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Premessa
Il presente Rapporto raccoglie in modo articolato e ragionato I principali elementi a cui il Masterplan promosso dal Protocollo
di Intenti fra Comune e Provincia di Bergamo, RFI e FSSU dovrà corrispondere ed approfondire.
Il Rapporto traccia anche un percorso di metodo (“roadmap”) per condividere le tappe necessarie all'emancipazione della
proposta.
E' quindi un documento agile e tale da consentire lo svolgimento delle successive e più complesse fasi di studio entro "binari"
condivisi, in modo da evitare incertezze decisionali tra le parti.
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L’area oggetto di trasformazione è quella dell’attuale scalo ferroviario di Bergamo ove si prevede la riqualificazione della stazione, in logica di centro di interscambio di passeggeri di livello regionale,
anche in relazione con l’aeroporto di Orio al Serio. Tale ambito, oggi dismesso, può rappresentare il terzo centro urbano che si aggiungerebbe a Città Alta medievale ed al Centro Piacentiniano
novecentesco, preludendo al quarto centro che a scala territoriale è rappresentato dall’aeroporto.
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1.

SEQUENZA DEGLI ATTI

2001

Protocollo di Intesa del 26 settembre 2001 sottoscritto dal Comune e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (“RFI”),

2003

redazione MasterPlan di prima fase

2004

redazione studio di fattibilità e costituita la Società “Porta Sud S.p.A.”

2006

Provincia, Comune, RFI e Porta Sud sottoscrivono specifico Protocollo di Intesa per la realizzazione della nuova
sede della Provincia di Bergamo nell’ambito delle aree ferroviarie oggetto della valorizzazione

2007

Approvazione Accordo di Programma per la realizzazione della Nuova Sede della Provincia

2008

Nuovo Protocollo d’intesa tra Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Porta
Sud S.p.A. [1] [2]

2008-2010

Adozione/approvazione PGT

2016

Protocollo di Intesa COMUNE/INPS [3]

[1]

In esso le Parti, riconoscendo il ruolo strategico e di impulso che l’insediamento degli uffici della Provincia trasmette al progetto di trasformazione urbanistica, concordano sulla
necessità di ricercare idonee soluzioni per definire e concretizzare il processo di trasferimento delle citate aree, garantendo da un lato la tutela della proprietà degli asset di RFI,
dall’altro i vincoli connessi con il ruolo pubblico della Provincia.
[2]
Prevede anche il Tavolo Tecnico congiunto permanente che dovrà individuare le modalità di definizione, di avvio, di concreta attuazione e di monitoraggio del Masterplan,
delle progettazioni e delle analisi di carattere economico e finanziario, necessari a supportare gli interventi di potenziamento del sistema ferroviario bergamasco, con particolare
riferimento alla trasformazione della stazione di Bergamo in un nodo di interscambio passeggeri multimodale integrato.
[3]
Contiene impegni a tutela previsioni urbanistiche delle proprietà INPS nell’Ambito di Trasformazione “AT8 – Porta Sud”.

. OBIETTIVI STRATEGICI - PROGRAMMI
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ELEMENTI STRATEGICI DA CONFERMARE
La "Sequenza degli atti" descrive un arco temporale ultradecennale che va chiaramente aggiornato e reso attuale, ma che
consente anche di distillare elementi strategici ed orizzonti programmatici ancora validi, considerando gli interventi già
realizzati e quelli resi più "urgenti" ovvero da confermare:
STRATEGIE
A - conferma della disponibilità di RFI a dismettere le aree della stazione di Bergamo che risulteranno non più funzionali
all’esercizio ferroviario;
B - conferma dell'impegno di RFI per il potenziamento del sistema ferroviario bergamasco secondo quanto già previsto
nell’ambito dello schema di Contratto di Programma 2017-2021.
In tal senso, il sistema insediativo che verrà sviluppato dal nuovo Masterplan dovrà garantire la realizzazione di questi obiettivi
strategici, che pure hanno una scala di riferimento più estesa, nonché delle sotto indicate Azioni che invece sono più
circoscritte all'Ambito di intervento.
AZIONI
1. Progressivo sviluppo delle funzioni di interscambio tra le reti di trasporto su ferro (ferrovia e tranvia) in modo da conferire
all’Ambito il ruolo di fulcro e nodo di attestamento di tutta una serie di collegamenti ferroviari e tranviari di livello urbano,
provinciale e regionale destinati a rispondere in modo concreto ed efficiente alle esigenze di una mobilità sostenibile e
realizzare un Centro di interscambio.
2. Programma di dismissione della porzione di scalo merci ancora in esercizio e suo spostamento.
3. Progressivo avvio delle azioni di recupero urbano delle aree dismesse circostanti allo scalo ferroviario attraverso un
progetto urbanistico, infrastrutturale, economico e finanziario dettagliato e articolato in base ad un programma
temporale certo.
4. Valorizzazione delle connessioni verdi (rete ecologica e fruitiva comunale).

. OBIETTIVI GENERALI - TEMI
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1. Ragionare sulle connessioni, sull’accessibilità, sulla qualità della vita e sulle integrazioni possibili per ridisegnare lo spazio
urbano.
2. Costruire un ambiente urbano capace di evolvere di pari passo con gli stili di vita dei cittadini. Gli usi, più che generare il
programma per la città che verrà, ne collaudano ogni giorno le potenzialità , con attenzione alle nuove forme dell'abitare
sociale ed ai servizi abitativi.
3. Garantire un efficiente collegamento tra il Centro cittadino novecentesco, i margini sud ed est del centro urbano e le
circonvallazioni/tangenziali esterne attraverso un quadro di interventi di infrastrutturazione viabilistica coerentemente
strutturato e capace di dimostrare la sua attuabilità rispetto agli interventi di trasformazione/riqualificazione del nodo
intermodale e garantire la sua fattibilità economica, finanziaria e temporale.
4. Creare nuove opportunità di lavoro, distretti e luoghi rappresentativi con respiro europeo.
5. Individuare le funzioni urbane qualitativamente significative da localizzare negli spazi di recupero e/o negli edifici di nuova
realizzazione che possano da un lato dare rilevanza strategica all’ambito, dall’altro valorizzare le “funzioni di eccellenza"
della città e del territorio di Bergamo, ivi comprese nuove forme dell’abitare (servizi abitativi ed housing sociale).
6. Porre al centro della riqualificazione dello scalo l’attenzione all’ambiente e il tema del verde, assicurare quote significative
di verde fruibile attrezzato e realizzare un sistema continuo di verde: le Connessioni Verdi.
7. Unire il cuore della città con I quartieri periferici, utilizzando il verde come materiale di progetto e legante per creare un
nuovo tipo di urbanità.
8. Prevedere l’uso temporaneo degli spazi come strumento per restituire alla cittadinanza, già nell’immediato, aree non più
dismesse e degradate, ma vive e accessibili, provvedendo a garantire adeguata sorveglianza e sicurezza.
9. Realizzare nuovi quartieri caratterizzati da un alto grado di sostenibilità ambientale e dotazioni tecnologiche intelligenti,
con contenuto flusso viabilistico privato, rete wi-fi, illuminazione pubblica integrata con dispositivi di monitoraggio
ambientale e di sicurezza urbana, edifici a emissioni zero.

ESTRATTO DOCUMENTO DI PIANO PGT VIGENTE - SCHEDA PROGETTO AMBITO DI TRASFORMAZIONE PORTA SUD

OBIETTIVI SPECIFICI - AZIONI AT8 - UMI 1
SISTEMA INFRASTRUTTURALE
1. Trasformazione della stazione di Bergamo in un nodo di interscambio passeggeri multimodale integrato; “luogo
dell’integrazione dei sistemi di trasporto e di servizio pubblico”.
2. Realizzazione del complessivo corredo infrastrutturale necessario alle connessioni tra “Porta Sud”, centro cittadino e
grandi assi di infrastrutture esterne.
3. Realizzazione del sistema di superamento della barriera ferroviaria e dei percorsi di mobilità dolce e pedonale.
4. Attuazione di un sistema di accessibilità e di parcheggi dinamico e adattabile ai diversi scenari delineati sia dal
progressivo attuarsi del corredo infrastrutturale di riferimento territoriale, sia dalle fasi di sviluppo della riqualificazione
dello scalo ferroviario: in tal senso l’interscambio, nella stazione, deve essere quello che avviene fra l’utente ferrovia e
l’utente mezzo pubblico (tram). Tuttavia, in relazione ai diversi tempi di realizzazione dell’insediamento e quelli di
realizzazione della rete dei mezzi pubblici sarà necessario, per il decollo delle prime parti della nuova centralità urbana,
prevedere l’ipotesi di un sistema di parcheggi d’attestazione, collegato alla circonvallazione attraverso un’asta viaria
urbana attrezzata, che garantisca una dotazione di posti auto opportunamente dimensionata alle funzioni pubbliche e
private previste. Quando il programma di trasformazione urbana sarà a regime si potranno valutare ulteriori funzioni
degli spazi a parcheggio attraverso un processo di rifunzionalizzazione degli stessi: si tratta, pertanto, di inventare
parcheggi “reversibili”.
5. Dotazione di servizi a rete e impiantistica orientati all’ottimizzazione del bilancio energetico e ambientale
(teleriscaldamento, cablaggio e servizi telematici alla scala urbana).
6. La connessione tra circonvallazione e rotatoria Gavazzeni-Piatti è risolto con una nuova viabilità sussidiaria trasversale a
sud della Clinica Gavazzeni.
7. Realizzazione della bretella di collegamento tra l’asse interurbano e la circonvallazione Mugazzone.
8. Ridefinizione di viale Europa e via Rovelli mediante specifico inserimento nel contesto delle trasformazioni di Porta Sud.

IMPORTANTE:
- la nuova proposta dovrà confrontarsi con gli “Orientamenti per l’individuazione degli elementi strutturali del sistema di
accessibilità da definirsi nel dettaglio attraverso apposito studio specialistico” (indicati nella apposita sezione della scheda
di AT8 (e relativi schemi grafici):
 le tre Ipotesi di ottimizzazione del trasporto pubblico
 ottimizzazione della rete viaria

SISTEMA INFRASTRUTTURALE LOCALE E CONNESSIONI DA PORTA SUD
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SISTEMA INFRASTRUTTURALE - CONNESSIONI ESISTENTI

CONNESSIONI ATTIVATE

dicembre 2015

SAN PELLEGRINO TERME
Tempo di percorrenza 45’
AEROPORTO ORIO AL SERIO
Tempo di percorrenza 4’

MILANO
Tempo di percorrenza 1H

AEROPORTO MILANO MALPENSA
Tempo di percorrenza 1H

LUGANO (CH)
Tempo di percorrenza 1’ 30’

AEROPORTO MILANO LINATE
Tempo di percorrenza 45’

VERONA
Tempo di percorrenza 1H 15’

AEROPORTO VILLAFRANCA VERONA
Tempo di percorrenza 1H 10’

BRESCIA
Tempo di percorrenza 1H

SISTEMA INFRASTRUTTURALE - CONNESSIONI PROGRAMMATE

CONNESSIONI PROGRAMMATE

dicembre 2015
Sistema metropolitano Ponte S.Pietro,
Bergamo, Seriate

Nuovo collegamento Aeroporto – Stazione
(rotaia, fune, etc.)

SISTEMA INFRASTRUTTURALE A SCALA LOCALE - ANALISI STATO DI ATTUAZIONE PREVISIONI URBANISTICHE DAL 2009 AD OGGI

SISTEMA AMBIENTALE
1. Realizzazione delle connessioni verdi e riqualificazione dell’asse fluviale del Morla.
2. Recupero qualitativo degli ambiti dismessi e loro bonifiche.
3. Assicurare quote significative di verde urbano fruibile.

SISTEMA INSEDIATIVO
1. Rinnovare e implementare la qualità urbana degli ambiti dismessi attraverso il progetto dello spazio pubblico,
l’assunzione di tipologie edilizie connotate da caratteri architettonici di assoluto rilievo.
2. Dare garanzia di usi pubblici e privati ad alto valore aggiunto con recupero di servizi per la collettività sia alla scala locale,
sia a quella territoriale vasta , ivi compresi servizi abitativi, housing sociale e nuove forme dell'abitare.
3. Adottare particolari attenzioni rispetto alla percezione del paesaggio urbano esito delle trasformazioni e degli scenari
visuali rivolti al contesto urbano di riferimento.
4. Connotare la nuova stazione con un carattere “europeo”, vale a dire massimizzandone l’uso pubblico multiplo per tutti i
cittadini, e non solo per i cittadini viaggiatori.
5. Collocare alcune strutture e funzioni pregiate in ambiti periferici da riqualificare in grado di dare impulso a nuovi grandi
funzioni urbane qualificanti sotto il profilo sociale e culturale con sviluppo di offerta di servizi e funzioni di tipo pubblico
durevoli.

SISTEMA AMBIENTALE A SCALA LOCALE - ANALISI STATO DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DAL 2009 AD OGGI

SISTEMA INSEDIATIVO A SCALA LOCALE - ANALISI STATO DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE DAL 2009 AD OGGI

DOCUMENTO DI PIANO PGT VIGENTE - SINTESI DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE AT PORTA SUD - UMI 1
AMBITO 1 - IL POLO INTERMODALE
ST: mq 274.000 circa
SLP: mq 345.600 di cui:
- mq 38.500 per servizi ed attrezzature pubbliche
- mq 138.380 di diritti edificatori di competenza del Comune

AMBITO 2 - AREE DISMESSE A NORD DELLO SCALO
ST: mq 174.700 circa
SLP: mq 92.400 di cui:
- mq 25.700 per attrezzature pubbliche

5.

PRESTAZIONI PUBBLICHE ATTESE DALLA FUTURA TRASFORMAZIONE URBANA

Va premesso che obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di giungere alla scelta delle prestazioni pubbliche
attraverso il percorso di partecipazione con i cittadini che verrà attivato durante le fasi di studio e successiva attuazione degli
interventi.
Si indicano però sin d’ora alcune principali prestazioni che si ritengono elementi irrinunciabili per le future trasformazioni:
REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI VERDI coerenti con gli obiettivi strategici che pongono al centro della riqualificazione dello
scalo l’attenzione all’ambiente e il tema del verde, aumentando significativamente il verde fruibile attrezzato e realizzando un
sistema continuo di verde in grado di costituire una vera e propria infrastruttura ambientale funzionale a “ricucire“ l’attuale
cesura tra parti di città che lo scalo oggi determina.
Riqualificazione e riprogettazione complessiva del Sistema urbano costituito da edifici, spazi aperti pubblici e di uso pubblico
posti tra STAZIONE RFI/STAZIONE AUTOLINEE e BERGAMO SCIENCE CENTER/STAZIONE TEB in logica di LUOGO CONNETTIVO
DEL NUOVO POLO INTERMODALE.

ESTRATTO PIANO DEI SERVIZI PGT VIGENTE - LA CITTA’ DEI SERVIZI: L’OFFERTA

LEGENDA PIANO DEI SERVIZI PGT VIGENTE - LA CITTA’ DEI SERVIZI: L’OFFERTA

6.

CRITERI INSEDIATIVI

INDIRIZZI GENERALI PER IL PROGETTO URBANO
1. Il progetto dovrà ricucire e collegare il centro cittadino moderno con le aree urbane poste a sud del fascio dei binari
rafforzando e dando senso agli assi portanti del sistema urbano: quello “percettivo” del viale Ferdinandeo, quello
“naturale” dell’alveo regimato del Morla, quello “tecnologico” dei tracciati delle grandi infrastrutture ferroviarie e stradali.
2. Nel contempo dovrà reinterpretare la texture dell’organizzazione territoriale caratterizzante i suoli agricoli periurbani,
acquisendola come ulteriore maglia di riferimento per risolvere l’impronta fondativa di nuovi tracciati urbani.
3. Va confermato un “segno” urbano irrinunciabile, tracciando la prosecuzione di Viale Giovanni XXIII, attribuendo all’asse la
funzione primaria di “disegno urbano” la realizzazione di un nuovo bordo urbano in luogo della cortina esistente su via
Gavazzeni mediante la definizione di una sequenza ritmata di pieni e di vuoti (anche in funzione del prospiciente progetto
del Centro Diocesano “Patronato San Vincenzo).
4. Migliorare la qualità architettonica, tecnologica, funzionale, percettiva degli spazi pubblici e privati esistenti e di progetto e
della viabilità urbana (piazze, strade, parcheggi) favorendo i collegamenti e gli interscambi tra trasporto pubblico e privato.
5. Riflettere la permeabilità interna del nuovo assetto urbano anche verso l'esterno creando opportunità per favorire nuovi
collegamenti pedonali o ciclabili verso i nuovi spazi aperti ed i percorsi che saranno generati dall’intervento Cesalpinia a
Nord-est e verso il parco/piazza del quartiere Malpensata a Ovest.
6. Salvaguardare la visuale della città murata, bene percepito, a medio e lungo raggio, dalla rete viaria di grande
comunicazione (autostrada, asse interurbano, circonvallazione).
7. Garantire la connessione ambientale anche all'esterno dell'ambito territoriale di progetto del Masterplan.

7.

CONTENUTI DEL MASTERPLAN
1. Inquadramento del tema - NUOVI SCENARI
Il Masterplan va inserito nell’ambito di un programma di riqualificazione urbana che definisce obiettivi di grande
importanza e dal livello processuale altamente complesso, relazionato con le fasi temporali di messa a disposizione degli
ambiti oggetto di trasformazione dettate dalle dismissioni dal funzionamento dell’esercizio ferroviario.
il progetto e l’attività promosse da FSSU saranno tesi a rendere compatibili e integrate le esigenze di natura urbanistica
con quelle trasportistiche.
2. I due filoni ordinatori
 il primo cronologico e legato alle attività di analisi critica delle soluzioni progettuali sinora sviluppate in ultimo con
il masterplan 2008;
 il secondo di tipo dialogico, in progress, relativo ai rapporti con i contemporanei studi sul commercio del centro
cittadino svolti dalla Società Tradelab e Urb&Comm, con le attività del Tavolo Tecnico congiunto FSSU/Comune
previsto dal Protocollo di Intenti.
3. Assetti urbanistici
 L’osservatorio dinamico La scala locale La scala globale
 Repertorio dei programmi di trasformazione urbana e territoriale
 Le verifiche di coerenza
 Le strategie di trasformazione urbana
4. Assetti funzionali e destinazioni d’uso:
5. Assetti infrastrutturali
6. Assetti finanziari
 Sostenibilità,
 Determinazione dei margini di economicità delle operazioni trasformative
 Strumenti di Attuazione
7. Indagini di mercato
8. Elaborazione concettuale del progetto urbano [CONCEPT/MASTERPLAN]

2. Valutazioni sulla fattibilità
 Stato di consistenza, uso e regime dei fabbricati e dei suoli
 Vincoli
 Perimetro dell’ambito di intervento
 Soggetti proprietari/attori della trasformazione
 Problematiche morfologico-ambientali
 Problematiche tipologico-funzionali
 Problematiche tecnologico-infrastrutturali
 Compatibilità morfologico-ambientale
 Congruenza tipologico-funzionale
 Appropriatezza tecnologico-infrastrutturale
 Aspetti giuridico-amministrativi
 Temporalità del programma
 SWOT Analisys
10.Focus su criticità
L’approfondito esame degli studi deve restituire un quadro di fattibilità complessivo all’interno del quale vanno
evidenziati tutti i fattori di criticità. Alcuni di Essi sono già sinteticamente elencabili in:
 criteri perequativi tra le diverse proprietà coinvolte e conseguente ricaduta in termini di riarticolazione di
perimetri e modalità di intervento da dettagliare nella disciplina urbanistica;
 tempi di valutazione e verifica della sostenibilità/impatto ambientale delle trasformazioni;
 tempi e costi per le bonifiche ambientali eventualmente necessarie;
 affinamento dello schema infrastrutturale e viabilistico in relazione alla massima funzionalità degli asservimenti
interni allo scalo intermodale ed all’efficienza del sistema rispetto al contorno cittadino;
 verifica delle esigenze / permanenze delle previsioni di PGT (ex Poste e Sede SAB);
 verifica della possibilità di estendere ambiti in dismissione di proprietà RFI (vedasi magazzini ora dati in affitto a
privati) riconfigurando il progetto di Piano al fine di ottimizzare la valorizzazione della aree ex ferroviarie;
 Aspetti da approfondire nelle fasi d’attuazione.
11.FATTORI DI SUPERAMENTO DELLE CRITICITA’
11.Conclusioni
 Rispondenza alle aspettative dell’A.C. e della Provincia di Bergamo.
 Rispondenza alle aspettative di FSSU e delle altre Società del Gruppo FS Italiane.
 Indirizzi per l’aggiornamento degli Accordi e delle Intese pregresse.
 Indirizzi per l’aggiornamento del quadro strategico e degli strumenti urbanistici generali.

8.

TAVOLO TECNICO CONGIUNTO

Viene costituito il TAVOLO TECNICO congiunto, già previsto dal Protocollo di Intesa 2008, composto da rappresentanti di
Comune/FSSU/RFI/PROVINCIA al fine di accompagnare l'elaborazione del Masterplan.
COMPITI
Il Tavolo Tecnico congiunto permanente dovrà pertanto:
 orientare operativamente il team incaricato della redazione del Masterplan;
 garantire il costante e diretto raccordo tra il team incaricato ed il livello decisionale di Comune e Società FSSU;
 individuare le modalità di definizione, di avvio, di concreta attuazione e di monitoraggio del masterplan, delle
progettazioni e delle analisi di carattere economico e finanziario, necessari a supportare gli interventi di valorizzazione e
rigenerazione urbana, nonchè di potenziamento del sistema ferroviario bergamasco, con particolare riferimento alla
trasformazione della stazione di Bergamo in un nodo di interscambio passeggeri multimodale integrato.

9.

MODALITA' di PARTECIPAZIONE - 1 Fase di sviluppo del Masterplan

MODALITA' PARTECIPATIVA DEL REGOLAMENTO COMUNALE [art 8 ter - “La partecipazione degli abitanti a procedimenti relativi
al governo del territorio”, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 19/2329 p.g. nella seduta del 17/02/1994,
modificato con deliberazione n. 89 reg./18 prop. del nella seduta del 18/07/2016
SCHEMA SPERIMENTALE: FORUM VAS - RETE QUARTIERI
COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI - COMUNICAZIONE CON
MODALITA’ WEB INTERNET CONPER ACQUISIRE COMMENTI E PROPOSTE
Benchmarking rigenerazione aree ferroviarie dismesse
Confronto su attese, esigenze e desideri dei soggetti locali
Temi

la città del vivere
la città delle culture
la città del verde
la città delle connessioni
la città delle risorse

10.

MODALITA' di PARTECIPAZIONE - 2 Coinvolgimento di attori pubblici e privati
ATTORI:
RFI/FSSU
Comune di Bergamo
Provincia di Bergamo
Regione Lombardia
Proprietari delle aree/immobili facenti parte degli Ambiti di intervento

STAKEHOLDERS POTENZIALI:
Comuni dell’Ambito Omogeneo di Bergamo
ATB
TEB
Operatori di trasporto su gomma (ad es. SAB Autoservizi)
SACBO (Società di gestione dell’aeroporto di Orio al Serio)
Camera di Commercio di Bergamo
Associazione di categorie (Confindustria, Federalberghi, Confcommercio, Confesercenti, etc.)
Associazioni Ambientaliste
Rete dei Quartieri
Scuole Superiori - Campus
Proprietari Immobiliari delle aree attigue, ma esterne all'Ambito di intervento
Fondi d’investimento immobiliari
Università e Istituti di Ricerca

Workshop

FATTORI DI SUPERAMENTO DELLE CRITICITA’

1.

Forte simbolicità degli obiettivi a livello di ricadute urbane
e territoriali

2.

Innesco di meccanismi virtuosi attraverso intese ed azioni
rese già operative che rinsaldano le partnership

3.

Alto potenziale dell’investimento finanziario e competitività
della «location» rispetto alla rendita di posizione

4.

Processo impostato con la previsione di articolare percorsi
a geometria variabile in grado di affrontare novità e
complessità che nel tempo si presentano notevolmente

11.

CONCLUSIONI

Il “Masterplan” dovrà restituire una proposta sostenibile, concretamente attuabile anche per fasi temporali differenti nel
doveroso rispetto degli Obiettivi condivisi. Essi dovranno inoltre dimostrare la:


rispondenza alle aspettative dell’A.C. e della Provincia di Bergamo;



rispondenza alle aspettative di FSSU e delle altre Società del Gruppo FS Italiane;



capacità di attrarre l’interesse all’attuazione, ovvero generare le condizioni necessarie all’attuazione relativamente ai
soggetti privati proprietari di aree e immobili nell’Ambito di intervento

e, delineare in modo esplicito:


indirizzi per l’aggiornamento degli Accordi e delle Intese pregresse elencate nel capitolo la "Sequenza degli Atti" del
presente Rapporto;



indirizzi per l’aggiornamento del quadro strategico e degli strumenti urbanistici generali del Comune, come ad esempio:
- il nuovo assetto dell’ambito di trasformazione “Porta Sud”, prevedendone anche una sua eventuale riperimetrazione
se necessaria;
- le proposte di modifiche da apportare alla corrispondente scheda del Documento di Piano del PGT vigente;



valutazioni sul più adeguato strumento urbanistico per l’attuazione e programmazione degli interventi definendo altresì le
modalità realizzative, economiche e gestionali dei diversi attori, pubblici e privati, coinvolti.

