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COMUNE DI BERGAMO

Consiglio Comunale

Oggetto: ordine del giorno urgente presentato dai consiglieri Rota, Amaddeo, Bruni avente per
oggetto: inserimento nel Piano triennale delle opere pubbliche della spesa per la messa in
sicurezza di porzione di fabbricato "Casa del castellano" presso il castello di San Vigilio.

Verbale dell'ordine del giorno trattato dal Consiglio comunale in seduta pubblica in
data 29 gennaio 2019
Marzia Marchesi - Presidente
SINDACO
1 - Gori Giorgio

CONSIGLIERI

2 - Amaddeo Diego
3 Benigni Stefano
4 Bruni Federica
5 - Camerlingo Massimo
6 - Cassina Marta
7 - Ceci Gianfranco
8 D'Aloia Tommaso
9 - De Rosa Davide
10 - Deligios Ezio
11 - Eynard Nicola
12 - Fracassi Fabio
13 Gallone Alessandra
14 - Gregorellì Fabio
15 Magni Emilia
16 - Marchesi Marzia
17 - Milesi Viviana
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Minuti Danilo
Nespoli Denise
Ongaro Luciano
Paga noni Simone
Pecce Luisa
Ribolla Alberto
Riccardi Francesca
Rota Ferruccio
Russo Romina
Serra Massimiliano
Tentorio Franco
Tognon Paola
Tremaglia Andrea
Vergalli Alberto
Zaccarelli Eleonora
Zenoni Marcello

Presenti all'inizio della trattazione n. 25
ASSESSORI
Angeloni Giacomo
Brembilla Marco
Ciagè Graziella Leyla
Gandi Sergio
Ghisalberti Nadia

Partecipa il segretario generale dotto Daniele Perotti.

Marchesi M. Carolina
Poli Loredana
Valesini Francesco
Zenoni Stefano

ODG URG. 2
URGENTE
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Oggetto: Consolidamento e messa in sicurezza porzione fabbricato denominato "Casa del
Castellano" presso il Castello di San Vigili o

APPROVATO
IL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO
Premesso che:
L' 8 marzo 2018 la Giunta comunale ha approvato l'Accordo sperimentale tra il Comune di
Bergamo e il gruppo organizzato "Gruppo di Lavoro San Vigilio" per la formulazione di
proposte e progetti di utilizzo volti alla promozione e fruizione del Castello di San Vigilio
Coerentemente agli impegni e agli obiettivi di tale Accordo, a dicembre 2018 il Gruppo San
Vigilio ha presentato all'Assessorato Riqualificazione Urbana e Patrimonio una prima parte
del progetto richiamato nello stesso Protocollo nella quale si evidenziava la necessità di un
primo intervento di messa in sicurezza della porzione del fronte principale del fabbricato
denominato Casa del Castellano.
Considerato che:
L'Amministrazione comunale, in attesa del definitivo progetto di valorizzazione richiamato
nel Protocollo, ha già voluto dar concreto riscontro agli obbiettivi richiamati nel!' Accordo,
togliendo dal Piano della Alienazioni 2019 la "Casa del Custode", parte integrante
del!' originaria fortificazione;
Nella visita della Commissione consigliare 2, avvenuta in data 18 gennaio, si è potuto
costatare l'attrattività crescente di questo importante compendio cittadino oltre che le
precarie condizioni di alcuni fabbricati di cui si compone

IMPEGNA LA GIUNTA
Ad inserire nel Piano Triennale Opere Pubbliche, entro l'assestamento di Bilancio, una specifica
voce di spesa, il cui importo dovrà essere meglio quantificato dagli uffici competenti, per il
consolidamento e la messa in sicurezza della porzione di fabbricato, oggi inagibile, denominato
"Casa del Castellano" ed il miglioramento della segnaletica turistica
lì

La Presidente propone la trattazione dell'ordine· del giorno urgente presentato dai consiglieri Rota,
Amaddeo, Bruni avente per oggetto: inserimento nel Piano triennale delle opere pubbliche della spesa per la
messa in sicurezza di porzione di fabbricato "Casa del castellano" presso il castello di San Vigilia.

(Durante la discussione escono dall'aula le assessore Marchesi e Ghisalberti).

Sull'argomento intervengono l'assessore Brembilla e diversi consiglieri.

'" omissis .,.

Poiché nessun altro chiede la parols, la Prf;sidente mette in votazione palese l'ordine del giorno urgente
presentato dai consigl~ri Rota, Amaddeo, Bruni contrassegnato con il n. ODG URG. 2.
Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 25 voti
favorevoli.
La Presidente proclama. l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti,
preindicato ordine del giorno è stato approvato all'unanimità.
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E! dichiara che il

Letto, confermato e sottoscritto
La presidente

Il

f.to: dott.ssa Marzia Marchesi

1\ segretario generale
f.to: dotto Daniele Perotti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

1&1 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

3,1 GEN., 20'\9

" segretari~ generale

Bergamo lì................................................. .

TRASMISSIONE

o

copia del presente documento viene inviata in data

3 1JiEH. 20'19

conseguenti all'assessore ai lavori pubblici Marco Brembilr.l

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Bergamo Iì.. .....................................

per gli adempimenti

