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FRATELLI D'ITALIA
Gruppo consiliare Comune di Bergamo

INT. URG. 2

Bergamo, 5 Marzo 2021

Al Presidente
del Consiglio Comunale di Bergamo
Interrogazione a risposta orale
PREMESSO che
è in corso l’iter che porterà all’approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio del Comune
di Bergamo
CONSIDERATO che
il processo di Piano è costituito da diverse fasi di progettazione e confronto, che coinvolgono
diversi attori del territorio
come si legge sul sito “pgtbergamo.it” meritoriamente realizzato ad hoc dal Comune di Bergamo,
“per disegnare la Bergamo di domani, il PGT prevede la partecipazione attiva dei cittadini, che
attraverso appuntamenti e incontri pubblici sono chiamati a contribuire con idee e proposte al
futuro della loro città”
sullo stesso sito internet sono individuate come “principali fasi del processo di Piano”
FASE 0 – avvio del procedimento, raccolta delle istanze dei cittadini
FASE 1 – orientamento, definizione degli obiettivi generali e delle strategie di piano. Avvio del
procedimento VAS
FASE 2 – elaborazione del documento preliminare di piano: avvio del percorso di partecipazione
FASE 3 – elaborazione e redazione del piano, documento di piano, piano delle regole, piano dei
servizi
FASE 4 – adozione del Piano in consiglio comunale
FASE 5 – deposito e osservazioni al piano
Nella sezione “partecipazione”, la “partecipazione in numeri” è indicata con 2 eventi pubblici, 24
incontri di quartiere, 3 laboratori tematici, 7 incontri di restituzione
Circa, ad esempio, gli incontri di quartiere, è scritto che sono “24 incontri dedicati a cittadini per
informare sul PGT, sulle trasformazioni nei quartieri e per attivare il confronto attraverso la
facilitazione mediata con mappe, dossier informativi e strumenti di raccolta dei contributi dei
cittadini. Nell’organizzazione e gestione degli incontri le Reti di Quartiere svolgono un ruolo
fondamentale. La loro già forte presenza e conoscenza del territorio è il punto di partenza del
coinvolgimento, un “acceleratore” del processo di partecipazione. Gli incontri prevedono la
partecipazione di un tecnico della Direzione Urbanistica, due facilitatori della partecipazione e un
Operatore di quartiere.
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CONSIDERATO inoltre che
Nel corso della seduta della Terza commissione consiliare permanente dello scorso 3 Febbraio,
l’assessore Angeloni avanzando la condivisa richiesta di una “alleanza collettiva del mondo politico
che è rappresentato in consiglio comunale” indicava che, oltre ai due eventi pubblici, di cui il primo
quello del 9 Gennaio, la parte più corposa del processo partecipativo sarebbe stata quella degli
incontri di quartiere, che sarebbero iniziati indicativamente verso la fine di Febbraio o l’inizio di
Marzo, dei quali i cittadini avrebbero avuto il calendario.
SI INTERROGA l’amministrazione
Quale sia la fase di avanzamento dell’organizzazione dei vari momenti partecipativi e in particolare
degli incontri di quartiere, e quale particolare attenzione alla comunicazione delle date degli
appuntamenti futuri come eventualmente di quelli eventualmente già svolti sarà riservata al fine del
più ampio coinvolgimento dei cittadini e della più trasparente rendicontazione del lavoro svolto

Andrea Tremaglia
Fratelli d'Italia

