
PARCHEGGIO ALLA FARA:   UNA QUESTIONE DI TUTTI

La ripresa dei lavori al parcheggio della Fara ha riacceso l'attenzione dei cittadini su questo 
controverso progetto. Si  è costituito il  comitato noparkingfara per riaprire il  dibattito con l' 
Amministrazione che dopo due anni di silenzio ad ottobre ha approvato la nuova convenzione 
con la società Bergamo Parcheggi.
A fronte della  promessa elettorale di  un parcheggio ridimensionato e per  soli  residenti  del 
centro storico (con dimezzamento del numero di stalli nella struttura), la nuova Convenzione a 
firma della Giunta Gori ha invece confermato la dimensione originale del silo destinandone la 
fruizione ai soli utilizzatori esterni, con prevedibili conseguenze sul traffico del centro storico e 
l'intera  città,  in  netto  contrasto  con  gli  strumenti  urbanistici  vigenti   (es.  piano 
particolareggiato e vincoli) e con le posizioni di politica ambientale. 

Valutando  che  la  rete  sociale  (il  nuovo  strumento  partecipativo  messo  in  campo 
dall'Amministrazione) fosse  il  canale  più  appropriato  per  realizzare  un  confronto,  abbiamo 
contattato e sollecitato l'operatore di quartiere di Città Alta affinché richiedesse un' assemblea 
pubblica per  illustrare il  progetto di  costruzione del  parcheggio alla  Fara  con   gli  Assessori 
Stefano Zenoni,  Marco Brembilla,  Francesco Valesini,  Leyla  Ciagà,  Maria Carla  Marchesi  e  il  
sindaco Giorgio Gori. Riteniamo che sia necessario e doveroso da parte della Giunta Gori un 
incontro con tutta la  cittadinanza desiderosa di delucidazioni  in merito alle  conseguenze di  
questo grande intervento nel breve e lungo periodo (mobilità, impatto ambientale, instabilità 
geologica del sito e pericolo per la Rocca, vantaggi e svantaggi per la comunità), occasione 
quindi   per l'Amministrazione per chiarire e delineare gli scenari futuri della città e infine per 
cercare di rendere questo grande e travagliato progetto urbanistico più partecipato, condiviso, 
trasparente e informato.
In considerazione dei  tempi ristrettissimi che ci  separano dalla  piena ripresa del  cantiere,  è 
auspicabile  organizzare tale assemblea in tempi brevi (entro la fine di maggio)
Alla  data  di  oggi  non  abbiamo  ricevuto  risposte  per  cui  ci  siamo  presentati  all'Assemblea 
pubblica inerente il progetto di riqualificazione di Piazza Risorgimento. 
In tale occasione si è presentata l'opportunità di un breve confronto diretto tra alcuni di noi e 
l'assessore  ai  lavori  pubblici  Marco  Brembilla.   Nello  specifico  diversi residenti  delle  case 
confinanti  con  il  cantiere  hanno  richiesto  spiegazioni  in  merito  alla  mancata  risposta  del 
Comune  sulle  tutele  (fideiussione)  predisposte  per  le  loro  proprietà,  come  richiesto  con 
protocollo fin da marzo.  Chiedevano inoltre di poter avere copia delle polizze assicurative per 
gli  eventuali  danni  derivanti  dall'esecuzione dell'opera. L'Assessore ha risposto che non è il  
Comune a costruire il parcheggio e che tali quesiti devono essere rivolti alla società Bergamo 
Parcheggi. Questa risposta risulta inaccettabile per i  residenti  che non si  sentono per nulla 
tutelati dal Comune in caso di nuovi crolli.
Contestualmente l'Assessore ha negato la necessità di organizzare un' assemblea dedicata al 
tema, come da noi invece auspicato.
Nel  caso  in  cui  questa  posizione  di  chiusura  da  parte  della  Giunta  fosse  ufficialmente 
confermata è nostra intenzione indire un incontro pubblico, aperto all'intera cittadinanza, alla 
quale verranno comunque invitati gli Assessori competenti, per far luce sui numerosi aspetti 
ancora da chiarire rispetto a questa opera. 

Bergamo, 3 maggio 2017
NoparkingFara



      NO PARKING FARA! 

ALCUNE IMMAGINI DI CIÒ CHE È AVVENUTO NEGLI ANNI... 

Prima del 2008: Il POLMONE VERDE (Parco faunistico)

Dopo il 2008: Il CANTIERE, LA FRANA e IL DEPOSITO DI 

RIFIUTI TOSSICI per quasi 10 anni..



 sempre 2008..

 
2017, adesso: NON CONTENTI, RICOMINCIANO.... 

RICORDIAMO PERO' CHE....

Il mondo è un bel posto e vale la pena lottare per esso. 
(Ernest Hemingway)


