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IL PROGETTO DA SOSTENERE:
UN ASSE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO CHE
ANDRÁ DA VIA BAIONI FINO A PIAZZA
MERCATO DEL FIENO
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La proposta (illustrata qui sotto) di realizzare, nell’ambito del
parcheggio sotterraneo previsto, un ascensore e una scala mobile
destinati ad un transito pedonale pubblico indipendente dall’utilizzo
esclusivo degli utenti del garage, non interferisce in alcun modo con la
convenzione stipulata tra il Comune e la società realizzatrice
dell’opera.

SEZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO PREVISTO SOTTO IL PARCO FAUNISTICO
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Dallo spalto di S.Agostino, seguendo un
percorso pedonale o utilizzando la linea
pubblica 3, si raggiunge il parcheggio
previsto sotto il parco faunistico
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Dal parcheggio di superficie di via
Baioni una rampa meccanizzata consentirà
di raggiungere il piede delle Mura di
Sant'Agostino e poi, tramite un ascensore,
arrivare alla quota del complesso
universitario

Dal parcheggio, tramite ascensore, si
risalgono i primi 10 metri e poi con
scala mobile i rimanenti 20 di
dislivello. Quindi si perviene con
facilità in piazza Mercato del Fieno
attraverso la galleria esistente.

VIA DELLA FARA

PIANTA DEL NUOVO PARCHEGGIO PREVISTO SOTTO IL PARCO FAUNISTICO
del traffico e della sosta, da modulare in sinergia con la
creazione di un adeguato sistema di collegamenti di
trasporto pubblico e di parcheggio "ad hoc" di superficie e
sotterranei…”

FERMATE LINEA 3

Proposte della CONFESERCENTI al candidato Sindaco del
Comune di Bergamo (giugno 2004)

hanno detto...

TORRENTE MORLA

a proposito dell'AEROPORTO DI ORIO AL SERIO
1) L'andamento del traffico dal 2001 al 2005 ha visto un
aumento del numero dei voli del 40% (dai 33.000 voli del
2001 ai circa 48.000 del 2005) ed un aumento del numero
dei passeggeri del 300% (dai 1.400.000 passeggeri nel
2001 ai circa 4.300.000 nel 2005)
La ricaduta in termini di spese effettuate dai turisti nella
nostra provincia è stata di + 55 milioni.

IL PROGETTO E I SUOI COSTI
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Sia il Piano Regolatore Generale di Bergamo, che il Piano
Particolareggiato di Città Alta e Borgo Canale prevedono
la realizzazione di impianti di collegamento tra la città
bassa e la città alta.
La problematica della connessione tra le due parti della
città necessita di un primo intervento risolutivo.
Città Alta deve sviluppare quei "fattori differenziali",

L'ipotesi progettuale, sviluppata sino ad un buon livello di dettaglio, dell'intero asse di accesso al Centro
storico da via Baioni a piazza Mercato del Fieno, definisce il costo dell'intero intervento in  6.000.000.
Su pressione della 3° Circoscrizione, l'Amministrazione comunale ha inserito nel P.O.P. per l'anno 2007 la voce di
spesa di  2.500.000 quale quota parte di spettanza comunale, come base di partenza per la definizione di
corretti rapporti tra l'Ente pubblico e i privati interessati all'operazione.

quegli elementi di valore che la rendono unica; questi
fattori ne rappresentano la vera originalità e pertanto
vanno tutelati, giustamente dimensionati, in quanto valori
irripetibili.
Città Alta come possibile centro culturale, turistico,
universitario e direzionale di maggior pregio, capace di
animare le attività sociali dell'intero territorio
comprensoriale.
La crescente presenza turistica caratterizzerà sempre più
Città Alta come luogo privilegiato di approdo in quanto

Bergamo è, di fatto, inserita nel circuito internazionale
delle città di valore architettonico ed ambientale da
visitare, anche grazie alle comode linee aeree esistenti.
É quindi evidente la valenza sovracomunale e sovranazionale di un tale intervento: e l'onere per la sua realizzazione dovrà pertanto essere in parte coperto, oltre
che dall'Amministrazione comunale, da altri soggetti.
Arch.tti Teresa Arslan Ginoulhiac e Angelo Colleoni

Studio Gruppo Clas ottobre 2005

Invitiamo l'Amministrazione comunale a
mettere in cantiere entro il mandato
amministrativo l’intero intervento sopra
illustrato, coinvolgendo, su questo come
su altri progetti diretti alla pedonalizzazione e valorizzazione di Città Alta,
anche altri soggetti pubblici e privati
(vedi box a fianco). Un'ipotesi di lavoro,
sostenuta da autorevoli interlocutori, che
l'Associazione per Città Alta e i Colli
ritiene debba essere percorsa.

2) "L'aeroporto di Bergamo è un'importante realtà…produce
qualche disagio…ma produce anche utili. Orio deve investire parte delle risorse generate sui temi e priorità sociali del territorio.
Petteni (Segretario CISL Bergamo) - dalla relazione tenuta al
convegno CISL del 24/10/2005 e ripresa dall'Eco di Bergamo
del 25/10/2005
a proposito del TRAFFICO
“…Occorre completare la rete dei parcheggi periferici lungo
le principali direttrici d'accesso alla città, integrandoli nel
sistema di trasporto pubblico….
"Occorre un piano finalizzato a liberare Città Alta dalla circolazione e dalla sosta su strada delle auto............
.....obiettivi che possono essere realisticamente raggiunti nel
medio-lungo periodo con misure di restrizione progressiva

a proposito del TURISMO
"…. Le entrate legate al turismo possono contribuire a
proteggere il patrimonio culturale e materiale locale.
…….Lo sviluppo sostenibile del turismo richiede
l'interessamento degli enti pubblici e un dialogo strutturato e
costante tra tutte le parti coinvolte, settore pubblico, imprese
private, società civile.
É necessario che il reddito prodotto dalle attività
turistiche torni a circolare nella comunità locale, al fine
di procurarsene il sostegno.
……Il cardine di qualsiasi strategia turistica dovrebbe essere
il ricco patrimonio culturale della città di Bergamo”
OCSE: Regional Review della Provincia di Bergamo - studio
commissionato dalla Camera di Commercio e dalla Provincia di Bergamo
a proposito di INIZIATIVE DI STUDIO DI NUOVI
PROGETTI
"….La Camera di Commercio, pur non essendo responsabile diretta delle decisioni di programmazione e di realizzazione delle infrastrutture, ha in ogni caso un ruolo tutt'altro
che secondario.
L'Ente si presenta infatti come portavoce del sistema delle
imprese…facendosi spesso carico di sostenere iniziative di studio di nuovi progetti.”
Camera di Commercio di Bergamo: Relazione previsionale
Programmatica - bilancio di previsione anno 2006 Settore
trasporti

