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Ufficio Progetto interventi  Riqualificazione Urbana
ass.riqualif.edilizia.patrimonio@comune.bg.it

Ufficio Pianificazione Territoriale
ass.pianificazioneterritoriale.mobilita@comune.bg.it

OSSERVAZIONE  A  VARPGT09:  VARIANTE  PROGETTO  URBANO  DI  RECUPERO  E
SISTEMAZIONE  DEL  COMPARTO  PRODUTTIVO  -VARIANTE  AL  PII  “REDONA  CENTRO  2”
APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 20 FEBBRAIO 2017

Nello spirito di collaborazione, nell’interesse generale e nel rispetto del territorio in cui viviamo, si 
sottopongono all’attenzione di codesta spettabile Amministrazione le seguenti considerazioni da 
valutare come osservazioni alla variante in oggetto.

Presi in considerazione gli elaborati e la relazione pubblicata sul sito del Comune di Bergamo, 
l'Associazione Italia Nostra sez di Bergamo, ritiene di dover sottolineare con rammarico che il 
Piano Integrato d'intervento in oggetto,  non tiene in alcun conto la presenza del manufatto 
medievale   Canale (o Roggia) Serio che tanta parte ha avuto nel disegno urbanistico, storico e 
sociale del nostro territorio e che proprio in quel punto costituisce un elemento paesaggistico 
suggestivo e di grande pregio

Pur riconoscendo l'intento dei progettisti di riqualificare l'area industriale dismessa e recuperarne 
parte all'uso pubblico mettendo in relazione la presenza di ben due scuole, l'oratorio e la chiesa 
parrocchiale,  spiace constatare che, ancora oggi,  quando ormai è affermata la consapevolezza che 
la conoscenza, il recupero e la valorizzazione degli elementi strutturali  che hanno generato la nostra
città  debba ritenersi obiettivo prioritario, la nostra associazione debba assumere il ruolo di censore 
per supplire alla mancanza di memoria storica.

L'importanza del Canale Serio, come di tutto il vasto reticolo idrico minore che scorre ancora per 
buona parte sotto le strade della nostra città, è documentata da un'ampia bibliografia e da una ricca 
cartografia, ben presente all'attuale amministrazione che di recente ne ha tracciato una mappatura 
aggiornata.

Tuttavia nel caso specifico del PII “Redona centro 2” non è prevista alcuna opera volta a 
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sottolineare la presenza del Canale e il suo ruolo storico nella definizione anche di questo comparto 
urbano, anzi se ne prevede  la copertura di un ulteriore  tratto.

Tutto ciò premesso si OSSERVA e si chiede:

 l'eliminazione del parcheggio a raso posto tra l'edificio  A3 e la via Berlese

 la conseguente  pedonalizzazione di quel tratto della via Berlese espandendo di conseguenza
la zona pedonale di Via Leone XIII fino al Canale

 la sua trasformazione in area verde con creazione di piazzola  didattico/informativa (per le 
vicine scuole e comunque per tutti i cittadini) relativa al Canale e a tutto il reticolo minore 
della città

 utilizzare come strada viabile, in alternativa a quel tratto di Via Berlese, l’esistente tratto 
carrabile immediatamente a sud del tratto di canale 

 l'eventuale rimozione di parte della copertura del Canale stesso (lungo Via Berlese) a 

Via Ghislanzoni 37 - 24122 Bergamo
C.F. 80078410588 - P. IVA 02121101006

bergamo@italianostra.org
italianostrabergamo@pec.net
www.italianostrabergamo.org

Estensione 
area pedonale 
su V.Berlese

Strada esistente da 
percorrere in 
alternativa alla via 
Berlese



compensazione della copertura in corrispondenza della nuova strada che verrà realizzata a 
ovest del comparto. 

Con la convinzione di aver proposto un suggerimento utile ed importante, invitiamo i signori 
consiglieri comunali a riflettere approfonditamente sul merito della questione esposta e confidiamo 
nell’accoglimento della presente osservazione.

Con l’occasione porgiamo distinti saluti.

Italia Nostra Bergamo 
La presidente

Maria Claudia Peretti
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