
 

 

 

 

Al Sindaco di Bergamo Giorgio Gori 

Agli assessori Valesini e Ciagà 

e p.c 

arch. D.Tade' 

arch. G.Della Mea 

ing. D.Finazzi 

arch. S.Crotti 

 

Oggetto: Piano Particolareggiato di Recupero di Città Alta e Borgo Canale 

 

Gent.mi, 

nel 2005 è entrato in vigore il Piano Particolareggiato per Città Alta e Borgo Canale che 
abbiamo salutato con piacere perché appariva  ben orientato a dare a Città Alta un ruolo di 
più alto livello, come merita, in Lombardia ed in Italia. 

Alcuni obiettivi del Piano erano : 

- proposte di sviluppo turistico per attirare visitatori  più motivati e per allungare i tempi di 
permanenza. 

- valorizzazione del ricettivo di pregio per usi anche congressuali e convegnistici. 

- promozione dei negozi storici e di servizio. 

- valorizzazione del sistema murato e dei reperti archeologici. 

- sviluppare le comunicazioni con polarità culturali : Astino, Valmarina, Parco dei Colli. 

Abbiamo però notato che il Piano non teneva conto del fenomeno, già in atto da tempo, 
dell’esodo della popolazione da Città Alta e Borgo Canale. 

Sono passati 10 anni, il Piano è formalmente scaduto, ma una serie di indicazioni 
importanti del Piano stesso, relative ad esempio agli edifici storici quali Sant’Agata ed il 
Carmine, sono state stravolte da nuove proposte, non ancora definite. 

Sono peraltro in atto azioni che potranno portare risultati coerenti agli obiettivi del Piano, 
relativi alla valorizzazione del sistema murato ed alle connessioni con polarità culturali 
come Astino, Valmarina, Parco dei Colli. 

I recenti dati sul Censimento popolazione 2011, finalmente resi noti dall'ISTAT, forniranno 
ulteriori utili elementi per aggiornare o confermare previsioni  di Piano. 

Riteniamo sia quindi  importante poter procedere ora ad un esame su quanto dei punti 
chiave del Piano  sia stato attuato, quanto possa ancora essere recuperato, quanto invece 
da aggiornare, anche nel quadro delle procedure in corso per l'aggiornamento del PGT. 

 



 

 

É a tale scopo che chiediamo un incontro a breve termine con le SS.LL. per conoscere le 
valutazioni e le eventuali iniziative dell'Amministrazione Comunale per il futuro. 

In attesa di un cortese cenno di riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 

Bergamo 29/11/2015 

Associazione per Città Alta e i Colli 

 

 

Giuseppe Cattaneo 
(Presidente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE PER CITTA ALTA E I COLLI DI BERGAMO – SITE http://www.associazionecittaalta.org
per informazioni generali   ro.moriggi@libero.it   Redazione BERGAMORE: comunicazione@ginoulhiac.com

Comunicazioni scritte: ASSOCIAZIONE PER CITTÁ ALTA ED I COLLI DI BERGAMO c/o  
G.Ginoulhiac – Scaletta di Largo Colle Aperto n°38 – 24129 BERGAMO 

http://www.associazionecittaalta.org/
mailto:ro.moriggi@libero.it
mailto:comunicazione@ginoulhiac.com

	Oggetto: Piano Particolareggiato di Recupero di Città Alta e

