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ciali al fine di favorirne lo svilup-
po». La variante si occupa in mo-
do sostanziale anche della loca-
lità Ghiaie. Si riduce l’edificabili-
tà (comunque non invasiva, di 
elevata qualità architettonica e 
con materiali che guardano al-
l’ecosostenibilità) per conferire 
all’area, che si affaccia sul Brem-
bo, una connotazione ambien-
tale con il potenziamento della 
rete ciclopedonale e dei par-
cheggi. L’idea è di creare una 
spiaggia attrezzata sul Brembo 
per il relax delle famiglie e lo sva-
go dei giovani. Stando ai numeri
l’area verde (la futura Brembo 
Beach) è di 20.000 metri qua-
drati, quella edificabile di quasi 
5.000 con un ingombro volume-
trico che non supera di 40.000 
metri cubi.

tanto, previsto un nuovo sotto-
passo in prosecuzione di via Pa-
pa Giovanni XXIII, per meglio 
connettere con una rete ciclo-
pedonale il centro abitato di Pa-
ladina alla futura fermata della 
linea T2 al confine con Almè. È 
stato, inoltre, sviluppato lo sche-
ma strategico dell’abitato che 
gravita attorno alla Villa d’Almè-
Dalmine. «L’obiettivo è di av-
viarne la riqualificazione degli 
spazi che si affacciano sulla stra-
da, proteggendo le residenze e 
coordinando le accessibilità del-
le attività produttive e commer-

sul ritorno in auge del progetto 
della tranvia veloce che darebbe
a Paladina una comoda accessi-
bilità a Bergamo. 

«Queste considerazioni – ri-
marca Ruggeri – ci hanno porta-
to a cambiare le previsioni di 
piano, tracciando una rete di 
mobilità dolce per facilitare la 
rapida connessione con la sta-
zione tranviaria e, allo stesso 
tempo, operare per ridurre il di-
sturbo dell’attraversamento 
viario che, probabilmente anco-
ra per molti anni, interesserà il 
nostro territorio». È stato, per-

Le previsioni
In località Ghiaie verrà ridotta 

anche l’edificabilità. Lungo

il Brembo un’area attrezzata 

per il relax di famiglie e giovani

Per il sindaco di Pala-
dina, Tommaso Ruggeri, gli sce-
nari della mobilità e degli inve-
stimenti pubblici nei prossimi 
anni rendono a suo avviso «mol-
to improbabile» la realizzazione
dell’ultimo tratto della Tangen-
ziale Sud tra Paladina e Sedrina.
Ruggeri è concentrato, invece, 

Rete ciclo-pedonale e sottopasso
per servire la futura fermata del tram
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«Un luogo bello e con-
fortevole dove è piacevole abita-
re, vicino ai servizi della città, ma
più tranquillo e sereno e a con-
tatto diretto con la natura, con 
rapporti di vicinato che rendono
più appagante e sicura la vita 
quotidiana». È come il sindaco 
di Paladina, Tommaso Ruggeri, 
immagina il paese tra dieci anni,
un tempo ideale per concretiz-
zare le disposizioni alla variante
del Pgt (Piano di governo del ter-
ritorio) adottata da poco e per il 
quale si attendono, entro ses-
santa giorni, le osservazioni dei 
cittadini. 

Un occhio di riguardo nella
stesura è stato dato alla conser-
vazione e alla tutela degli ele-
menti naturali di Paladina, per 
metà inserita nel Parco dei Colli.
Un Pgt pensato per valorizzare e
migliorare la destinazione resi-
denziale del paese. Per centrare 
l’obiettivo, la riqualificazione di 
piazza Vittorio Veneto e delle 
aree circostanti è obiettivo prio-
ritario dell’amministrazione. 
«Con lo scenario immobiliare 
attuale – continua Ruggeri – la 
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Isola pedonale
e teatro: Paladina 
ripensa la piazza
La variante. Adottata dal Comune, ridisegna il centro
Prevista la riqualificazione di una parte degli edifici 
Il sindaco: «Indispensabile una sinergia con i privati»

valorizzazione di questi spazi 
sarà possibile solo attraverso un
accordo di collaborazione tra 
pubblico, parrocchia e privati. 
L’amministrazione, con la va-
riante di piano, ha formulato 
una sua proposta che ritiene 
economicamente sostenibile e 
vantaggiosa per tutti e che si au-
spica possa diventare un con-
creto punto di ripartenza nel 
confronto con i soggetti coinvol-
ti». 

Adesso la piazza, se escludia-
mo la chiesa, è davvero messa 
male, soprattutto gli edifici che 
le sono di fronte. Una situazione
che si trascina da decenni. 
L’obiettivo del Pgt è favorire la 
riqualificazione e, in parte, una 
nuova destinazione, anche tra-
mite demolizione e diversa rico-
struzione, di una parte degli edi-
fici che si affacciano sulla piazza 
(incluso il municipio), su via IV 
Novembre e su via Ossanesga. È 
prevista la creazione di una va-
sta area pedonale con la defini-
zione di una nuova viabilità. Gli 
edifici dovrebbero includere 
nuove residenze in linea con le 
attuali esigenze dell’abitare, una
serie di servizi tra cui spicca un 
teatro. «Quest’ultimo verrebbe 
costruito – precisa Ruggeri – in 
piazza e creerebbe le condizioni 
per la realizzazione, all’interno 
dell’oratorio dove tuttora un te-
atro c’è benché inagibile, di uno 
spazio attrezzato e adeguato per
feste, incontri e manifestazio-
ni». «Coscienti che si tratta di un

percorso attuabile solo con la 
costruzione di un partenariato –
continua il primo cittadino – 
l’amministrazione è ovviamen-
te disponibile a valutare ogni 
proposta di miglioramento che, 
facendo prevalere l’interesse 
dell’intera collettività, sappia 
perseguire l’obiettivo di un forte
rinnovamento civile di questo 
luogo al fine di renderlo coeren-
te con le strategie di migliora-
mento della qualità della vita 
ipotizzata per la nostra comuni-
tà». 

Il Pgt di Paladina fa sue alcune
linee generali dello strumento 
urbanistico del vicino Comune 
di Valbrembo. Non a caso si è 
scelto lo stesso estensore: Filip-
po Simonetti. Per Ruggeri si 
tratta di un passo dovuto per ri-
prendere un processo di aggre-
gazione delle due amministra-
zioni comunali che porti alla fu-
sione. «Come amministrazione 
– riprende il primo cittadino – 
siamo sempre più convinti, e co-
me noi moltissimi cittadini di 
Paladina e Valbrembo con cui 
abbiamo avuto modo di con-
frontarci in questi anni, che la 
fusione tra le due comunità por-
terebbe ad un notevole innalza-
mento della qualità della vita 
per tutti. Infatti, oltre a meglio 
indirizzare le attuali risorse se 
ne otterrebbero delle altre dallo 
Stato con le quali aumentare e 
migliorare i servizi e le infra-
strutture dell’intero territorio». 
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I documenti online

Osservazioni
dei cittadini
C’è tempo fino 
al 30 ottobre

Per aiutare i cittadini a farsi 

un’idea della variante al Pgt, sul 

sito internet del Comune di 

Paladina sono disponibili i 

documenti e le tavole che illu-

strano lo strumento urbanistico: 

il documento preliminare, le 

analisi geologiche e tutti gli 

interventi previsti suddivisi per 

ambito. «Ci sembrava giusto, in 

un’ottica di trasparenza e di 

piena partecipazione – spiega il 

sindaco Tommaso Ruggeri – 

dare la possibilità a tutti di 

approfondire quello che mi 

piace pensare come un serbato-

io di idee da perfezionare e da 

verificare. Il nostro obiettivo è 

di approvare un Piano di gover-

no del territorio con il coinvol-

gimento più ampio possibile 

della cittadinanza, in particola-

re di chi già si impegna per la 

comunità o è intenzionato a 

farlo e dei giovani cittadini che 

vorremmo facilitare a prendere 

il testimone dell’impegno civico 

per i decenni futuri». 

Oltre alla consultazione on line, 

le carte del Pgt sono depositate 

in libera visione fino al 29 set-

tembre con l’adeguato supporto 

informativo dell’ufficio tecnico. 

Da quella data, fino al 30 otto-

bre, chiunque potrà far perveni-

re osservazioni, da presentare 

in duplice copia in carta libera 

all’ufficio protocollo del Comu-

ne.

Hinterland
HINTERLAND@ECO.BG.IT
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Contributi per i corsi di lingue
Il Comune di Paladina dà un contribuito ai residenti che 
parteciperanno ai corsi di inglese, spagnolo, francese e te-
desco che inizieranno ad ottobre: 50 ore di corso (con inse-
gnante madrelingua), lezioni di due ore settimanali. Riu-
nione informativa il 22 settembre (ore 19,30) in biblioteca.

E l’ex statale al confine con Almè dove verrà realizzata una rotatoria 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO
Area Gestione Approvvigionamenti e Tecnica 

AVVISO DI GARA

È indetta procedura aperta, da esperirsi ai sensi degli artt. 60 e 95 dal D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.e i, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER LE AGENZIE
DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BERGAMO (CAPOFILA), DI BRESCIA, DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E DELLA MONTAGNA, per il periodo di 36 mesi.

• Lotto 1: per un importo complessivo triennale di Euro 986.902,14 iva esclusa, di cui Euro
607.464,57 per ATS di Bergamo ed Euro 379.437,57 per ATS Città Metropolitana di Milano.
• Lotto 2: per un importo complessivo triennale di Euro 1.051.385,34 iva esclusa, di cui Euro
455.600,91 per ATS di Brescia ed Euro 595.784,43 per ATS della Montagna.
Per un importo totale complessivo a base d'asta di Euro 2.038.287,48 iva esclusa.

L’offerta e la documentazione richieste dovranno essere inviate all'Agenzia di Tutela della
Salute di Bergamo tramite l’utilizzo della piattaforma SINTEL sul sito
www.arca.regione.lombardia.it entro le ore 14,00 del giorno 28/09/2017.

Il bando integrale di gara è stato trasmesso alla G.U.C.E. in data 22/08/2017. Le norme di
partecipazione e gli atti di gara disponibili presso il sito internet http://www.ats-bg.it

Bergamo lì, 23/08/2017
IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Mara Azzi
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