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Egr. Avv. FRANCO TENTORIO
Sindaco del Comune di
BERGAMO
segretariadelsindaco@comune.bg.it 
sindaco@comune.bg.it 
 protocollo@cert.comune.bergamo.it  

Egr. Dott. MASSIMO BANDERA
Assessore all'Ambiente, Energia, Opere del 
verde,Sicurezza, Polizia Locale e Protezione 
Civile del Comune di
BERGAMO 
ass.ambiente@comune.bg.it 

Egr. Dott. ALESSIO SALTARELLI
Assessore ai Lavori pubblici, Servizi a rete 
del Comune di 
BERGAMO 
ass.lavoripubblici@comune.bg.it 

Spett. SEGRETERIA della Giunta Comunale 
del Comune di Bergamo 
giuntacomunale@comune.bergamo.it 

Spett. SEGRETERIA del Consiglio Comunale
del Comune di Bergamo 
presidenteconsiglio@comune.bergamo.it 

e per conoscenza
Egr. Arch. GIUSEPPE NAPOLEONE
Soprintendente ai Beni architettonici e per il 
Paesaggio per il Comune di Bergamo 
Piazza Duomo
MILANO
sbap-mi@beniculturali.it

Oggetto: Parco Lochis di Longuelo 

Abbiamo appreso dalla stampa e dalla segnalazione di un gruppo di cittadini dell’intenzione 
dell’Amministrazione di recintare il parco Lochis di Longuelo. La scelta sarebbe dettata da motivi di 
sicurezza.
Tale intenzione ci preoccupa molto perché il parco in questione è una delle zone verdi paesisticamente 
più interessanti della nostra città, data la posizione pedecollinare che sottolinea l’emergenza 
straordinaria dei Colli retrostanti. 
Non per nulla la zona è inclusa in una fascia soggetta a salvaguardia paesaggistica e quindi soggetta al 
parere specifico relativo alla coerenza ambientale di ogni intervento.
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Per altro riteniamo che le caratteristiche dell’area presuppongano necessariamente l’esclusione di 
qualsiasi diaframmatura che ostacoli la percezione della cerchia collinare e siamo altresì convinti che la 
realizzazione di una recinzione difficilmente possa accrescere il livello di sicurezza, che invece può 
essere rinforzato dalla vitalità dei flussi, da una corretta illuminazione, dal tempestivo intervento della 
vigilanza pubblica ed, eventualmente, dall’inserimento di sistemi non invasivi di videosorveglianza. 
La nostra Associazione, coerentemente con i propri obiettivi statutari, chiede quindi che tale scelta 
venga adeguatamente rivalutata all’interno di un quadro complessivo di criteri che ponga il rispetto del 
paesaggio al centro dell’attenzione.
Rimaniamo a disposizione per un incontro e per una collaborazione costruttiva.

ITALIA NOSTRA ONLUS
Sezione di Bergamo 

Il Presidente
Arch. Maria Claudia Peretti
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