in una serata che forse non è delle più tranquille. 

Questo tema avrebbe bisogno di un'attenzione scevra da polemiche che magari sono indotte dal clima 

della serata, ma che non fanno e non devono far parte della discussione. 

Posso dirmi soddisfatto di questo ordine del giorno, anche perché molto semplicemente non l'ho 

presentato io, e personalmente e non c'è stato bisogno che lo facessi. Quindi sono soddisfatto del fatto che 

a firmare l'ordine del giorno siano stati i capigruppo di maggioranza, anche perché ciò serve a stemperare e 

spersonalizzare molto, forse spero definitivamente, il confronto che è ancora vivo in zona. 

D'altra parte questo ordine del giorno fornisce una testimonianza documentale e fattiva di una presa di 

coscienza anche da parte di consiglio comunale, che spero non avrà grossi problemi ad approvare il testo 

proposto con un ampio consenso. 

Sulla vicenda mi posso dire poco sorpreso solamente dall'attenzione battente che i mezzi di stampa 

hanno dato alla vicenda in questo ultimo tempo. Ora, il problema, a dir la verità - visto che almeno 

personalmente me ne occupo da anni - , è stato alla ribalta da almeno qualche anno. 

Ma anche questo serve, anche da ciò si può trarre qualcosa di molto positivo, devo ammettere. 

Mi posso dire però altrettanto soddisfatto dell'attenzione del lavoro compiuto da questa amministrazione. 

Parlo di questa amministrazione perché ovviamente è quella che ho avuto la possibilità di seguire più da 

vicino. L'opera l'ho seguita passo passo, com'era mio dovere, nella certezza, nella convinzione che non 

calerà l'attenzione al problema e il fattivo impegno. 

Conclusivamente, rifletto dicendo che questa è l'ora - lasciando stare storie e responsabilità al momento 

non mi interessa - e forse l'ultima, di intervenire laddove è possibile. Anzi, tutto ciò è perfino doveroso. 

Magari anche leggendo anche nell'ultima formulazione dell'ultimo capoverso dell'ODG, anche 

nell'accezione di "compatibili con la vivibilità del quartiere" , facendo sì che il quartiere, Carnovali, non venga 

ricordato in futuro come il quartiere dell'ecomostro - che fra l'altro non è per niente eco, sarà anche mostro, 

però non è per niente eco - termine che ha un forte impatto giornalistico, ma che finisce lì e che esaurisce la 

sua forza in qualche riga scritta, ma che sia ricordato, piuttosto, per tutto ciò che è stato fatto e che verrà 

fatto a seguito di questa vicenda. 
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Ovviamente, anticipo già quello che sarà il mio voto favorevole a questo ordine del giorno, ricordando che 

adesso, Carnovali, quella zona in città che è sì la porta d'ingresso, che è sì una maschera davanti allo 

skyline di Città Alta, è sì tutto quello che volete, è comunque un territorio abitato dai nostri cittadini che forse 

dal loro punto di vista tengono un pochino meno al problema dello skyline e molto di più ai problemi del 

quartiere. 

CONSIGLIERE GEOM. BREMBILLA: 

lo sono uno di quelli che questo P.1.1. l'ha votato e quindi non tiro indietro assolutamente la mano, mi 

assumo la responsabilità anche ed eventualmente degli errori. 

Però come ha scritto bene - e glielo rubo - il collega Gandi, ho assistito nelle scorse settimane a quello 

che veramente è un festival dell'ipocrisia, perché forse sarebbe importante ricordare l'iter di questo Piano 

integrato di intervento, ricordare che lì erano previsti 46 mila metri cubi, se non vado errato, di residenziale 

dove qualcuno dice con una DIA, per l'amor di Dio sicuramente no - dove con un semplice Piano attuativo 

l'operatore avrebbe potuto edificare 150/200 appartamenti senza dare nulla al quartiere, perché non era 

assolutamente obbligato. 

Questo non significa che quello che è fatto adesso è perfetto, però significa essere corretti. Tanto è vero 

che è arrivata una sola osservazione, parzialmente accolta, e la discussione sull'approvazione definitiva di 

questo P.I.I. è durata tre minuti, perché hanno parlato l'assessore Grossi e la consigliera Lanzani che ha 

detto: "Non siamo contrari a questa delibera, siamo contrari all'insediamento perché prevede l'ennesimo 

centro commerciale". 

Ma siccome ci cacciate in gola ogni volta la sinistra, il centrosinistra, eccetera, allora ad Albano, 

monocolore leghista, non da un giorno, é stato aperto il Bennet e in 500 metri c'è il Bennet, la SMA e l'Unes. 

Allora, se questo vale per Bergamo probabilmente non vale per Albano. 

Con le astensioni, tra l'altro, dico dei consiglieri che sono ancora in consiglio, di Baraldi, Bonassi, Ceci, 

Lanzani, Redondi e Tentorio. 

Andiamo avanti. \I consigliere Ceci dichiara: "II vero problema di quest'area non sono i singoli interventi, 

come l'Hotel peso a sé stante, il supermarket preso di per sé stesso, il centro direzionale, considerato per 

conto suo, la rotatoria piuttosto che le vie di collegamento", quindi non era un problema. L'allora consigliere, 

oggi sindaco Tentorio dice: "Indubbiamente però la scelta che più è stata criticata e che anche a noi dà delle 

forti perplessità è quella del supermercato, non perché è COOP, ma perché è supermercato", e aggiunge 

"per tutti questi motivi noi abbiamo delle obiettive perplessità riguardo al progetto che viene presentato. 

Peraltro non demonizzandolo, assolutamente, e sapendo benissimo che esso è alternativo alla costruzione 

di alloggi". 

1\ vero tema è che in quel periodo era in atto la polemica sulla Esselunga di via San Bernardino, e tutto si 

è polarizzato attorno al supermercato. 

Dirò di più, il parere della circoscrizione: "Entrando ora nell'ottica del P.I.I. proposto, se da un lato può 

essere bene accetto il complesso alberghiero, che sicuramente riqualifica la zona, così come anche il 

previsto centro direzionale, non altrettanto si può dire della piastra commerciale. Nulla in contrario alle 

attività commerciali in concorrenza fra loro, ma sicuramente una piastra di quelle dimensioni non può essere 
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in quella posizione funzionale al miglioramento della qualità della vita e del traffico". Dulcis in fundo un 

volantino del circolo delle libertà di Carnovali, il 15.04.2008, dove veniva indetta un'assemblea, eccetera, 

eccetera. 

" punto 5 uffici e albergo: Sono interventi da giudicare compatibili, (l'albergo potrebbe anche essere di 

maggiore entità), purché l'albergo venga localizzato ove previsto dal progetto, dove si dice siano state fatte 

le fondamenta, e gli uffici a sud dell'area, con accesso agli stessi con parcheggi prospicenti via Autostrada. 

Questo per dire che nessuno, nessuno, nessuno, ha mai sollevato il problema delle altezze. Se adesso 

vogliamo fare i vergini facciamolo, ma nessuno ha mai sollevato il problema delle altezze. Nessuno. 

Caro sindaco, non troverà mai, in nessuna dichiarazione il tema delle altezze. Mi faccia finire, poi mi 

risponde. 

Il progetto poi viene approvato con gli elogi della commissione edilizia attuale, ad ottobre 2010. Quindi 

questo operatore che adesso pove retto è sulla graticola ha fatto tutti i suoi percorsi. Peraltro - fatemelo dire 

con una battuta - si dice skyline di qui, skyline di là ma io credo che quando uno arriva in quella zona lì è 

impegnato a farsi il segno della croce perché ha superato quella stramaledettissima rotatoria dell'uscita 

dell'autostrada, sulla quale forse bisognerebbe concentrare l'attenzione. 

Dopodiché, siccome ho contribuito in poca parte alla sistemazione dell'ordine del giorno, io sono anche 

d'accordo che si cerchi una soluzione con l'operatore, che probabilmente, da quello che ho letto è anche ben 

disposto, però non inventiamoci le cose del cono visivo, del non cono visivo. Non c'è nessun cono e non c'è 

nessun vincolo lì. Che poi adesso, perché è montata la polemica ci si possa sedere con l'operatore, siamo 

tutti più felici. Però se noi che eravamo in maggioranza e, ripeto, io l'ho votato - sono abituato, sono stato 

educato a metterci il muso sempre, e ce lo metto ancora -, però nessun altro - e vi ho letto i documenti - ha 

mai sollevato la questione delle altezze. 

Lo vogliamo sistemare? Lo mettiamo a posto? Siamo tutti contenti. Però smettiamola, lo ripeto, di dire 

che c'è qualche vergine che non aveva mai saputo di questa cosa e non aveva mai ipotizzato. Se leggete 

l'allegato alla delibera c'è l'altezza dei metri: ci sono i 24 metri. La delibera non è andata di nascosto, è 

andata in commissione, é venuta in consiglio, ci sono state le osservazioni; c'è stata una sola osservazione 

ed è stata approvata, ripeto, in tre minuti. 

Questo solo e unicamente per ristabilire la verità. Grazie. 

(Esce dall'aula l'assessore Callioni). 

CONSIGLIERE DOTT.SSA PECCE: 

Il consigliere Brembilla si è molto ben documentato, adesso vediamo un po' l'altra parte della medaglia. 

Cominciamo subito col dire che lì c'è comunque un cannocchiale, caro collega Brembilla, di pg allegato al 

P.G.T. Comunque la cosa che mi colpisce di più in questa infuocata campagna mediatica é un'altra cosa, è 

,'amore che i bergamaschi hanno per la loro città e per il profilo che è diventato il simbolo di Bergamo. 

lo devo dire la verità, al di là del caso politico questa cosa mi ha commosso, e siccome è il mio stesso 

sentire questo sentire pubblico, io ne terrò conto e trarrò forza per la mia azione politica. 

L'affetto per la città di Bergamo, cosI come è comparso nel giornale di questi giorni, è modulato 

diversamente, però alla fine troviamo rabbia e reazione. Cioè la denuncia di Penno diventa una rivolta contro 
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le decisioni politiche che inesorabilmente diventano fatti, diventano muri, diventano volumetrie, diventano 

altezze. Addirittura c'è la speranza di un miracolo, perché voi sapete tutti che si sta facendo una raccolta dì 

firme per l'abbattimento dell'edificio e la sottoscrizione di fondi promossa dai Lions per comprare e abbattere 

due piani. 

Quello che invece mi rammarica molto, è notare la confusione dei nostri concittadini che sono alla ricerca 

delle responsabilità e subito chiamano a rispondere la nostra amministrazione in carica. Questo mi dà molto 

fastidio, perché dopo le strenue lotte a cui abbiamo partecipato, abbiamo dovuto digerire un P.G.T. che ha 

dovuto inglobare i P.I.I. voluti con grande determinazione dal'ex assessore all'Urbanistica Grossi, e dopo le 

difficili e delicate trattative che avevamo dovuto instaurare con i privati per introdurre, nonostante le 

convenzioni fossero già state sottoscritte e vincolate, anche alcune modifiche che non implicassero penali 

per l'amministrazione. 

L'amministrazione Bruni deve avere il coraggio di prendersi tutta la responsabilità del caso come 

parzialmente ha fatto già Brembilla. Se facciamo una piccola storia, il P.I.I. Autostrada nasce sei anni fa 

quando praticamente il Piano regolatore prevedeva 45 mila metri cubi di residenziale. 

La scelta era già sbagliata perché le volumetrie erano già troppe, e l'architetto Botta aveva ipotizzato una 

sorta di blocco a semicerchio molto impattante di 7 torri per 19 metri di altezza, che era decisamente brutto. 

Comunque, si decise di cambiare la destinazione d'uso: commerciale, terziario, ricettivo, di 15 mila metri 

cubi per blocco. In realtà qualche dubbio sulle altezze, all'epoca, in urbanistica c'era anche stato. Però si 

sottolineò che un edificio di qualità sarebbe stato rappresentativo e avrebbe anche nascosto qualche 

condominio architettonicamente scadente, divenendo, questa era purtroppo la valutazione, una prestigiosa 

porta d'ingresso per la città. 

Facendo una scelta urbanistica sbagliata e malauguratamente determinante, si decise di concedere sei 

piani per 4 metri di altezza l'uno, quindi un totale di 24 metri di altezza. Proprio con queste caratteristiche il 

Piano Integrato fu adottato il 17 luglio 2008, approvato il 10 novembre, convenzionato con la firma del 5 

giugno 2009, notoriamente il giorno prima delle elezioni. 

E' stato già detto che la scelta fu fatta con le proteste dei residenti che avevano raccolto più di 600 firme. 

Tuttavia era conforme a un disegno di città, chiaramente esposto in tutti i documenti ufficiali dall'assessore 

Grossi, condiviso dalla giunta e sostenuto e mai smentito dall'allora sindaco Bruni. 

Si trattava di una città che voleva 20 mila abitanti in più, una previsione di 5 milioni di metri cubi di nuovi 

fabbricati: il cosiddetto risparmio di suolo sarebbe stato ottenuto con gli edifici alti, che già, a giudizio di molti, 

erano troppo alti. 

Si dimentica sempre che il vero risparmio di suolo è uno solo, costruire di meno. 

Cercare ora, come tenta di fare il collega Bruni, di addossare il peso di una scelta sbagliata sull'attuale 

commissione edilizia - l'avete tirata fuori in diversi - ultimo step per la concessione del permesso di costruire, 

è veramente strumentale e inaccettabile, adesso lo spiego meglio. 

A parte che anche sull'Eco di Bergamo direi che è stato abbastanza poco elegante la caccia all'untore 

con la pubblicazione dei nomi dei componenti della commissione. 

(Alcuni consiglieri intervengono fuori microfono). 
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CONSIGLIERE SIG.RA PECCE: 

È vero che la suddetta commissione ha anche la facoltà di dare indicazioni sulla morfologia degli edifici, 

ma di fronte a una convenzione blindata e per di più a un progetto che fagocita gran parte della superficie 

con una piastra commerciale di un solo piano di altezza fuori terra, è impossibile trovare soluzioni alternative 

per spalmare e abbassare, l'unica cosa è togliere. 

Comunque, attenzione, stiamo parlando solo del primo lotto, perché in commissione edilizia ancora non è 

passata la struttura ricettiva dell'IBIS, che essendo stato scorporato fa parte di un secondo lotto. 

Comunque, il difetto sta alla radice, perché in questo caso, come in altre occasioni, c'è stata un'eccessiva 

disponibilità a concedere volumetrie. In questo caso non si son concesse in più, ma si sono mantenute 

quello di un difetto volumetrico d'origine. 

Bisognava accorgersi che erano troppe e che quelle case non si sarebbero mai costruite lì, perché Il non 

era il posto dove avrebbero potuto vendere. 

Speriamo dawero che l'appello dell'ordine del giorno che stiamo trattando conduca ad ulteriori e fruttuosi 

incontri che sono già in agenda con le proprietà e i progettisti. Invece è impossibile condividere il pensiero di 

quanti vorrebbero che la nostra amministrazione fermasse i lavori, anche a costo di penali stratosferiche, 

che grossomodo potrebbero essere sui 40 milioni di euro. 

Le preoccupazioni sono comunque tante, perché siamo solo al primo P.I.I. della lista: ex Enel, ex Sace, 

Molini Moretti, PN17, Gleno, e tutto questo mentre in città 8 mila appartamenti vuoti e tante edificazioni sono 

invendute. 

Purtroppo sono i frutti di una politica urbanistica che ha sottovalutato il bisogno di respiro dello spazio 

pubblico, dove la comunità ritrova le sue radici e la sua cultura, e soprattutto dove ogni giorno vive. 

Noi non vogliamo più con la nostra proposta urbanistica valutare a spot e al valore esclusivamente 

architettonico dei singoli edifici, cosa che è awenuta in particolare per i P.I.l., vogliamo invece definire 

urbanisticamente gli spazi, identificare le necessità e le bellezze della città con grande attenzione, senso di 

responsabilità e direi anche amore per la città, e su tutto ciò modulare le opere pubbliche e le richieste dei 

privati che caratterizzeranno il volto... 

(Escono dall'aula gli assessori Saltarelli, Sartiranì). 

CONSIGLIERE PROF. BENIGNI: 

La parziale citazione del collega Brembilla mi impone di intervenire per chiarire alcuni aspetti perchè la 

circoscrizione si è espressa in termini molto negativi riguardo questo intervento, ma al là di questo, credo 

che tutta la vicenda debba insegnare a tutti noi qualcosa. 

Ho letto tutte quelle decine di lettere sul giornate. Ne avevo mandata pure io una, ma non è stata 

pubblicata, mi è stato detto che era un tantino lunga, ma non era più lunga di tante altre. Cito alcuni 

passaggi perché a questo punto è bene che il consiglio sappia tutta la verità. 

I servizi dedicati nei giorni scorsi al "mostro edilizio di via Autostrada", meritano un vero plauso, sia per la 

completa analisi del problema, sia soprattutto per l'ampio spazio dedicato all'opinione dei cittadini che hanno 

avuto modo in decine di lettere di farci capire quanto distacco spesso esista, su taluni e vitali problemi della 
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città, fra essi e i pubblici amministratori, soprattutto se questi ultimi si mostrano privi di quella doverosa 

conoscenza che dovrebbero avere del territorio e dei suoi problemi. 

E dire che i tempi e gli strumenti affinchè su quell'intervento si procedesse con estrema cautela, c'erano, 

così come c'era la possibilità di un ascolto preventivo delle istanze di chi vivendo il territorio ben conosceva 

la complessa problematica di quel comparto urbanistico. Sarebbe stato sufficiente che si prestasse maggiore 

attenzione a quell'organo istituzionale di prossimità più vicino ai cittadini che per legge, appunto, è deputato 

a rappresentarne istanze e interessi nell'ambito territoriale di competenza, che è questo bistrattato consiglio 

circoscrizionale. 

Ecco, voglio citare alcuni di questi passaggi messi nel nostro articolato parere, che anche di fronte alla 

ineluttabilità della decisione si proponeva anche di dare alcune indicazioni. 

Si stava redigendo oltretutto il Piano di governo del territorio. La proposta del P.1.1. in oggetto costituisce 

variante a tutti gli effetti del P.R.G. in quanto, non solo viene modificata la destinazione d'uso della 

volumetria consentita, ma anche variata la distribuzione dei volumi edificabili sull'area dell'intervento, con 

l'occupazione di una vasta fascia che il P.R.G. prevedeva come fascia verde a mitigazione ambientale sul 

lato sud est del quartiere Carnevali. Nessun diritto può essere pertanto rivendicato dall'operatore per 

ottenere la variante urbanistica, avendo lo stesso diritto. alla sola realizzazione di quanto previsto nel P.R.G .. 

Cosa che non avrebbe fatto mai perché in quella posizione, vicini all'autostrada e immersi in un contesto già 

cementificato sulla rotta di decollo degli aerei, è chiaro che non avrebbe avuto possibilità di vendere. Anche 

quell'intervento era stato a suo tempo da noi criticato: quella previsione era stata messa sapendo bene che 

l'operatore non l'avrebbe poi attuata. 

Comunque, le varianti del P.R.G., i nuovi strumenti urbanistici, si fanno sì per indicare nuove zone da 

rendere edificabili, ma nulla vieta che, di fronte a una certa evoluzione urbanistica, a una certa evoluzione 

dei problemi, tra questi quello dell'aeroporto, si potesse procedere anche in senso inverso, cioè ridestinare 

spazi dedicati all'urbanizzazione a zone verdi, per compensare situazioni oggettivamente modificate. 

Ci sono stati tanti operatori che si sono affrettati presentando licenze, appena hanno saputo del P.G.T., 

su ciò che il vecchio P.R.G. permetteva, per evitare di vedere riconvertito in verde le aree allora edificabili. 

Nel documento inoltre, ricordavamo, che questo consiglio a più riprese, ha manifestato la propria 

contrarietà nell'adozione di varianti al P.R.G. che comportino nuove cementificazioni che vanno a snaturare 

una delle principali finalità del nuovo P.R.G., che ha previsto un organico sistema del verde con funzioni di 

riequilibrio territoriale, riequilibrio particolarmente indispensabile in una zona come la nostra poichè la 

settima circoscrizione è gravata da importanti infrastrutture viarie produttive al servizio dell'intera città: 

infrastrutture, autostrada, circonvallazione, asse interurbano, aeroporto, inceneritore. 

Eravamo sempre riusciti a preservare il verde nella zona sud della città, invece ci siamo ritrovati tutto 

questo, compreso i tredici interventi di edilizia con il Pdz 167, su aree per la maggior parte verdi, sono stati 

tolti 100 mila metri quadrati di verde. 

Nella zona della Grumellina, intendo la zona del Villaggio Sposi che dà su via Moroni, non Grumello del 

Piano, quella è un'altra località, a ridosso della circonvallazione, gli ortini che c'erano, sono stati riempiti con 

nuovi condomini. 

Noi contestavamo anche il fatto che si andava contro le stesse linee dell'amministrazione espresse nel 

suo piano. Le linee programmatiche dicevano che andava salvaguardato il diritto del cittadino a vivere in un 
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ambiente di qualità, perseguendo un progetto che puntasse alla difesa, alla conservazione e alla tutela del 

patrimonio costituito dal verde cittadino. 

Noi contestavamo, ma voi stessi andate contro la vostra stessa linea con l'utilizzo intensivo del territorio 

con manifesto intento di far cassa per realizzare in tempi brevi opere pubbliche, sottraendo alla normale 

progettazione prevista nel Piano triennale delle opere pubbliche, pur con i tempi naturalmente di 

realizzazione, certamente più lunghi, ma senza che si sia costretti a sacrifici ambientali, i cui effetti negativi 

sono destinati a incidere per sempre sulla qualità della vita dei nostri residenti. 

La proposta poi in oggetto, lungi dall'avere positive ricadute sul quartiere, va ad aggravare ulteriormente 

la situazione che deve invece essere corretta e sanata anche alla luce del controverso e impattante 

intervento urbanistico sulla vicina area ex Magrini. Lasciamo perdere la storia dell'ex Magrini. 

L'area in oggetto costituisce infatti l'ultima occasione per dare una positiva risposta alle reali esigenze del 

quartiere per riequilibrare i suoi spazi urbani mediante l'effettiva difesa del verde. 

Ll nel giro di pochi metri, c'erano già quattro supermercati. 

\I consiglio - conclude il documento - fa appello alla sensibilità dell'amministrazione centrale perché si é 

evitato con questo intervento un ulteriore sfregio alla città, e soprattutto che si determini un peggioramento 

complessivo della qualità del vivere in un quartiere già troppo cementificato, che confida in questi ultimi spazi 

liberi per il suo riequilibrio ambientale. Occasione ultima per dotarsi dei servizi di cui ancora necessita. 

CONSIGLIERE ING. MAZZOLENI: 

Non mi permetto certo di far la cronistoria perché colleghi molto più informati di me l'hanno già fatta, ma 

volevo fare alcune considerazioni. 

Innanzitutto, caro Benigni, se quella era la lettera era troppo lunga, la capisco. 

Hai detto delle cose importantissime, quali quelle edificazioni fatte al Villaggio degli Sposi, in particolare in 

via Guerrazzi. Effettivamente hanno creato non poco mal contento nella zona, e quindi ti do atto di questa 

cosa. 

L'altra considerazione è sicuramente il fatto che la circoscrizione conta poco o nulla quando esprime dei 

pareri e quindi se piacciono vengono considerati, se non piacciono pazienza, arrivederci e grazie. Quindi le 

circoscrizioni, tu mi insegni, che a questo punto meglio toglierle. Magari troviamo altre forme di 

partecipazione, perché credo che siano forse più utili. 

Comunque, al di là di questa sterile polemica che non vuole essere neanche tale, volevo dire che questo 

ordine del giorno, alla luce anche del fatto che è stato rivisto insieme anche con noi, credo, e l'ho già detto al 

collega Ribolla, è assolutamente condivisibile. 

t: assolutamente condivisibile anche se, come ho già detto nella conferenza dei capigruppo, è direi 

abbastanza strumentale. Parliamone di questo P.l.I. Autostrada, ma ,'intento è sicuramente strumentale. 

Ho sempre avuto una grande stima sia della persona che dell'assessore Pezzotta, che rinnovo tuttora; 

ogni volta che è venuto a raccontarci dei vari P.LI. e parlo di Sace, parlo di Enel, è stato puntuale, e ci ha 

sempre detto che cosa era riuscito a fare con gli operatori in quel caso. 

In questo caso, forse sono stato disinformato, ma non mi è mai pervenuta alcuna informazione su 

trattative che l'assessore Pezzotta stesse portando avanti con l'operatore. L'iniziativa è fantastica, forse un 

12 




po' strumentale, ma l'accetto, ritengo che sia da portare avanti, ma non è che forse i buoi sono già fuori dalla 

stalla e questo signore ha poca voglia di abbattere dei pezzi di muro, o di fare delle altre cose, con dei diritti 

acquisiti che ha già in tasca? Perlo meno io ho imparato dall'assessore Pezzotta che quando uno ha dei diritti 

acquisiti non glieli togli più o perlomeno gli devi raccontare tante altre belle cose per fargli cambiare forse un 

po' opinione. 

In questo caso non so a che punto siamo arrivati, forse c'è una trattativa. Credo che sia opportuno avere 

una mappatura di queste vedute, perché altrimenti ognuno a casa sua potrebbe rivendicarla. Nessuno se n'è 

accorto finché si é arrivati al ventitreesimo metro, perché poi il ventiquattro, era il massimo. Mi sono fatto 

queste domande, perché mi sembra che questa polemica e questa situazione siano uscite ora. 

Poi ben vengano quelle 600 firme di cui la consigliera Pecce raccontava prima, e ben venga questa 

iniziativa dei Lions che - oddio, forse ci sono anche delle opere migliori da fare - che vogliono comprare dei 

piani per toglierli, per far vedere il profilo di Città Alta tanto amato da noi e anche da me. 

Quindi, francamente, spero che questo ordine del giorno possa portare a un qualcosa di costruttivo, di 

concreto, anche se francamente ho un po' di dubbi. Mi sembra che forse i buoi sono già fuori dalla stalla, 

però sarò sicuramente smentito e sarò ben contento di essere smentito. 

CONSIGLIERE RAG. BELOTTI: 

Il problema delle costruzioni in altezza è stato ribadito più volte soprattutto nella passata amministrazione. 

Quello che purtroppo era stato evidenziato era stato l'atteggiamento un po' da snob, un po' arrogante di 

taluni esponenti dell'ex maggioranza e di una certa cerchia di architetti, con i quali c'é stato anche un ampio 

dibattito sui giornali riguardo al modo di costruire nel contesto cittadino. 

I casi erano stati diversi, compreso il famoso "mausoleo del Betù". E' venuto fuori tutto questo clamore 

per 24 metri, ho anche provato ha spiegare il perché di quei 24 metri. 

Quello là era 88 metri, in perfetta perpendicolare su viale Papa Giovanni. Qui ne abbiamo sentite di ogni 

colore riguardo a quell'edificio che rappresentava un po' quelle affermazioni, l'atteggiamento soprattutto 

dell'assessore Grossi, dell'assessore Fornoni, in parte del sindaco, riguardo al fatto che ci dovesse essere 

una modernizzazione della città con edifici caratteristici. 

Il problema però è che Bergamo è una città anomala, quindi ha la parte importante dal punto di vista 

turistico, storico, architettonico in alto. Sotto è una città che ha cent'anni, quindi con un valore sicuramente 

molto minore. 

La logica del buon amministratore, del buon architetto, è quella di costruire senza mettere davanti la sua 

firma, perché c'è anche questa forma di egocentrismo, di autoesaltazione da parte di taluni architetti e di 

conseguenza anche di taluni amministratori che vogliono entrare nella storia della città con un proprio segno. 

Ma il buon architetto, il buon amministratore è quello che rispetta quello che di bello c'è. 

lo, Brembilla, sono stato qui, ho chiesto un po' in giro, perché non mi ricordo di aver mai visto il progetto, 

il rendering, di via Autostrada. È vero che c'è stata la battaglia sul supermercato, è vero che i 24 metri, sei 

piani, non creavano allarme, perché dietro ci sono palazzi, Barbieri, di sei piani. 

Il problema però, e qui serve veramente attenzione da parte degli architetti e da parte di chi autorizza, è 

come si costruiscono i sei piani, perché il problema non è l'altezza di per sé, ma il muro. Lo "steccone" 
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l'abbiamo visto in via San Bernardino, "abbiamo visto qui, l'abbiamo visto gli anni scorsi al rondò a Longuelo. 

Se lo si mette perpendicolare in via Autostrada il danno è sicuramente minore per la vista, rispetto ad un 

muro che ti si piazza davanti uscendo dal casello verso Città Alta. 

L'unico -e forse gli pagherò una visita dall'oculista - è Paganoni che non riesce a capire che quello è un 

danno per l'immagine di Città Alta. 

Ricordo che qui c'è ancora la yorre, quella con l'orologio al casello autostrada, che aveva un'ordinanza di 

spostamento dal lato sinistro, dove è adesso, sul lato destro, proprio in funzione della vista di Città Alta. 

C'è stato un ricorso, se ne sono perse le tracce, ma anche questo è un motivo di attenzione. 

L'altro, però so di essere solo in questa o forse con pochi altri, però ci tengo che venga lasciata a futura 

memoria anche in consiglio, è quello del Gleno. 

Ll i rendering in seconda commissione ci sono stati, eccome. Non ricordo il nome dell'architetto che era 

venuto a illustrarlo, col quale io personalmente avevo avuto un confronto acceso. 

Qui abbiamo 24 metri, sei piani. Là abbiamo dieci piani di "stecconi" lunghi 50 metri, paralleli al carcere. 

Se non ricordo male, sono comunque due stecconi da 50 metri di dieci piani d'altezza, e due torri da 

quindici. 

Ora, quando si passava dal rondò delle Valli per andare a Gorle, guardando verso il Gleno, si vedeva 'sto 

fungo del vecchio Gleno, con le antenne sopra, che era un pugno nello stomaco. Tutto intorno i campi e al 

massimo le villette che ci sono dietro, che ora sono su Gorle. L'edificio più alto era il carcere. 

Qui adesso noi andiamo a mettere in mezzo ai campi degli stecconi da dieci piani d'altezza, con tutte le 

finalità di questo mondo. Personalmente mi sembra anche di aver votato a favore. 

Certo, ho votato a favore, perché purtroppo la finalità superava l'estetica, però con tutte le obiezioni del 

caso. Tengo veramente che resti a memoria e pongo l'attenzione su quella cosa. In via Autostrada ora è 

dura, mentre di là magari si potranno rivedere le volumetrie spalmate in un altro modo; forse il danno 

economico l'avrà l'immobiliarista, perché lui sa chi andrà a mettere un ufficio, e anche l'operatore stesso 

dell'albergo, che viene definito eco mostro e, per il turista, non sarà il massimo della pubblicità. L'Eco non 

farà mai una campagna di quel genere verso il Gleno, è ovvio, però tra i cittadini magari il malumore potrà 

serpeggiare. Spero di no, spero veramente di sbagliarmi, ma pongo l'attenzione anche su quella cosa lì. 

CONSIGLIERE AW. GANDI: 

lo ho pochissime annotazioni perché in realtà i miei colleghi di minoranza, ma devo dire anche alcune 

delle cose che ho sentito in alcuni interventi dei colleghi di maggioranza, e in particolare di Belotti, non 

possono non rendere evidenti come siano stati trattati i problemi. 

L'unica cosa che ritengo indispensabile, per poter poi lavorare insieme, guardando alle tappe successive, 

è raccontarci la verità. Qui mi rifaccio alle parole molto chiare del mio collega Brembilla, il quale ha 

raccontato come si è svolto !'iter e che cosa tanti dei presenti, anche tra le file dell'attuale maggioranza, 

allora avevano dichiarato in quest'aula. 

Diceva Belotti: "Abbiamo ribadito più volte il problema delle altezze durante la passata amministrazione", 

però guarda caso non su questa problematica specifica. L'avete fatto in occasione di altri interventi, ma 

purtroppo, o per fortuna - purtroppo direi il segnale sotto questo profilo non è stato inviato. 
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Ma direi di più. Noi siamo venuti in quest'aula, anche durante questa attuale amministrazione e abbiamo 

discusso di questo tema quando abbiamo modificato. la convenzione riguardo gli standard e abbiamo 

rinunciato agli impianti sportivi per la scuola. Lì le parole dell'assessore Pezzotta sono abbastanza chiare. 

Se uno le legge, lì sì dice semplicemente: "per il Piano di via Autostrada non è stato possibile toccare il tema 

delle vOlumetrie, eccetera, eccetera". 

Se si legge tutto il suo intervento si trova un riferimento ad un percorso che rende pOSSibile la modifica 

della realizzazione delle opere pubbliche. Si trova solo questa dichiarazione, ma non c'è nulla sul tema che 

oggi ci appassiona. E ci appassiona tanto, tant'è che l'Eco di Bergamo - leggo perchè mi piace questa 

statistica - in venti giorni ha dedicato a questa notizia ben tredici volte la prima pagina, o con l'apertura o con 

richiami muniti di fotografia. 

Tredici volte in venti giorni è un elemento che deve farci riflettere, perché da un lato forse segnala un 

disagio, dall'altra vista la molta attenzione data alla notizia, auspichiamo che un'eguale attenzione venga poi 

riservata ad altre notizie, che noi riteniamo cruciali per la città e per la preservazione degli interessi che voi 

stessi avete citato nei vostri interventi. 

In particolare - è già stato ricordato - si sta discutendo da tempo di un intervento molto molto serio. Mi 

riferisco al fatto dello sport, che metterà in un'area verde - l'area verde era uno dei temi sollevati da chi si è 

opposto a questo intervento e sul quale sono state raccolte le famose 600 firme - se non ricordo male, sei 

volte le volumetrie che sono andate e che andranno a collocarsi nell'ambito del P.1.1. di cui stiamo 

discutendo adesso. 

Sulle altezze io dico che trovo abbastanza stucchevole il fatto che si debba avversare, quasi fosse un 

simbolo politico, una scelta in ordine alle altezze. Non lo dico io, mi limito a leggere una cosa che un nostro 

illustre concittadino ha detto e cioè che per le altezze bisogna individuare i luoghi giusti e che in questo 

contesto edifici anche alti diventano cardini di un tessuto che si rinnova. 

L'attenzione va comunque posta, ma non ci deve essere né un pregiudizio ideologico a favore, nè un 

pregiudizio ideologico contrario. Cioè ogni intervento fa storia a sé e dev'essere valutato per quello che è. 

Aggiungo solo questa ultima notazione, relativa al fatto che bisogna, a mio avviso, che il sindaco faccia 

qualche valutazione in ordine ai profili di carattere economico che alcuni suoi consiglieri di maggioranza 

hanno sottolineato in quest'aula. Mi riferisco a due fatti bizzarri: ieri un consigliere del PdL ha ventilato la 

chiusura della società di Porta Sud per far cassa, oggi invece ci viene detto dalla consigliera Pecce che si 

potrebbe affrontare un contenzioso molto molto dispendioso di 40 milioni di euro di penale, per evitare che 

un edificio venga costruito. 

Si tratta di ipotesi assolutamente impossibili, poiché tutti sappiamo le difficoltà nelle quali versiamo, e 

sulle quali sono state spese pagine di giornale anche oggi. Inviterei quindi tutti a un maggior senso di 

responsabilità. 

(Entra in aula l'assessore Invernizzi). 
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CONSIGLIERE PROF.SSA LANZANI: 

lo sono un po' stupefatta - per utilizzare un termine che tanto va di moda soprattutto fra i consiglieri della 

minoranza - che ci si sorprenda di un dibattito cittadino intorno alla realizzazione di un manufatto che crea 

prima di tutto, al di là delle logiche politiche, apprensione nei cittadini. 

Credo che sia ancor più fuori luogo, perché non siamo noi soltanto i primi in questo Consiglio comunale a 

porci coscientemente il problema di quello che viene riversato sul territorio, a prescindere, a mio parere, da 

chi l'ha più o meno autorizzato o più o meno deliberato. 

Mi pare che controllare gli architetti, i costruttori, le costruzioni, unitamente a tutti coloro che disegnano il 

territorio ed eventualmente tra virgolette, punirli o sollevare comunque delle questioni, diventa importante 

tanto quanto lo era nella repubblica di Platone che molto prima di noi si era posto il problema. 

Direi che ci possiamo anche consolare pensando che Platone nelle sue figure della città arriva addirittura 

a invocare la pena capitale per chi deturpa il territorio. 

lo credo che l'architettura dovrebbe comunque sempre perseguire il raggiungimento di una sintesi tra 

l'approfondirsi in sé stessa e l'analizzare un compito e uno scopo pubblico. 

Credo che la buona architettura é tale e resta tale in quanto é capace di assumere il suo essere per gli 

altri. Non di meno essa sarebbe anche tentata dal volersi cristallizzare in modo autonomo e dal seguire una 

propria legge formale. 

lo credo che l'architettura é quanto mai vantaggiosa nelle comunità, come nel privato, ed é certamente 

tra le prime arti in attività che segnano il territorio. 

Penso anche, a questo proposito, che nel campo dell'architettura l'essere in sé, per quanto monolitico e 

autoreferenziale, così come é stato detto precedentemente dai consiglieri che hanno parlato di questo ordine 

del giorno, possa pretendere di farsi riconoscere il fatto di essere per gli altri e questo suo assolutamente 

essenziale 

Essere per agli altri, nei casi peggiori può essere, come in questo caso, un suo rovesciarsi contro agli 

altri. 

lo non credo che quando è stato valutato questo progetto qualcuno potesse pensare che la città avrebbe 

avuto il risultato che è sotto gli occhi di tutti; probabilmente si era pensato di fare una realizzazione che 

potesse essere utile per il territorio. Questo invece è uno dei casi in cui l'architettura, che doveva essere utile 

per il territorio, si è rivelata contro di esso. 

lo credo anche che opere di questo tipo rischiano, appunto, di far pagare un prezzo alla collettività 

esagerato. Oggi, così come è stato detto, l'architettura gode di un grande successo spettacolare, ed è 

persino owio che più essa viene spettacolarizzata, più naturalmente mai ne paghiamo le conseguenze. 

lo credo che non sia importante ricercare le colpe di quanto è awenuto ma che sia importante in questo 

consiglio comunale rendersi conto, del malessere manifestato dalle persone che vedono elevarsi un edificio 

che é owiamente sgraziato, che i giornali, secondo me hanno legittimamente evidenziato e non per 

manovre di tipo politico. 

lo ho avuto, diciamo, il piacere o dispiacere, di parlare con delle persone che non mi hanno parlato di 

politica, che non mi hanno parlato pensando di parlare con un consigliere della Lega, ma persone che sono 

arrivate a Bergamo e mi han detto: "Ma bene, che cosa è quella roba Il, ma è una roba vomitevole". 
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Quindi io credo che, molto umìlmente, noi dobbiamo riconoscere che abbiamo sottovalutato un impatto 

forte sulla città Dobbiamo fare in modo che quello che arriva sul territorio bergamasco sia qualche cosa che 

il territorio vuole e ha inteso proprio come luogo e come cittadini. 

CONSIGLIERE DOTT. LORENZI: 

Ho seguito la discussione, molto interessante e apprezzabile. Il consigliere Brembilla ha tracciato un 

quadro lineare, razionale e le precisazioni del consigliere Benigni sono state ovviamente puntuali; tutto vero, 

tutto giusto, tutto corretto: purtroppo ci siamo accorti di quanto erano alti 24 metri solo quando li abbiamo 

visti 

Ci siamo stampati davanti questa immagine che copriva una parte del nostro profilo di Città Alta. Lo 

chiamo anch'io profilo, non skyline, così evitiamo. 

Quindi pungolati ovviamente dallo stupore, e da una forte azione mediatica - come ci ricorda il consigliere 

Gandi, per chi non avesse letto per venti giorni, tredici volte la prima pagina dell'Eco - abbiamo cominciato a 

muoverei. Ci siamo messi in movimento, il sindaco si è dato da fare e l'assessore altrettanto. D'altro 

potevamo fare ben poco. 

Però io sono convinto di una cosa importante. Il nostro assessore ci ha abituato a delle prese e a delle 

cose importanti, quindi io veramente ho fiducia nella sua grande opera di mediazione. Ci ha già abituato a 

dei colpi di scena, per cui attendiamo di capire che cosa riuscirà a fare, riponendo più piena fiducia nel suo 

operato. 

CONSIGLIERE DOTT.SSA TOGNON: 

Credo che l'agire umano sia un'agire in crescita e credo che ciascuno di noi debba imparare dalle 

esperienze precedenti per migliorare il nostro futuro. Nel nostro futuro c'è la nostra storia, il nostro 

paesaggio, la nostra urbanità 

Credo che una parte del confronto sino a questo momento speso sia un confronto fertile, anche per me 

che sono solo da due anni in questo consiglio comunale. 

Però nonostante ciò, e nonostante le parole di alcuni fra di noi, condivido anche la sensazione di una 

strumentalizzazione che argomentazioni come queste purtroppo non si possono permettere di avere. 

Come diceva la collega, architetto Lanzani, quando diceva: "legittimamente il giornale ha evidenziato uno 

stupore, un malessere o un disagio dei cittadini bergamaschi", mi farebbe anche piacere cl;1e legittimamente 

la collega Lanzani citasse l'autore di un libro letto oltre un certo numero di capoversi, in modo tale che a 

partire dalla repubblica di Platone potessimo condividere insieme affermazioni molto molto significative, 

importanti, che fanno parte della storia della letteratura e dell'architettura. anche con i colleghi consiglieri . 

comunali, in modo tale che la sapienza, la conoscenza, l'opportunità di conoscenza possano essere 

condivise. 
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Questo per significare che abbiamo la possibilità di esprimerci con parole dirette, con tutti i nostri limiti, o 

ancora meglio abbiamo la possibilità di citare qualcuno in modo tale che diventi un apprendimento per tutti. 

Ben venga questo aspetto significativo, l'importante è non dimenticare che si cita. 

PRESIDENTE: 

All'ultimo secondo, consigliere Carnevali. 

CONSIGLIERE SIG.RA CARNEVALI: 

Credo che dalla discussione a cui abbiamo potuto assistere fino a qui possiamo onestamente dirci che 

non ci sono vincitori politici rispetto alla situazione che dobbiamo affrontare. 

Il problema non è solo quello di ripartirci le responsabilità, il problema è porre, come ha fatto il consigliere 

Brembìlla, anche una ricerca della verità che ha visto per pesi diverse sicuramente delle responsabilità che 

stanno dentro tutta la compagine politica che è qui rappresentata in consiglio comunale. 

Questo ordine che del giorno per le modalità in cui è stato presentato -lo discutiamo oggi ma molta parte 

del dibattito è avvenuto in precedenza - ha la vocazione di delineare il marchio del centrodestra, che si fa in 

questo momento parte attiva per migliorare l'impatto visivo della realizzazione del P.1.1. via Autostrada. 

Quando abbiamo detto che ha una vocazione strumentale un po' ci sta, non solo per il comizio del 

consigliere Ribolla, quanto al fatto che va riconosciuto che è già dal 15 di settembre che la giunta ha 

incontrato le parti, quindi stiamo parlando già di un po' di tempo fa. 

Quello che stiamo chiedendo in questo consiglio comunale, sta già avvenendo da parte della giunta. E tra 

l'altro mi sembra anche di aver registrato una disponibilità da parte dell'attuatore a porre in essere tutto ciò 

che è possibile fare per cercare di ridurre l'impatto visivo della realizzazione, che oggettivamente ha trovato 

davvero il contrasto, non solo il disagio, ma la disapprovazione di molto cittadini. 

Noi non ci siamo sottratti alla volontà di discuterlo e alla volontà di conferire un mandato alla giunta di 

proseguire in questo intento, nonostante ci sia stata questa volontà di dare tutta una connotazione politica 

dentro al centrodestra. 

I volumi di cui stiamo parlando sono volumi, contenuti nel P.G.T., che hanno visto una modifica della 

destinazione d'uso. Voglio anche ricordare, forse anche in questo caso a onor di verità, che i Piani integrati 

di intervento hanno visto - motivo anche di discussione in Consiglio comunale - un documento di 

inquadramento che riguardava anche il P.I.I. di via Autostrada, un cambio di destinazione d'uso che gli stessi 

consulenti del P.I.I. e del P.G.T. hanno ritenuto e in qualche modo avallato perché ritenevano che gli stessi 

volumi di residenziale in quella zona, forse per le ragioni stesse che ricordava prima la consigliera Pecce, 

non erano plausibili da realizzare in quella sede. 

Non aggiungo molto, poiché il consigliere Zenoni ha fatto già dei passaggi con una puntualità e una 

lucidità politica e tecnica nel suo intervento. 

Credo che la questione dei coni visivi che in questo intervento non aveva un'obbligatorietà di essere 

valutato anche da questo punto di vista - tanto è vero che non è stato valutato rispetto all'impatto visivo e 
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quindi a un'attenzione che purtroppo verifichiamo in modo posteriore - debba invece essere attuata in tutti i 

Piani, nelle prossime realizzazioni dei Piani integrati di intervento. 

Con il suo intervento la consigliera Lanzani, nell'evocare le politiche di Platone e la pena capitale. ha 

voluto sottolineare come la punizione debba essere grave. Queste vocazioni giustizialiste non. mi trovano 

d'accordo, io credo che quello che dobbiamo fare adesso è cercare di riuscire a vedere come diminuire 

!'impatto e come rendere quell'intervento un intervento che sia non più contenuto nei volumi, perché 

francamente credo che nel momento in cui una persona ha in mano la concessione edilizia, ha in mano il 

permesso a costruire, almeno per quello realizzato adesso, la volumetria attuale sia difficile da potere 

modificare. 

Credo che come spalmare la volumetria esistente, sia il compito e il mandato forte che questa giunta 

potrà, vorrà e cercherà di attuare 

Quindi come Partito Democratico l'obiettivo che siamo obbligati a raggiungere, come già espresso con 

onestà intellettuale da chi mi ha preceduto, è cercare di operare al meglio per apportare qualsiasi intervento 

di miglioria per corrispondere a un'esigenza particolarmente sentita da parte dei cittadini, senza nascondere 

le responsabilità che ci appartengono e che devono essere invece condivise e ripartite. 

PRESIDENTE: 

Dichiaro chiusa la discussione. 

Prego, assessore Pezzotta. 

ASSESSORE AW. PEZZOnA: 

lo ringrazio il consiglio per ìI mandato che ci viene attribuito di cercare di fare il possibile per rimediare alla 

situazione ch si è venuta a creare. 

Devo dire che più che un mandato lo interpreto come un avvallo e un'approvazione di ciò che la giunta 

sta già facendo, perché come ha ricordato la consigliera Carnevali, in realtà noi siamo già al lavoro ormai da 

due settimane per cercare di modificare con l'accordo dell'operatore sia l'edificio che è già stato costruito, sia 

l'albergo che dovrà essere costruito. Spero che questi incontri tecnici, che saranno diversi, siano proficui e 

che possano migliorare l'intervento di via Autostrada. 

Devo dire che mi appassiona poco il tema dell'individuazione delle colpe per questo Piano integrato dì 

intervento. Mi appassiona poco anche perché è un tema che non dovrebbe proprio essere posto, visto che è 

pacifico, è documentalmente provato, che questo Piano integrato di intervento è stato approvato 

integralmente e convenzionato nel corso della scorsa amministrazione. Affrontare anche solo il tema di chi 

abbia in qualche modo la responsabilità di questo intervento, lo trovo francamente paradossale. 

Non è comunque un tema che mi appassiona, perché mi appassiona molto di più ciò che si può fare per 

migliorare la nostra città, ciò che si può fare per evitare che un danno possa essere portato a conseguenze 

ulteriori e ciò che si può fare soprattutto per interventi futuri. Questo non é l'unico intervento importante che 
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sta affrontando la nostra città ma ne arriveranno presto altri in consiglio comunale, ma li vedremo soprattutto 

quando si apriranno i cantieri. 

C'è l'intervento che è già stato ricordato del nuovo Gleno, per il quale innanzitutto vi devo dire che è 

arrivata una richiesta da parte della Sovrintendenza di mandare copia dei progetti. Li manderemo ben 

volentieri, in maniera tale che venga valutato in questo caso preventivamente dalla Sovrintendenza !'impatto 

paesaggistico di quei progetti. Anzi vi dirò di più, io intenderò muovermi in questa direzione, senza le 

richieste della Sovrintendenza: i Piani integrati dell'Enel, della Sace e quant'altro, cercherò di mandarlì 

d'ufficio per avere un parere preventivo e per far sì che non possano manifestarsi nella fase di realizzazione 

degli interventi dei danni come in questo caso. 

Ora, vi è un altro intervento però importante da fare. Per quale motivo qui non ci si è preoccupati di 

guardare le altezze, ma ci si é preoccupati oggettivamente di altri aspetti? 

Per il fatto che il nostro Piano di governo del territorio tutela alcuni cannocchiali di vista di Città Alta e li 

tutela in maniera attenta, ci sono dei decreti ministerialì che fissano dei vincoli precisi in relazione a 

determinati coni di visione di Città Alta - il più importante di tutti è quello che ha il vertice nei propilei, verso 

Città Alta - chi costruisce lì, all'interno di questo cono, deve necessariamente chiedere il parere della 

Sovrintendenza, mentre altre parti della città invece non sono tutelate nello stesso modo. 

Vi sono altri cannocchiali importanti verso Città Alta. Quando percorriamo l'asse interurbano e quando ci 

rechiamo in altri quartieri della nostra città abbiamo visioni comunque di spicchi di Città Alta, ma è bene che 

si sappia che gran parte di questi cannocchiali non sono tutelati dal nostro Piano di governo del territorio, e 

non sono mai stati tutelati in passato. 

Quindi credo che l'impegno effettivo per poter migliorare il più possibile la qualità paesaggistica, 

architettonica degli interventi, e per far sì che non si verifichino altri problemi come questo, sia quello di 

intervenire anche su questo aspetto. 

Quindi per quanto mi riguarda cercheremo di lavorare con i tecnici dell'ufficio dell'Urbanistica per vedere 

se ci sono all'interno della nostra città altri vincoli specifici da chiedere, in maniera tale da far s1 che quando 

poi si affronteranno interventi edilizi in futuro, o quant'altro, ci si debba porre obbligatoriamente il problema 

della visione di Città Alta dal nostro territorio. 

In questo senso, quindi, procediamo. Direi che è venuto un po' il momento, esprimo il mio personale 

parere come sempre, di superare il momento delle polemiche e quant'altro, di accorgerci tutti che un danno 

in qualche modo è stato fatto, perché al di là che la polemica sia eccessiva o non eccessiva, personalmente 

ritengo che sia eccessiva oggi, però un danno oggettivamente é stato fatto perché nessuno può apprezzare 

quell'edificio quando esce dalla rotonda di via Autostrada. 

Credo che per lavorare in maniera costruttiva il problema sia attualmente mettersi a lavorare, cercando di 

limitare il danno più possibile per ciò che é stato fatto in quell'intervento e di evitare che in futuro abbiano a 

verificarsi altri danni per altri interventi similari. 

Devo dire solo una cosa per chiarire quello che è stato il nostro operato in relazione al Piano integrato di 

via Autostrada, perché è emersa un po' la sensazione che su questo non abbiamo lavorato nel corso 

dell'amministrazione, lo dico soprattutto al consigliere Mazzoleni che si chiedeva come mai non ne abbiamo 

parlato. 
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In realtà devo dire che quando mi sono seduto su questa sedia, il primo incarico che il sindaco mi ha dato 

è stato quello proprio di affrontare il tema del Piano integrato di via Autostrada, della ex Sace, dell'ex Enel 

per vedere che cosa si poteva fare per cercare di modificarli. 

La situazione giuridica era diversa, perché per la Sace e per l'Enel non erano ancora state firmate le 

convenzioni e quindi c'era un piccolo strumento per cercare di convincere anche gli operatori a cambiare e 

modificare gli interventi. Nel caso di via Autostrada la convenzione era stata firmata, sarà una coincidenza, 

ma firmata in un giorno particolare, che era appena prima delle elezioni del 2009. 

Fatto sta che era firmata e che con la convenzione erano fissati in maniera definitiva quelli che erano i 

numeri di questo Piano. 

Non sto a tediarvi con la lettura della convenzione, che è una lettura tediosissima, ma vi leggo due righe. 

Nella convenzione si dice: "Le previsioni del Programma integrato di intervento devono intendersi 

definitivamente fissate e non modifica bili per quanto riguarda la superficie lorda di pavimento complessiva a 

destinazione privata, per quanto riguarda le altezze massime consentite e il numero di piani per ciascuno 

comparto". 

Ripeto, devono intendersi definitivamente fissate e non modificabili. 

È chiaro che in questo caso c'è stata comunque un'interlocuzione con l'operatore, abbiamo chiesto se 

c'era la possibilità di cambiare qualcosa, la risposta, me la ricordo come fosse ieri, è: "Awocato, il centro 

commerciale l'ho già venduto, l'albergo ,'ho già dato a un altro operatore, lei si immagini se con un diritto 

ormai assunto dal consiglio comunale e poi consacrato nella convenzione firmata dal dirigente, io rivedo 

qualcosa. È stata una procedura condotta con rispetto assoluto della legge, io, scusate, questa cosa non la 

rivedo". 

E' stato possibile, per quanto riguarda il P.1.1. di via Autostrada, intavolare una trattativa soltanto sulla 

modifica di quelle che erano le prestazioni pubbliche attese. Perché un altro vizio che portava in sé questo 

Piano, del quale più nessuno ha parlato - ma perché lì si era già ottenuto un risultato - era che erano stati 

previsti degli impianti sportivi in eccesso a quello che era l'effettivo fabbisogno del quartiere, mentre in realtà, 

non era stata data una risposta ad altre richieste pressanti del quartiere che volevano, ad esempio, la 

famosa scuola materna. 

Su questo abbiamo intavolato una trattativa, su questo abbiamo ottenuto un risultato, sul resto la risposta, 

ripeto, è stata di chiusura totale. Non voglio gettare la croce addosso all'operatore, perché semplicemente 

faceva valere i suoi diritti, e viva Dio finché ci sono dei diritti nessuno mi dirà che devono essere confiscati, e 

quindi comunque questa era la situazione di allora. 

Però, ripeto, credo sia giunto il tempo di superare la fase del cosa si è fatto o non si è fatto. Cerchiamo di 

lavorare tutti insieme per limitare il danno e per evitare che danni ulteriori vengano fatti in futuro. 

ASSESSORE AW. CECI: 


È solo per specificare che visto che il consigliere Brembilla mi aveva citato nell'intervento che a suo 

tempo avevo fatto, gli chiedevo di leggere esattamente tutte le cinque righe che sono parte del mio 

intervento. 
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Il vero problema di quest'area non sono - io dicevo - i singoli interventi, e facevo riferimento all'Hotel 

peso a sé stante, il supermarket peso a sé stante, il centro direzionale preso a sé stante, la rotatoria, 

piuttosto che le vie di collegamento. /I vero problema che fa diventare - ho usato un termine profetico 

"esplosiva" la situazione, è il mix della concentrazione in quest'area di tutte queste iniziative. 

L'espansione del supermarket, e lo dico dopo, determinava a fare alzare tutto quello che gli stava intorno, 

e definivo la situazione "esplosiva" annunciando in fondo - e vi risparmio un intervento - il voto contrario di 

Forza Italia. 

SINDACO: 

lo mi rendo conto che l'ora è tarda, ma penso che sia giusto che anch'io esprima il mio parere riguardo a 

questo ordine del giorno. 

Vi prometto, però, un intervento sintetico e cercherò magari di evitare alcuni dettagli, concentrandomi su 

alcuni concetti che a me sembrano corretti. 

Il primo è che la città deve trovare un giusto equilibrio fra la crescita e la difesa del suo territorio e dei suoi 

profili. 

lo che sono stato, e sono contrario a questo intervento di P.I.I. Autostrada, sono però consapevole che 

una città che cresce inevitabilmente crea degli ostacoli visivi allo skyline di Città Alta piuttosto che al 

panorama verde che lo circonda. 

Quindi non me la sento di usare delle terminologie pesantiSSime ed offensive nei confronti di un'iniziativa 

che, ripeto, non condividevo e non condivido. Ma solo l'inesistenza di città bassa potrebbe consentire a un 

visitatore di vedere dal basso, da qualunque posizione, Città Alta. Questo non è da sempre. 

Basta girare nelle vie della nostra città e si vede che naturalmente lo sguardo si imbatte contro l'edificio 

che è davanti a noi. 

Quindi sottolineo che anche la crescita è un valore, certo mediata con le norme e mediata con i 

cannocchiali che preservano la vista di Città Alta. Non può però essere demonizzato qualsiasi intervento, 

solo perché comporta delle conseguenze inevitabili e non piacevoli per chi ha la sfortuna di essere o di 

vivere alle sue spalle. 

La seconda osservazione è che la scelta del Piano di governo del territorio, votato, mi sembra, 

all'unanimità in Consiglio comunale con il voto di astensione della minoranza, indica la città che vogliamo. 

Noi abbiamo puntato su un Piano di governo del territorio più piccolo - consentitemi questo concetto - ma 

comunque le linee essenziali sono state condivise. Questo è un impegno nei confronti della collettività, 

sbaglia chi dice che non c'era e che non c'è una visione della città, basta leggere i documenti che questo 

Consiglio comunale ha approvato. 

Terzo concetto. lo mi sono sempre espresso quand'ero all'opposizione - ed era indubbiamente più facile 

criticare - in modo contrario riguardo ad alcuni P.I.I. che in cambio di maggiori volumetrie o di cambiamento 

destinazioni d'uso davano a un'amministrazione comunale, anche allora bisognosa di denaro, delle 

disponibilità finanziarie. 

Scelta che però a me è sempre sembrata errata: ex Sace, ex Enel, via Autostrada, ne sono gli esempi 

tipici. 
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Nel P.I.I. di via Autostrada colui che forse ha fatto la descrizione del problema sorto più lucida - e questo 

è splendido dato l'età che ha - è l'architetto Sonzoni, che in un'intervista sull'Eco ha sottolineato come il 

cambiamento di destinazione d'uso e quindi la sostituzione di abitativo con il supermercato, che ha una 

superficie ampia a piano terra, ha inevitabilmente spinto le volumetrie che sono state conservate sui lati della 

superficie, portando naturalmente a delle sopraelevazioni. 

Quindi la scelta che noi non abbiamo condiviso e che riteniamo errata di cambiamento di destinazione 

d'uso, ha avuto come figlia inevitabile la crescita delle superfici massime delle costruzioni, la creazione di 

una barriera che forse con più edifici abitativi non c'era, e quindi è stata la mamma di questa situazione che 

noi tutti oggi condanniamo. 

Sui P.1.1. ci sono stati alcuni interventi da parte di questa amministrazione, come ha detto l'assessore 

Pezzotta, alcuni più fortunati, altri meno. Più fortunati, per esempio, quello Sace, meno quello dell'Enel e 

anche di via Autostrada se non per il cambiamento di destinazione di alcuni oneri di urbanizzazione. 

Per quanto riguarda in particolare il P.I.I. di via Autostrada l'intervento della Sovrintendenza e dell'Eco di 

Bergamo - indubbiamente al di fuori della forza della legge. ma con la forza dell'opinione pubblica - sono 

interventi che ci possono aiutare. Così come ci aiuterà, sicuramente. l'ordine del giorno che è in discussione, 

che mi sembra che venga approvato dalla maggioranza e dalla minoranza. perché con uno strumento 

condiviso forte, anche sederci di nuovo al tavolo delle trattative con l'operatore, ci darà maggiore energia. 

Porgo quindi un grazie sentito per questa collaborazione per cercare di attenuare il problema. 

Chiudo ricordando che di fronte a noi ci sono ancora alcuni importanti iniziative, che temo potranno 

suscitare delle attenzioni preoccupate nell'opinione pubblica e nei nostri concittadini: la ex Enel dove si è 

ottenuto poco, il 5% in meno, qualche destinazione d'uso migliore; l'ex Sace, dove si è ottenuto tanto, ma 

dove rimane una forte e rilevante costruzione; il Gleno, su cui io penso di avere votato a favore, perché la 

funzione sociale ha prevalso su qualsiasi altra considerazione di natura strettamente urbanistica, ma che 

comunque, come ha ricordato il consigliere Belotti, rappresenterà una modifica significativa della visione di 

un angolo della città; l'ex Canossiane, dove quando arriverà la richiesta per ottanta abitazioni che si 

affacciano su via San Tomaso, penso che sarà un altro momento delicato, e che l'affrontarlo assieme ci 

renderà indubbiamente più forti nella trattativa. E' questo l'auspicio con cui chiudo il mio intervento, non 

senza rinnovare il ringraziamento ancora all'intero consiglio comunale, che con questo ordine del giorno ci 

dà più forza per ottenere, auguriamoci, qualcosa di significativo. 

(Esce dall'aula, senza movimento badge, il consigliere Di Gregorio; sono presenti n. 34 consiglieri). 

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese l'emendamento presentato 

dal consigliere Ribolla. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 34 voti 

favorevoli. 

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

preindicato emendamento è stato approvato all'unanimità. 
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PRESIDENTE: 

Per dichiarazione di voto, consigliere Bruni. 

CONSIGLIERE AW. BRUNI. per dichiarazione di voto: 

Signor sindaco, dichiaro subito che io mi sento in larghissima parte assolutamente consentaneo con il 

suo intervento, e il voto della Lista Bruni sarà, quindi, un voto a favore dell'ordine del giorno. 

Entrando in quest'aula oggi pomeriggio io avevo una serie di timori, mi piace constatare che in gran parte 

sono stati fugati. \I timore non era quello di affrontare questa discussione, che ritengo una discussione che 

doverosamente il consiglio comunale ha fatto, il timore era quello da un lato di un eccesso di polemica, 

perché anch'io sono d'accordo con l'assessore Pezzotta che vi è stato davvero un eccesso di polemica su 

questa vicenda. 

Dalle liste di proscrizione infelicemente evocate da un editoriale, una penna prestigiosa, comparso sul 

maggior quotidiano cittadino ad arrivare ad invocare platonicamente la pena capitale - poi l'intervento della 

consigliera Lanzani è stato di tutt'altro segno - c'è sempre stato in tutta questa vicenda uno smarrimento 

forse anche del senso delle proporzioni. 

Tutto questo mi sembra sia stato evitato questa sera. 

Un secondo aspetto era quello di confondere i fatti e le opinioni, e cioè presentare come opinioni quelli 

che erano dei fatti, perché è con un certo sgomento che ho visto presentare la volumetria che era stata 

assegnata dal P.R.G. - una volumetria residenziale di 45.700 metri cubi - non come un fatto incontrovertibile 

e come un diritto del proprietario, ma come un'opinione difensivamente messa lì. 

Cosi pure quello che è un fatto, cioè che bisogna distinguere le responsabilità politiche, e se ci sono 

responsabilità politiche me le assumo fino in fondo per quanto riguarda la mia parte e il peso che ho avuto, 

dalle responsabilità tecniche. Da un punto di vista politico è incontrovertibile che nessuno si è posto il 

problema delle altezze, e questa può essere una responsabilità, dal punto di vista tecnico ci sono state fior di 

commissioni che hanno dato pareri favorevoli senza cogliere il problema. Da ultimo anche la commissione 

edilizia, nominata da questa amministrazione, che ha plaudito alla qualità architettonica dell'intervento. 

È a verbale tutto questo. Questi sono fatti, non sono opinioni. 

Questi due piani li ho visti spesso confondere in questa settimana. Ma anche questo per fortuna non è 

avvenuto. 

Un terzo timore che avevo era quello di una strumentalità di questa iniziativa, perché l'ordine del giorno 

così com'era formulato originariamente era un ordine del giorno francamente infelice, conteneva una 

premessa in fatto del tutto falsa, a proposito delle volumetrie, e mi suonava strano l'invito alla giunta a fare 

qualcosa che già stava facendo. Tutto questo puzzava evidentemente di strumentalità e di voglia di processi 

politici. 

Do atto alla stragrande maggioranza degli intervenuti che questo non è avvenuto. 

Ma soprattutto il timore più forte, un timore politico, dettato dall'amore che io ho per questa città è che si 

cogliesse questa occasione per rilanciare una battaglia, a mio avviso, di retroguardia, che è una battaglia 
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contro la crescita, contro lo sviluppo, di cui invece questa città ha assoluto bisogno, perché è una città 

invecchiata, è una città che rischia, a mio parere. 

Ma lei, e Pezzotta anche, avete richiamato il P.G.T. e molti interventi l'hanno richiamato. Soltanto in due 

interventi, non in tutti, perché per esempio io non condivido parecchio di quello che ha detto il consigliere 

Belotti, ma i toni che ha usato oggi sono toni assolutamente pacati, responsabili, che consentono un 

confronto vero. 

Non così, devo dire, è stato da parte del suo capogruppo, non così è stato dalla consigliera Pecce, che 

forse era distratta quando si è votato il P.G.T., perché con quello che ha detto avrebbe dovuto votare contro 

non a favore del P.G.T.. La informo, tra l'altro, che il numero degli abitanti teorici, tra adozione e 

approvazione, è rimasto sostanzialmente lo stesso, vada a rileggerselo. 

Questo era il timore più forte. 

Questa polemica è stata caratterizzata, a mio avviso, in qualche passaggio da degli eccessi, ma che 

nasceva comunque, e nasce, da un sentimento genuino che c'è in larga parte dell'opinione pubblica. /I mio 

timore era che questa polemica andasse oltre questo aspetto specifico e concreto e investisse, invece, da 

un punto di vista culturale e politico, una logica di conservazione. 

Devo dire che alla fine il dibattito è stato utile, perché ha stemperato molte asprezze e ha portato alla fine 

ad una conclusione che mi sembra di poter condividere, cioè alla conclusione che noi abbiamo uno 

strumento urbanistico, che tutti quanti abbiamo voluto, sia pure con tutti i distinguo del mondo, e la lezione 

che ne dobbiamo trarre è che occorre avere maggiore attenzione alla qualità dei singoli interventi. 

L'assessore Pezzotta ha fatto una proposta, mi sembra una proposta anche sensata. Ci confronteremo 

poi sui risultati, ma mi sembra che alla fine il coniugare le esigenze della crescita e dello sviluppo con 

un'attenzione forte al tema della qualità architettonica, invitando, quindi, soprattutto chi nella responsabilità, 

cioè i tecnici, ad essere attenti a questo aspetto, sia la lezione che ne traiamo tutti quanti insieme. 

Quindi voto favorevole all'ordine del giorno. 

CONSIGLIERE DOTT.SSA PECCE, per dichiarazione di voto: 

Innanzitutto una precisazione, ma credo che proprio sia una confusione di interpretazione. lo non ho 

detto che sono disponibile ad accettare chi dice che bisogna pensare di pagare 40 milioni di penali 

stratosferiche per saldare il debito con chi ha dei diritti acquisiti, ho detto il contrario. 

Quindi a chi diceva che questo contrastava con le penurie del nostro bilancio, aveva capito male. 

C'era anche un'altra precisazione relativa all'intervento della collega Lanzani che ha ripreso Platone 

piuttosto che altri studiosi come Nicola Emeri e Franco La Cecla. Voleva semplicemente sottolineare che 

questo tema del rispetto delle tematiche sul territorio non è nuovo, ha sempre avuto un dibattito molto 

attento anche nel passato, e che addirittura le posizioni, vedi quella di Platone, erano molto forti quando si 

trattava di parlare di ferite sul territorio. 

Certamente non condividiamo la pena di morte. 

A questo punto volevo aggiungere che ho molto, moltissimo apprezzato l'intervento dell'assessore 

Pezzotta, che sottolineava come si debba essere molto attenti nella valutazione anche dei futuri interventi 

per quanto riguarda l'impatto ambientale nei confronti della nostra città antica. 
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Vorrei ricordare che c'è un allegato al P.G.T., il DP9, che prevede, appunto, quali siano i coni, i corridoi e 

le visuali aperte anche sulle strade urbane di grande percorrenza. 

Mi pare di capire che - con questo san ben felice di apprendere quale sarà il futuro impegno 

dell'assessorato - per rispettare e fare un corretto uso urbanistico di questo strumento ci si impegnerà con 

tutto lo staff a disposizione dell'assessorato stesso. 

Quindi, ovviamente, siamo favorevoli a questo ordine del giorno, e speriamo che i risultati di questi 

contatti possano portare a qualche, magari insperata, soluzione positiva. 

CONSIGLIERE RAG. CARMINATI, per dichiarazione di voto: 

Intanto annuncio il voto favorevole della Lista Tentorio e voglio fare un ringraziamento alla nostra 

amministrazione per !'impegno e per il lavoro che stanno svolgendo e che consentono in questo modo alla 

città una crescita ed uno sviluppo nella tradizione, così come vuole la gente bergamasca e come abbiamo 

potuto vedere dalla stampa cittadina. Quindi non una città grossa, ma una città più bella, che possa essere 

piacevole a tutti, ai suoi cittadini, a quelli che la vorranno frequentare. 

Quindi tutto questo lavoro è in coerenza con il nostro programma. 

Voglio fare anche un ringraziamento alle minoranze per il loro responsabile contributo. 

CONSIGLIERE DOTT. LORENZI, per dichiarazione di voto: 

Molto brevemente ringrazio per la fattiva discussione, molto pacata e costruttiva. Ringrazio ancora il 

nostro assessore per l'impegno, il sindaco, e comunque annuncio, ma è scontato, il nostro voto favorevole. 

CONSIGLIERE SIG.RA VARINELLI, per dichiarazione di voto: 

La mia capogruppo ha già espresso il voto favorevole del PD, però voglio farlo anch'io perché anch'io ho 

votato convintamente il P.LI. di via Autostrada a suo tempo e se grazie anche a questo ordine del giorno 

sarà possibile portare qualche miglioramento ben venga. 

Ricordo che il quartiere era spaccato a metà. Da una parte c'era chi era preoccupato per l'edificazione e 

per le volumetrie, dall'altra c'era chi vedeva in questo P.l.I. un'occasione per il quartiere per ristrutturarsi, 

riorganizzarsi, avere un tipo di viabilità diversa, avere dei parcheggi, avere dei servizi che comunque non 

aveva. 

La raccomandazione che mi permetto di fare è quella di essere molto attenti al problema della viabilità, 

perché questo P.1.1. poteva essere, può essere, l'occasione per migliorare da questo punto di vista. 
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CONSIGLIERE ING. MAZZOLENI, per dichiarazione di voto: 

Annunciando il mio voto favorevole a questo ordine del giorno volevo ringraziare l'assessore Pezzotta per 

aver preso spunto anche da alcune idee che avevo messo a disposizione. Soprattutto mi piacerebbe che a 

breve, magari non leggendolo solo dai giornali, riuscissimo in commissione ad avere un esito di quelli che 

sono questi incontri, non sicuramente a breve, ma avere questa opportunità di confrontarci e capire che cosa 

sta accadendo veramente, che cosa siamo riusciti a fare. 

(Entra in aula, senza movimento badge, il consigliere Di Gregorio; sono presenti n. 35 consiglieri). 

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

presentato dai consiglieri Ribolla, Petralia, De Rosa modificato in conformità dell'emendamento testè 

approvato. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 35 voti 

favorevoli. 

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

preindicato ordine del giorno è stato approvato all'unanimità nel testo allegato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- l'edificazione relativa al P.I.I. di via Autostrada ha comportato fortissime proteste da parte dei cittadini 

bergamasche; 

- l'attuale Amministrazione comunale, dall'inizio del suo mandato, ha cercato di intervenire per ridurre 

volumetrie ed altezze del P.I.l., approvati dalla precedente amministrazione ed ormai acquisite; 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

ad intervenire nei confronti degli operatori del P.LI. Autostrada affinchè, nel limite del possibile, si cerchi 

di ridurre !'impatto visivo rispetto allo skyline di città alta. 
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