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CHI TUTELA CITTÁ ALTA?
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La sezione di Bergamo di Italia Nostra ha sempre
dedicato particolare attenzione a Città Alta,
considerata il gioiello storico e artistico più importante
di questo ambito territoriale. Ogni volta che si torna
sull'argomento ci si avvede però, con sempre
maggiore tristezza, della inutilità di tante energie spese,
data la desolante inerzia delle pubbliche
amministrazioni, le pressioni di interessi corporativi, la
mancanza di un punto di vista finalizzato alla tutela del
centro storico, inteso come bene in sé,
indipendentemente dagli interessi delle cosiddette
“utenze”. Sembra secondario il fatto che Città Alta
meriti di essere tutelata di per sé come centro storico
per il suo eccezionale valore storico, artistico e
architettonico. I pareri più avveduti (tra questi il pittore
Mario Donizetti) da tempo fanno presente l'esigenza
della chiusura al traffico. Ma a Bergamo resta difficile
vincere la mentalità per cui anche un gioiello come
Città Alta finisce per essere considerata solo oggetto
di “utenza” o di mercanteggiamento tra esigenze
contrapposte di residenti e commercianti. I problemi
quindi sono sempre gli stessi e il passare del tempo
non fa che aggravarli. Le poche voci disinteressate,
come quelle di Italia Nostra o della Associazione per
Città Alta e i Colli, sono ignorate. Recentemente si è
tenuto un convegno pubblico pregiudizialmente
orientato dallo slogan della “Città per tutti”,
unilateralmente declinato nel senso della contrarietà
ad ogni ipotesi di limitazione del traffico
automobilistico privato.

L'attuale sindaco, appena eletto, dichiarò in una
intervista a L'Eco di Bergamo che avrebbe adottato i
necessari provvedimenti al riguardo, non appena
predisposte forme alternative di accesso con mezzi
pubblici. Ora, vicino al termine del mandato, in un'altra
intervista allo stesso quotidiano, ha dichiarato
esattamente la stessa cosa. Come se quattro anni non
fossero passati. A peggiorar le cose tutti ricordano il
comportamento vergognoso tenuto un anno fa
dall'Assessore all'Ecologia (?), che decise
improvvisamente (con motivazioni fantasiose) di
revocare perfino la parziale chiusura domenicale, per
rimangiarsi la decisione nel giro di pochi giorni.
Si era presentata al Comune l'occasione di porre delle
regole, almeno per la realizzazione delle autorimesse
interrate in deroga ai piani urbanistici. L'occasione si era
presentata con la approvazione del Piano urbano del
traffico, ma anche questa è stata persa. La sezione di
Italia Nostra aveva presentato una osservazione per
chiedere che nel piano fossero indicate le zone da
tutelare, in attesa del piano particolareggiato.
Malgrado il parere favorevole della commissione consiliare competente e dell'assessorato all'Urbanistica,
l'osservazione è stata respinta dalla maggioranza del
consiglio comunale, che l'ha ritenuta esulante dai
compiti del Piano del traffico. Con ciò dimostrando di

ignorare la legge, che invece stabilisce espressamente
che solo il Piano del traffico può contenere previsioni
limitative della possibilità di realizzare autorimesse
interrate.
Altra dimostrazione di quanto la tutela di Città Alta sia
tenuta in considerazione dai pubblici poteri è data
dalla collocazione di una pesante e vistosa meridiana
sullo spalto di S.Giovanni del viale delle Mura: un
intervento abusivo, realizzato contro la legge, che
impone di acquisire il benestare preventivo della
Soprintendenza, e che offende gravemente uno dei
complessi monumentali più preziosi della città.
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Pubblichiamo l’articolo che illustra la posizione di Italia
Nostra su alcuni temi di attualità relativi a Città Alta, cortesemente iniviatoci da Carlo Simoncini, Presidente della
Sezione di Bergamo di Italia Nostra, con la quale la nostra
Associazione collabora da tempo all’organizzazione di iniziative dirette a salvaguardare i valori culturali, urbanistici ed
artistici di Città Alta.

I PERMESSI DI ACCESSO
E SOSTA IN CITTÀ ALTA:
SEMBRA TUTTO FATTO,
CON QUALCHE
IMPREVISTO...
12.11.2003: primo incontro della Commissione,
formata dai tre membri della Circoscrizione (il
presidente S.Ghiroldi e i consiglieri F.Lazzaroni e
M.Acerboni) e da tre membri dell'Amministrazione
(l'Arch.Tadè quale Dirigente Infrastrutture, Oscar
Salvati, quale coordinatore U.O. 2 Gestione Piani
Servizio trasporti e Mobilità, specialista di Vigilanza,
Antonio Bonasio, quale coordinatore della U.O.
Vigile di quartiere della Circoscrizione n°3)
Le fasi previste sono:
- prima fase (decisionale) : stesura del regolamento;
- seconda fase ( tecnico amministrativa) :
individuazione degli ambiti di intervento;
- terza fase ( operativa ): realizzazione dei
provvedimenti e posa della segnaletica.
24.11.2003: nel corso della riunione viene fatto

E ciò sulla base di un parere dei cosiddetti “esperti
ambientali” espresso con crocette su una motivazione
standard prestampata, mentre, secondo la legge, essi
avrebbero dovuto redigere una 'apposita relazione
scritta'. L'Assessore ai Lavori pubblici dichiarò alla
stampa che il vincolo storico-culturale gravante sulle
Mura non riguarderebbe i baluardi. Come se un
vincolo di tal genere potesse riferirsi solo alla facciata
del muro esterno e non a tutto il complesso
monumentale.
Questa è la situazione del tutto scoraggiante in cui la
nostra sezione si trova ad operare.
In mezzo a tante ombre, qualche luce potrà forse
giungere dal nuovo piano particolareggiato, che,
secondo l'Assessore all'Urbanistica, dovrebbe essere
pronto entro l'anno e su cui ovviamente il giudizio sarà
espresso quando potrà essere esaminato con la
dovuta attenzione.
Altro spiraglio positivo sembra essere fornito dalle
notizie circa il possibile recupero del Teatro Sociale,
altro tema a cui la sezione di Italia Nostra ha sempre
dedicato e dedica particolare attenzione (anche con
una specifica pubblicazione) e che sembra aver avuto
recentemente una spinta positiva ad opera della
associazione per la Fabbrica del Teatro Sociale. Certo,
anche in questo caso, occorrerà capire meglio le
caratteristiche dell'intervento che si prevede di
realizzare. Non si può non ricordare a questo riguardo
l'importante lavoro della commissione costituita dal
comune di Bergamo nel 1984 per lo studio di ipotesi
di riutilizzazione dei cosiddetti “contenitori storici”.
Questa commissione (cui prese parte anche Carlo
Leidi, in rappresentanza di Italia Nostra) aveva avanzato
una proposta che escludeva la possibilità di un
recupero completo del teatro, ritenendo che il grave
livello di degrado raggiunto non rendesse più
possibile, né architettonicamente accettabile, una
ricostr uzione della str uttura nella stessa
conformazione precedente. La proposta comportava
quindi un intervento di accurato restauro e messa a
norma dell'impiantistica, in modo tale che il teatro
potesse essere utilizzato per spettacoli teatrali o
musicali di non pesante impatto. Questo potrebbe
essere tuttora, in linea di massima, un indirizzo valido.
Carlo Simoncini

osservare che il regolamento, una volta licenziato
dal gruppo di lavoro, non avrà bisogno di ulteriori
approvazioni, in quanto il Consiglio Comunale ne
ha già approvato i principi fondamentali, che sono
contenuti nel PUT. Pertanto, una volta terminati i lavori
della Commissione incaricata, sarà possibile passare
direttamente alle fasi tecnico-amministrativa e
operativa.

15.12.2003: il Signor Parma, presidente del Comitato
delle Botteghe di Città Alta, viene ammesso, a seguito
di una sua richiesta rivolta all'Assessore Piccinelli, quale
uditore, alle sedute della Commissione; la sua
presenza suscita critiche severe da parte dei 3
Consiglieri che ritengono che la Circoscrizione è
istituzionalmente rappresentativa di tutte le
componenti socio-economiche del quartiere e
sostengono pertanto che la richiesta non si giustifica se
non esercitando un particolare favore. A tali critiche
l'Assessore Piccinelli reagisce vivacemente e, per di
più, accusa i tre Consiglieri di essere delatori delle
notizie apparse sulla stampa a proposito dei lavori
svolti dalla Commissione stessa.
8.1.2004: la Commissione conclude i propri lavori,
senza ottenere il chiarimento ripetutamente chiesto
all'Assessore Piccinelli circa l'accusa che era stata
mossa ai tre Consiglieri di Circoscrizione.
5.2.2004: il regolamento viene firmato anche dai
Consiglieri della Circoscrizione e passerà all'esame
della Giunta che, salvo imprevisti, dovrebbe
approvarlo definitivamente. Nel corso della prossima
riunione della Circoscrizione (prevista per fine
Febbraio) il regolamento verrà illustrato alla
cittadinanza dai componenti del gruppo di lavoro.
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