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Presentazione

È con vero piacere che presento ai 
bergamaschi la nuova “Guida prati-
ca del cittadino”, un’utilissima pub-

blicazione realizzata con l’obiettivo di aiu-
tare coloro che si devono rivolgere agli 
uffici comunali o che devono semplice-
mente reperire informazioni. All’interno 
troverete infatti tutti i numeri utili e i riferi-
menti dei principali uffici del nostro Co-
mune.
Ritengo fondamentale che un ente pubbli-
co si adoperi per migliorare l’accesso della 
gente ai servizi pubblici e la “Guida pratica 
al cittadino” va proprio in questa direzione, 
così come il nostro sito internet www.comune.bergamo.it, che viene aggiorna-
to quotidianamente con numeri di telefono, indirizzi, news, appuntamenti 
e comunicati stampa.
Sperando di aver fatto cosa gradita, non mi resta che augurarvi buona 
consultazione.

 Il Sindaco
 Franco Tentorio
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Numeri utili

☎ Carabinieri: 112

☎ Polizia di Stato: 113

☎ Emergenza infanzia: 114

☎ Antiviolenza donna: 1522

☎ Vigili del fuoco: 115

☎ Guardia di Finanza: 117

☎ Emergenza Sanitaria: 118

☎ Polizia Locale: 035.399.559

☎ Polizia Stradale: 035.276.111

☎ Protezione civile: 035.399.399

☎ Soccorso Stradale (ACI): 803.116

☎ Guardia Medica 

via Croce Rossa 2: 035.455.51.11

☎ Ospedali Bergamo:

– Ospedali Riuniti di Bergamo Azienda 

Ospedaliera - largo Barozzi 1 - tel. C.U.P.S. 

800.624.624 centralino: 035.269.111

– Casa di cura Palazzolo: 035.389.111

– Clinica Castelli: 035.283.111

– Clinica San Francesco:  

035.281.16.21

– Cliniche Gavazzeni:  

035.420.41.11

– Casa di cura Villa Sant’Apollonia: 

035.347.172

☎ Farmacie di turno: 800.356.114

☎ Soccorso Alpino: 800.258.239

☎ Corpo forestale - Servizio antincendio: 

1515

☎ Orari treni: 892.021

☎ Aeroporto Orio al Serio: 035.326.323

☎ Autobus città ATB: 035.236.026

☎ Taxi: 035.451.90.90

☎ Viaggiare informati (CCISS):  

1518

☎ Segnalazione guasti:

– Acqua: 800.014.929

– Gas: 800.066.722

– Elettricità: 803.500
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Comunicare
CENTRALINO

Tel. 035.399.111. Da lunedì a venerdì, ore 
8.30-13/14.15-17.30 (nei mesi di luglio e 
agosto chiuso il mercoledì pomeriggio). Nelle 
ore notturne rivolgersi direttamente alla Poli-
zia Locale (vedere sezione “Sicurezza”).

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO (URP)

Cura il rapporto diretto con i cittadini, le as-
sociazioni e gli organismi di partecipazione 
locale, fornendo informazioni dirette o tele-
foniche sui servizi di base offerti dall’Ammini-
strazione comunale e dai principali enti pub-
blici e provvedendo a trasmettere agli uffici 
interessati gli eventuali reclami pervenuti.

➠ DOVE E QUANDO
Palazzo Frizzoni (piano terra)  
piazza Matteotti 27
tel. 035.399.021/035.399.025
Numero Verde 800.292.110 (solo per richie-
ste di appuntamento con il Sindaco)   
fax 035.399.049 - e-mail:   
urp@comune.bg.it - da lunedì a venerdì, ore 
8.45-13/14.30-17, nel periodo 1° ottobre - 15 
giugno. Nel periodo estivo l’orario di apertura 
al pubblico è ridotto.

UFFICIO
COMUNICAZIONE
E UFFICIO STAMPA

Promuove le attività di comunicazione del 
Comune con i cittadini e i mass media. Cura 
il sito internet, la pubblicazione dei periodici 
comunali e le campagne di informazione. 

➠ DOVE
Palazzo Frizzoni (piano terra) 
piazza Matteotti 27 - tel. 035.399.297/ 
035.399.122 - fax 035.399.049
ufficiocomunicazione@comune.bg.it

PROTOCOLLO GENERALE
Per presentare istanze, dichiarazioni e ogni 
altro tipo di comunicazione diretta al Comu-
ne, a eccezione di alcune tipologie di docu-
menti per i quali è prevista la consegna diret-
tamente ad altri uffici comunali:
w Sportello Unico Edilizia e Attività Produtti-

ve - piazza Matteotti 3 (per tutte le prati-
che edilizie e occupazioni suolo pubblico; 
per tutte le pratiche inerenti le attività pro-
duttive è obbligatorio utilizzare la modalità 
telematica);

w Circoscrizioni n. 1, n. 2 e n. 3: vedere i reca-
piti nella sezione “Il Comune sul territorio” 
(richieste di contributi economici, richieste 
di concessione di sale e spazi circoscrizio-
nali a pagamento, richieste di spazi circo-
scrizionali a titolo gratuito o a tariffa ridot-
ta, richieste di spazi circoscrizionali per fini 
istituzionali, richieste del patrocinio della 
Circoscrizione);

w Ufficio Assegnazione Alloggi - piazza Mat-
teotti 3 (domande di partecipazione ai 
bandi di concorso per l’assegnazione in lo-
cazione di alloggi).

➠ DOVE E QUANDO
Palazzo Uffici (piano terra) - piazza Matteotti 3 
tel. 035.399.218/035.399.094  
fax 035.399.031 - da lunedì a venerdì,  ore 8.30- 
12.30/14.30-16.30. Per il ritiro degli atti e 
delle cartelle esattoriali: da lunedì a venerdì, 
ore 8.30-12.30.

Come incontrare 
il Sindaco?

Per chiedere un appuntamento, i 
cittadini possono contattare l’Uffi-
cio Relazioni con il Pubblico.
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Fare e non fare 
certificati

QUANDO I CERTIFICATI
NON SERVONO PIÙ

Autocertificazioni  
al posto dei certificati
È possibile scaricare i moduli per le autocertifi-
cazioni dal sito internet del Comune - www.
comune.bergamo.it (sezione Modulistica) - 
oppure, previa autenticazione, compilando il 
relativo modello usufruendo del servizio “po-
liscomuneamico.net”. Per ulteriori informazio-
ni relative alle modalità di autenticazione 
contattare il numero 035.399.560.

Autentiche
L’autentica della sottoscrizione a istanze e di-
chiarazione sostitutiva di atto di notorietà da 
presentare a soggetti diversi dagli Uffici Pub-
blici può essere effettuata dal funzionario in-
caricato dal Sindaco. Negli stessi casi può es-

sere richiesta autentica di copie autentiche di 
documenti; il richiedente, munito di docu-
mento di riconoscimento, deve esibire l’origi-
nale e la copia da autenticare.

➠ DOVE
Ufficio Anagrafe - Sede centrale e uffici de-
centrati (vedere la sezione “Il Comune sul ter-
ritorio”).

DISTRIBUZIONE A DOMICILIO
DI CERTIFICATI

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti ultra-
settantenni e a quelli con difficoltà di deam-
bulazione.

➠ DOVE E QUANDO
Per richiedere il servizio bisogna telefonare al 
numero 035.399.234/035.399.341 - da lune-
dì a venerdì, ore 14-16 - o mandare una  
e-mail indirizzata a servizidemografici@
comune.bg.it, indicando dati, indirizzo, 
certificato richiesto e un recapito telefoni-
co. Il documento viene poi recapitato al do-
micilio.

Poliscomuneamico: salta la coda e diventa 
cittadino online!

Basta un click (24 ore su 24) per ottenere un certificato, fare domanda per 
diventare scrutatore o presidente di seggio elettorale, pagare contravven-
zioni… Per accedere ai servizi interattivi, i cittadini devono registrarsi al 
portale www.poliscomuneamico.net, cui si accede anche tramite il sito del Co-
mune www.comune.bergamo.it (“Servizi online”).

➠ DOVE E QUANDO
Numero Verde 800.779.008 - da lunedì a giovedì, ore 8.30-13/14-17.30; 
venerdì, ore 8.30-13/14-16.30 - info@poliscomuneamico.net
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Avere una
famiglia

DENUNCIA DI NASCITA

Può essere effettuata:
w entro 10 giorni presso l’Ufficio di Stato Ci-

vile del Comune nel quale è avvenuta la 
nascita;

w entro 3 giorni presso il Presidio Ospedaliero 
ove è avvenuta la nascita;

w entro 10 giorni presso il Comune di residen-
za dei genitori o, in caso di residenza diver-
sa, di regola, presso quello della madre.

➠ DOVE E QUANDO
Divisione Servizi Demografici - Ufficio di Stato 
Civile della Sede centrale (sportello 17) - piaz-
za Matteotti 3 - tel. 035.399.204 - da lunedì 
a venerdì, ore 8.30-12.30.

ADOZIONE

L’Asl della Provincia ha costituito un Centro 
Adozioni Provinciale, con sede presso il Con-
sultorio Familiare di via Borgo Palazzo 130, 
dove è attivo uno sportello informativo biset-
timanale - tel. 035.227.06.22 - e-mail: orice-
puti@asl.bergamo.it - lunedì mattina e 
mercoledì pomeriggio.

AFFIDO FAMILIARE

L’affido familiare è un intervento di acco-
glienza temporanea, a protezione e tutela di 
minori privi di un ambiente familiare idoneo. 
Tutti gli adulti, coppie sposate o conviventi, 
single, possono diventare affidatari.

➠ DOVE E QUANDO
Servizio Affidi presso Unità Operativa Minori 
via San Martino della Pigrizia 52   
tel. 035.254.650/035.399.860 - da lunedì a 
venerdì, ore 9-12.

CONTRIBUTI DEL SERVIZIO SOCIALE
I contributi sono aiuti di natura economica ero-
gati dal Comune di Bergamo a singoli o nuclei 
familiari in difficoltà.

➠ DOVE
PASS (Porta d’Accesso ai Servizi Sociali) 
via San Lazzaro 3 - tel. 035.399.888  
fax 035.399.877  
e-mail: pass@comune.bg.it
www.ilpass.it	

CENTRO FAMIGLIA
Il Centro Famiglia è un nuovo progetto interas-
sessorile del Comune di Bergamo, promosso in 
modo congiunto dall’Assessorato Politiche So-
ciali, Pari Opportunità e dall’Assessorato 
all’Istruzione, Servizi per l’Infanzia, Giovani e 
Sport per accompagnare la famiglia e sostene-
re le competenze genitoriali con particolare 
attenzione alle iniziative “intorno alla nascita”. 
Il Centro nasce in collaborazione con la Provin-
cia, l’Asl e la Diocesi di Bergamo.
Presso i l  Centro è att ivo l ’ Informa 
genitori&bambini che offre informazioni ag-
giornate circa le opportunità presenti sul ter-
ritorio per i genitori con bambini, per l’orien-
tamento e l’iscrizione ai servizi per l’infanzia, 
per domande di contributo rivolte ai genitori 
o sovvenzioni economiche per la conciliazio-
ne, per prenotare consulenze e colloqui e per 
fruire dei vari servizi per la famiglia.

Un aiuto per il primo 
anno in famiglia

I padri e le madri che scelgono di 
rimanere in congedo parentale si-
no al primo anno di età del pro-
prio figlio possono richiedere ai 
Servizi per l’Infanzia del Comune 
un contributo di 350 euro mensili 
(450 euro in caso di parti gemellari 
e per le famiglie con un solo geni-
tore), per un massimo di sei mesi.

➠ DOVE
Servizi	per	l’Infanzia. 
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Per chi vuole essere a conoscenza di tutte le 
iniziative rivolte ai bambini e genitori sul terri-
torio provinciale, è possibile l’iscrizione alla 
newsletter inviando una mail a:   
centrofamiglia@comune.bg.it

➠ DOVE E QUANDO
Centro Famiglia via Legrenzi 31
tel. 035.399.593
lunedì, mercoledì e giovedì, ore 9-12; marte-
dì e venerdì, ore 13.30-17.

ASILO NIDO

L’asilo nido è un servizio a valenza educativa 
che offre alle bambine e ai bambini (dai 3 mesi 
ai 3 anni) esperienze adeguate ai loro bisogni 
di crescita e un valido sostegno alle famiglie.
Gli asili nido comunali distribuiti sul territorio 
cittadino sono 12. La capienza e gli orari so-
no differenziati: entrata ore 7.30; uscita ore 
16.30-17.30.

➠ DOVE E QUANDO
Le iscrizioni sono aperte generalmente nel 
mese di maggio presso il Centro Famiglia - 
Ufficio Servizi per l’Infanzia - via Legrenzi 
31/33 - tel. 035.399.593 - fax 035.248.347 
e-mail:serviziinfanzia@comune.bg.it
www.comune.bergamo.it/infanzia
lunedì, mercoledì e giovedì, ore 9-12; martedì 
e venerdì, ore 13.30-17.

LUDOTECHE

È un servizio rivolto ai bambini e alle bambine 
da 3 a 11 anni (3-6 anni accompagnati da un 
adulto) e alle loro famiglie con finalità ludi-
che, culturali, educative e sociali. Si può acce-
dere al servizio in qualunque momento 
dell’anno e ogni ludoteca è a ingresso libero. 
Gioco libero, laboratori ludici e collaborazioni 
con le scuole.

➠ DOVE

w Ludoteca Giocagulp - Parco Turani di Redo-
na - via Don Gnocchi 3 - tel. 035.360.320 
fax 035.369.49.08  
e-mail: ludotecaredona@comune.bg.it

w Ludoteca Parco Locatelli - Parco Locatelli 
via Diaz 1 - tel. 035.214.106  
fax 035.383.05.32  
e-mail: ludotecalocatelli@comune.bg.it

➠ QUANDO
Orari: le ludoteche sono aperte tutto l’anno 
con orari differenziati in base al periodo 
dell’anno.

SPAZI GIOCO

Luoghi per bambini e adulti
Sono spazi educativi per famiglie con bambi-
ni e bambine da 1 a 3 anni che non frequen-
tano l’asilo nido; lo “Spazio Bebè” è riservato 
ai bambini sotto l’anno.

➠ DOVE E QUANDO

w Spazio gioco “Grandi e piccini” - c/o Centro 
Famiglia - via Legrenzi 31/33  
tel. 035.399.276 - e-mail:   
spaziograndiepiccini@comune.bg.it

Un aiuto  
per le famiglie

La “Family	Card” permette alle 
famiglie con almeno tre figli di 
accedere a diverse agevolazioni e 
sconti, realizzati grazie alla colla-
borazione tra l’Amministrazione 
comunale e diverse realtà del 
territorio, pubbliche e private. 
Per usufruirne, basta presentarsi 
con la “Family Card” presso gli 
esercizi che espongono l’adesivo.

➠ DOVE E QUANDO
Segreteria	Assessore	Attività	Pro-
duttive. Palazzo	Uffici	 - piazza 
Matteotti 3  - tel. 035.399.641  
fax 035.399.357 - e-mail:
ass.attivitaproduttive@comune.bg.it
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w Spazio per bambini e adulti “Oplà”  
c/o Parco Locatelli - via Diaz 1  
tel. 035.214.106  
fax 035.383.05.32 - e-mail:  
ludotecalocatelli@comune.bg.it

w Spazio gioco “Il borgo dei piccoli” 
c/o “Il Centro Polivalente - Età evolutiva e 
famiglie” - via Santa Caterina 16  
tel. 035.235.122

w Spazio gioco “Girotondo” 
c/o Circoscrizione in via dei Carpinoni

 tel. 035.330.034 

w Spazio gioco “Cikeciak” 
c/o Casa Civica di Redona - via Leone XIII 27 
tel. 346.965.87.12

Periodo di apertura: gli spazi per le famiglie 
sono aperti 4 o 5 mattine e 1 o 2 pomeriggi 
con orari diversificati in relazione alle esi-
genze.

Spazio Polifunzionale. Presso il Centro Poliva-
lente c’è uno spazio polifunzionale che può 
essere utilizzato, su richiesta, dai vari soggetti 
del territorio per attività legate all’area dei 
minori e delle famiglie del quartiere. “Il Cen-
tro Polivalente - Età evolutiva e famiglie” - via 
Santa Caterina 16 - tel. 035.235.122.

ESTATE IN GIOCO CON I BAMBINI
Progetto estivo in collaborazione con le asso-
ciazioni del territorio, che comprende diverse 
iniziative denominate:
– Giocaparco
– Festa dell’aria
– Trovamici
– Festa annuale Ludoteche

Le iniziative estive sono rivolte a bambini e 
bambine da 0-11 (con i loro genitori, nonni, 
baby-sitter…), che rimangono in città nei 
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Le 
iniziative estive, che comprendono attività lu-
diche, di socializzazione e di animazione, so-
no progettate in contesti attrezzati (giardini 
dei nidi e parchi cittadini) piacevoli, sicuri e 
con la presenza attenta e qualificata di perso-
nale educativo.

➠ DOVE E QUANDO
Le iscrizioni per il Trovamici sono aperte ge-
neralmente nel mese di luglio (fino a esauri-
mento posti) - c/o Centro Famiglia - Ufficio 
Servizi per l’Infanzia - via Legrenzi 31/33  
tel. 035.399.593 - fax 035.248.347 - e-mail:  
serviziinfanzia@comune.bg.it  
www.comune.bergamo.it/infanzia	
lunedì, mercoledì e giovedì, ore 9-12; marte-
dì e venerdì, ore 13.30-17.

MATRIMONIO

Certificazioni per matrimonio
Le pubblicazioni per matrimonio con rito reli-
gioso/civile possono essere richieste solo se 
almeno uno dei futuri sposi è residente nel 
Comune di Bergamo, previo appuntamento 
telefonico al numero 035.399.341.

➠ DOVE E QUANDO
Servizi demografici - Ufficio di Stato Civile 
(sportello 15) - piazza Matteotti 3  
tel. 035.399.341 - da lunedì a venerdì,   
ore 8.30-12.30; giovedì, ore 14.30-15.45.

PASSAPORTO

Vedere la sezione “Spostarsi”.

C.D.D. CENTRO DIURNO DISABILI

Il Centro Diurno Disabili è un servizio diurno 
per persone disabili di età compresa tra i 18 
e i 65 anni, che si colloca nella rete dei servizi 
socio-sanitari del territorio. Il Centro è orga-
nizzato in modo da poter garantire interventi 
educativi, socio-sanitari a elevato grado di 
integrazione, riabilitativi e socio-riabilitativi, 
capaci di costruire percorsi integrati tra le di-
verse figure professionali per realizzare pro-
getti individualizzati; è un servizio accreditato 
al sistema socio-sanitario della Regione Lom-
bardia.
Per accedere al centro è necessario presenta-
re la richiesta all’assistente sociale del Comu-



A
ve

re
 u

na
 f

am
ig

lia

8

C.S.E.
CENTRO SOCIO-EDUCATIVO

Il Centro Socio-Educativo è un servizio diurno 
per persone con autismo di età superiore ai 
18 anni, che hanno assolto l’obbligo formati-
vo, che si colloca nella rete dei servizi sociali 
del territorio. In particolari occasioni è previ-
sta la possibilità di effettuare nel servizio l’in-
serimento di persone disabili minori, le quali 
devono comunque aver concluso il percorso 
scolastico obbligatorio.

➠ DOVE E QUANDO
Centro Socio-Educativo del Comune di Berga-
mo - via San Colombano 2 ang. via Alcaini 2 
tel. 035.232.761 e-mail:   
coopzefiro@legalmail.it
tel. 035.399.822 - fax 035.399.608  
e-mail: agotti@comune.bg.it
da lunedì a venerdì, ore 9-16.

ne / Circoscrizione di riferimento. L’ammissio-
ne al Centro e la valutazione del bisogno 
sono effettuate da un’équipe mista di tecnici 
e specialisti insieme all’assistente sociale pro-
ponente.

➠ DOVE E QUANDO
Centro Diurno Disabili del Comune di Berga-
mo - via Pizzo della Presolana 7 
tel. 035.361.716/035.399.382  
fax 035.369.42.51 - e-mail:  
centrodiurnodisabili@comune.bg.it
da lunedì a venerdì, ore 9-16.

UNITÀ OPERATIVA DISABILI

➠ DOVE E QUANDO
Istituzione per i Servizi alla Persona 
Area Sociale - Unità Operativa Disabili  
via del Polaresco 15 - tel. 035.399.822/  
035.399.835/035.399.804 - fax 035.399.608
e-mail: agotti@comune.bg.it 
gbirolini@comune.bg.it
pmorandini@comune.bg.it - da lunedì a 
venerdì, ore 9-13/14-17
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Abitare
ALLOGGI DI EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICA

➠ DOVE E QUANDO
Servizio Gestione Alloggi - piazza Matteotti 3 
(piano terra) - tel. 035.399.802/035.399.823/ 
035.399.824/035.399.825/035.399.875 
fax 035.399.890 - e-mail: ufficioalloggi@
comune.bg.it - da lunedì a venerdì, ore 
9-12.

FONDO SOSTEGNO
AFFITTI

La Regione Lombardia ha istituito il fondo re-
gionale per il sostegno all’accesso alle abita-
zioni in locazione e ogni anno approva le di-
sposizioni per l’apertura dei bandi comunali 
per l’istituzione dello “Sportello Affitti” e 
l’erogazione del contributo. Il Comune, tito-
lare della procedura amministrativa, ha dele-
gato i CAAF per la raccolta delle domande.

➠ DOVE
w CAAF CISL - via Carnovali 88/a 

tel. 035.324.150/035.324.151 
fax 035.324.756 - e-mail: 
info@cislbergamo.it 
www.bergamo.cisl.it

w CAAF CGIL - via Garibaldi 3 
tel. 035.235.018 - fax 035.235.382 
e-mail: csfbergamo@cgil.lombardia.it 
www.cgil.bergamo.it

w CAAF UIL - via San Bernardino 72/e 
tel. 035.240.845 - fax 035.226.678 - e-mail:
cafuil.bg0@cafuil.it - www.cafuil.it

ALER

Gestisce sul territorio cittadino e della Provin-
cia alloggi locati a canone sociale, assegnati 
mediante appositi bandi dai Comuni.

➠ DOVE
ALER - via Mazzini 32/A 
tel. 035.259.595 - fax 035.251.185   
e-mail: info@alerbg.it - www.alerbg.it

AGENZIA PER LA CASA

Favorisce la ricerca di un alloggio privato in 
affitto da parte dei potenziali inquilini che 
hanno redditi troppo alti per accedere all’edi-
lizia residenziale pubblica, ma troppo bassi 
per sostenere gli attuali canoni di mercato.
Agevola inoltre gli studenti universitari e co-
loro che hanno esigenze abitative transitorie 
nella Provincia di Bergamo nella ricerca di un 
alloggio in affitto.

➠ DOVE E QUANDO
Piazza Matteotti 3 (piano terra) 
tel. 035.399.846 - fax 035.399.890
e-mail: agenziaperlacasa@comune.bg.it  
www.comune.bergamo.it/agenziaperla-
casa - da lunedì a venerdì, ore 9-12.

ACQUA E GAS

➠ DOVE E QUANDO
Centralino A2A - via Suardi 26 
tel. 035.351.111 - fax 035.246.645
www.a2a.eu - e-mail: infobg@a2a.eu  
Sportello clienti: da lunedì a venerdì, ore 
8-12.30/14-16

w Informazioni servizio acqua - Numero Ver-
de 800.012.012 - tel. 035.351.351

w Pronto intervento acqua - Numero Verde 
800.014.929 - tutti gli interventi riguarda-
no la rete idrica pubblica, fino al contatore 
dell’acqua; eventuali guasti agli impianti 
interni sono di competenza dei privati

w Pronto intervento acque reflue (fognatura) 
tutti gli interventi riguardano la rete fogna-
ria pubblica in sede stradale, fuori dalla pro-
prietà privata; eventuali guasti agli impianti 
interni sono di competenza dei privati

w Informazioni servizio gas 
Numero Verde 800.012.012 
tel. 035.351.111

w Pronto intervento gas 
Numero Verde 800.066.722

w Informazioni teleriscaldamento 
Numero Verde 800.912.198

w Pronto intervento teleriscaldamento 
Numero Verde 800.933.387
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w Pronto intervento / informazioni illuminazio-
ne pubblica - Numero Verde 800.933.301.

Reclami
Numero Verde 800.012.012 
da lunedì a venerdì, ore 8.30-17.

RACCOLTA DEI RIFIUTI

APRICA - via Moroni 337 
tel. 035.351.600  
Numero Verde 800.011.639 
fax 035.351.618 - www.a2a.eu 
www.apricaspa.it

Distribuzione dei sacchi grigi  
per la raccolta della frazione  
secco-indifferenziato
La distribuzione viene effettuata esclusiva-
mente nel mese di ottobre. Per informazioni 
sulla dislocazione della distribuzione telefona-
re a: 035.351.600/035.351.640 -  Numero 
Verde 800.011.639.

La piattaforma ecologica
Via Goltara 23 (zona Grumellina) annessa 
all’area impianti A2A - da lunedì a sabato, 
ore 8-13/14-19.

Dove pago  
le tasse comunali?

ICI - Imposta Comunale sugli Im-
mobili: Sportello Servizio Tributi 
Palazzo Uffici - piazza Matteotti 3
tel. 035.399.329/035.399.433/ 
035.399.543/035.399.002  
fax 035.399.513 - e-mail:   
tributi@comune.bg.it - da lunedì 
a venerdì, ore 8.30-13/14-16. La 
modulistica è scaricabile anche 
dal sito www.comune.bergamo.it 

TIA - Tariffa Igiene Ambientale: 
Sportello Servizio Tributi  
Palazzo Uffici - piazza Matteotti 3 
tel. 035.399.603/035.399.206/ 
035.399.403/035.399.334  
fax 035.399.513 - e-mail:   
tributi@comune.bg.it - da lunedì 
a venerdì, ore 8.30-13/14-16. La 
modulistica è scaricabile anche 
dal sito www.comune.bergamo.it 
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Immigrare
CITTADINI STRANIERI

Informazioni
w	 Sportello Informazioni del Servizio Migra-

zioni del Comune di Bergamo	via	San	Laz-
zaro	3	-	tel.	035.399.496	-	fax	035.399.839	
e-mail:	 serviziomigrazioni@comune.
bg.it	-	da	lunedì	a	venerdì,	ore	9-12.30;	
lunedì,	ore	14-17.

Accoglienza
w	 Sportello Accoglienza del Servizio Migrazio-

ni del Comune di Bergamo	via	San	Lazzaro	
3	-	tel.	035.399.818	-	fax	035.399.839			
e-mail:	accoglienzamigrazioni@comune.
bg.it -	da	lunedì	a	venerdì,	ore	11-12.30.

Permesso di soggiorno
Per	informazioni	relative	alle	procedure	di	ri-
chiesta/rinnovo	dei	titoli	di	soggiorno:

w	 Sportello Informazioni del Servizio Migra-
zioni del Comune di Bergamo	via	San	Lazza-
ro	3	-	tel.	035.399.496	-	fax	035.399.839	
e-mail:	 serviziomigrazioni@comune.
bg.it		-	da	lunedì	a	venerdì,	ore	9-12.30;	
lunedì,	ore	14-17.

Primo permesso.	Deve	essere	richiesto	entro	
otto	giorni	lavorativi	dall’ingresso	nel	territorio	
dello	Stato.

➠  DOVE E QUANDO
Le	richieste	vanno	presentate	a	seconda	della	
tipologia	di	permesso	presso:
w	 Prefettura di Bergamo - Sportello Unico per 

l’Immigrazione	-	via	Zelasco	3	(piano	terra)
tel.	035.276.603/035.276.604/035.276.622
fax	035.276.647/035.276.693	 -	 e-mail:	
immigrazione.bergamo@  
utgprefettura.it	-	 lunedì	e	venerdì,	ore	
9-12

w	 Ufficio Immigrazione della Questura di Ber-
gamo	-	via	Noli	26	-	tel.	035.276.111	
fax	035.276.702	-	http://questure.poli-
ziadistato.it/bergamo	-	e-mail:		
immig.quest.bg@pecps.poliziadistato.
it	-	da	lunedì	a	venerdì,	ore	8.30-12.30

w	 Uffici postali abilitati.
	 Per	sapere	esattamente	dove	recarsi	è	ne-

cessario	conoscere	l’ufficio	competente	per	

la	tipologia	di	richiesta.	È	quindi	opportuno	
consultare	il	sito:			
www.portaleimmigrazione.it

Per rilascio/ritiro
➠  DOVE E QUANDO
Ufficio Immigrazione della Questura di Berga-
mo	-	via	Noli	26	-	tel.	035.276.111	
fax	035.276.702	 http://questure.polizia-
distato.it/bergamo	-	e-mail:	immig.quest.
bg@pecps.poliziadistato.it	 -	da	 lunedì	a	
venerdì,	ore	14.30-16.30.

Rinnovo
Il	cittadino	straniero	può	procedere	autono-
mamente	alla	compilazione	della	modulistica	
necessaria	e	all’invio	presso	uno	degli	Uffici	
postali	abilitati	presenti	su	tutto	il	territorio	
nazionale	(per	conoscere	gli	uffici	postali	abi-
litati,	chiamare	il	Numero	Verde	803.160	atti-
vo	da	lunedì	a	venerdì,	ore	8-20	o	consultare	
il	sito	di	Poste	Italiane).

In alternativa	il	cittadino	straniero	può	recarsi	
presso	un	punto	della	Rete	di	Assistenza	per	
la	Compilazione	Elettronica	delle	Istanze	(vedi	
sul	sito	http://www.permessidisoggiorno.
anci.it).	La	domanda	va	poi	spedita	presso	
un	Ufficio	postale	abilitato.
Al	momento	dell’accettazione	dell’istanza	da	
parte	dell’Ufficio	postale,	al	cittadino	stranie-
ro	viene	consegnata	una	ricevuta,	sulla	quale	
sono	presenti	una	userID	e	una	password,	
tramite	le	quali	è	possibile	seguire	lo	stato	di	
avanzamento	della	pratica	collegandosi	all’in-
dirizzo	http://www.portaleimmigrazione.
it	e	accedendo	all’“Area	Riservata	Stranieri”.
Tutte	le	istanze	raccolte	dagli	sportelli	degli	
Uffici	postali	vengono	inviate	al	CSA	(Centro	
Servizi	Amministrativi)	di	Poste	Italiane,	depu-
tato	alla	fase	di	pre-istruttoria	della	pratica.
Terminata	la	fase	di	pre-istruttoria,	le	pratiche	
vengono	inviate	alla	Questura	di	competen-
za,	sia	telematicamente	che	in	formato	carta-
ceo,	dove	prende	avvio	la	fase	di	istruttoria	
vera	e	propria.
Dopo	la	convocazione	in	Questura	per	il	foto-
segnalamento,	per	sapere	quando	sia	possi-
bile	recarsi	in	Questura	per	il	ritiro	del	per-
messo	 rinnovato,	è	bene	collegarsi	al	 sito	
www.poliziadistato.it,	dove	c’è	uno	spazio	
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w	 Sportello Informazioni del Servizio Mi-
grazioni del Comune di Bergamo	-	via	
San	Lazzaro	3	-	tel.	035.399.496	 	
fax	035.399.839	-	e-mail:		 	
serviziomigrazioni@comune.bg.it  
da	lunedì	a	venerdì,	ore	9-12.30;	lunedì,	
ore	14-17.	Il	servizio	è	offerto	su	appunta-
mento.

Permesso CE per soggiornanti  
di lungo periodo  
(ex Carta di Soggiorno)
La	procedura	è	la	stessa	del	rinnovo	del	Per-
messo	di	soggiorno.	

➠  DOVE E QUANDO
Per	informazioni:
w	 Sportello Informazioni del Servizio Mi-

grazioni del Comune di Bergamo	-	via	
San	Lazzaro	3	-	tel.	035.399.496	 	
fax	035.399.839	-	e-mail:		 	
serviziomigrazioni@comune.bg.it  
da	lunedì	a	venerdì,	ore	9-12.30;	lunedì,	
ore	14-17.	Il	servizio	è	offerto	su	appunta-
mento.

Per	il	ritiro	del	permesso:
w	 Ufficio Immigrazione della Questura di 

Bergamo	-	via	Noli	26	-	tel.	035.276.111	
fax	035.276.702	-	http://questure.poli-
ziadistato.it/bergamo -	e-mail:	
immig.quest.bg@pecps.poliziadistato.
it	-	da	lunedì	a	venerdì,	ore	14.30-16.30.

Idoneità di alloggio
➠  DOVE E QUANDO
Sportello Informazioni del Servizio Mi-
grazioni del Comune di Bergamo	-	via	San	
Lazzaro	3	-	tel.	035.399.496	 	
fax	035.399.839	-	e-mail:		 	
serviziomigrazioni@comune.bg.it		
da	lunedì	a	venerdì,	ore	9-12.30;	lunedì,	ore	
14-17.

AGENZIA PER
L’INTEGRAZIONE

Agenzia per l’integrazione	-	via	Pignolo	42/c	
tel.	035.399.616	-	e-mail:	 	
info@agenziaintegrazione.org	
www.agenziaintegrazione.org  
giovedì,	ore	9-13.

dedicato	ai	permessi	di	soggiorno.	Basta	inse-
rire	il	numero	stampato	sulla	ricevuta	e	il	si-
stema	dice	se	il	permesso	è	pronto.	Spiega	
inoltre	“in	quale	Ufficio	recarsi	per	il	ritiro,	at-
traverso	l’apertura	di	una	mappa	geografica	
che	copre	l’intero	territorio	nazionale”.

➠  DOVE E QUANDO
w	 Per	la	procedura: Sportello Informazioni del 

Servizio Migrazioni del Comune di Bergamo 
via	San	Lazzaro	3	-	tel.	035.399.496	 	
fax	035.399.839	-	e-mail:		 	
serviziomigrazioni@comune.bg.it  
da	lunedì	a	venerdì,	ore	9-12.30;	lunedì,	
ore	14-17.

	 Il	 servizio	è	offerto	su	appuntamento	(è	
possibile	anche	prenotarsi	telefonicamen-
te)	ai	residenti	del	Comune	di	Bergamo	o	
dei	comuni	dell’Ambito	Territoriale	1.

w	 Per	il	ritiro	del	permesso:	Ufficio Immigra-
zione della Questura di Bergamo	-	via	Noli	
26	-	tel.	035.276.111	-	fax	035.276.702	
http://questure.poliziadistato.it/berga-
mo	-	e-mail:	immig.quest.bg@pecps.po-
liziadistato.it -	da	lunedì	a	venerdì,	ore	
14.30-16.30.

Richiesta di cittadinanza
Prefettura di Bergamo	-	Ufficio	Cittadinanza	
via	Zelasco	3	-	tel.	035.276.412	-	e-mail:		
brunella.baiocchi@interno.it  
www.prefettura.bergamo.it	-	lunedì,	mar-
tedì	e	venerdì,	ore	9-12.
I	cittadini	stranieri	nati	in	Italia	al	compimento	
del	18°	anno	possono	rivolgersi	direttamente	
all’Ufficio	Anagrafe	del	Comune	di	residenza.

Ricongiungimento familiare

➠  DOVE E QUANDO
Il	cittadino	straniero	può	rivolgersi	diretta-
mente	a:

w	 Prefettura di Bergamo	-	Sportello	Unico	
per	l’Immigrazione	-	via	Zelasco	3	 	
tel.	035.276.603/035.276.604/035.276.622	
fax	035.276.647/035.276.693	-	e-mail:		
immigrazione.bergamo@  
utgprefettura.it	-	 lunedì	e	venerdì,	ore	
9-12.

	 Oppure,	se	residente	nel	Comune	di	Ber-
gamo,	farsi	assistere	da:
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Spostarsi
TRASPORTO URBANO

w	 ATB Point	in	Largo	Porta	Nuova	13	a	Ber-
gamo	è	il	punto	d’incontro	con	la	clientela	
dove	è	possibile	richiedere	informazioni	su	
autobus	e	funicolari	ATB,	sul	servizio	tram-
viario	della	linea	T1	Bergamo-Albino	e	sui	
servizi	per	la	sosta	e	i	parcheggi.	Qui	si	può	
inoltre	acquistare	o	 rinnovare	 l’abbona-
mento	per	la	rete	ATB	e	TEB	e	per	La	BiGi,	
il	sistema	di	bike	sharing	del	Comune	di	
Bergamo.	

➠ DOVE E QUANDO
	 Gli	operatori	rispondono	alle	richieste	di	

persona,	al	numero	035.236.026	o	all’indi-
rizzo	e-mail	atbpoint@atb.bergamo.it	

w	 La	biglietteria	all’interno	dell’ATB	Point	è	
aperta	tutti	i	giorni	dalle	ore	7.20	alle	ore	
19.15.	

w	 è	possibile	richiedere	nuovi	abbonamenti	e	
rinnovi	anche	presso	 la	Biglietteria	della	
Stazione	Autolinee	aperta	dal	lunedì	al	ve-
nerdì	dalle	ore	6	alle	ore	19.30	e	il	sabato	
e	la	domenica,	dalle	ore	7	alle	ore	19.30.	

w	 Biglietti	e	tesserini	sono	in	vendita	anche	
nelle	rivendite	autorizzate	indicate	alle	fer-
mate	e	alle	emettitrici	automatiche	della	
città	e	della	Linea	T1	Bergamo-Albino.

w	 Maggiori	 informazioni	 sono	consultabili	
online	su	www.atb.bergamo.it	e	www.
teb.bergamo.it

TRASPORTO
EXTRAURBANO

La	società	Bergamo	Trasporti	gestisce	il	tra-
sporto	su	tutto	il	territorio	provinciale.

➠ DOVE E QUANDO
w	 BT Point	-	presso	la	Stazione	SAB	di	Berga-

mo	 -	piazza	Marconi	1	 -	Numero	Verde	
800.139.392	(da	telefono	fisso)	 	
tel.	035.289.000	(da	telefono	mobile)	 	
fax	035.289.090	 	
www.bergamotrasporti.it	
e-mail:	info@bergamotrasporti.it		
da	lunedì	a	venerdì,	ore	8.30-18.30

w	 La	società Autostradale assicura	il	collega-
mento	con	Milano	 	
tel.	02.339.107.94/02.300.891.

TAXI

Servizi	e	prenotazioni:	Radiotaxi	
tel.	035.451.90.90.

FERROVIE 
DELLO STATO

➠ DOVE E QUANDO
w	 Assistenza alla clientela	-	piazza	Marconi	7	

tel.	 035.247.950/035.244.812	 -	 tutti	 i	
giorni,	ore	8.30-12.30/13.30-16.30

w	 Call center	per	orari,	prenotazioni,	acquisto	
biglietti:	tel.	892.021.

PERMESSI DI TRANSITO
E SOSTA PER RESIDENTI

➠ DOVE E QUANDO
Ufficio Permessi		-	piazzale	Goisis	6	
tel.	035.399.892	-	fax	035.399.885
e-mail:	permessicircolazione@	
comune.bg.it
da	lunedì	a	venerdì,	ore	8.30-12.40.

ACCESSO 
A CITTÀ ALTA

I	 veicoli	privati	privi	di	autorizzazione	non	
possono	accedere	a	Città	Alta	e	Colli:
w	 tutti	i	giorni	festivi,	ore	10-12/14-19;
w	 dal	primo	venerdì	successivo	all’entrata	in	

vigore	dell’ora	legale	fino	al	venerdì	succes-
sivo	all’entrata	in	vigore	dell’ora	solare,	ore	
21-1.

Il	provvedimento	è	sospeso	nelle	mattine	del	
1°	gennaio	e	del	1°	maggio	e	nell’intera	gior-
nata	del	25	dicembre	di	ogni	anno.	Le	linee	
ATB	che	salgono	in	Città	Alta	sono:	1,	3	e	la	
funicolare	Città	Alta-Città	Bassa.
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VIAGGIARE SICURI
ALL’ESTERO

➠ DOVE E QUANDO
Servizio informazioni	
tel.	06.491.115	-	24	ore	su	24,	anche	dal-
l’estero	-	www.viaggiaresicuri.it

AEROPORTO ORIO AL
SERIO INTERNATIONAL

w	 Call	center:	tel.	035.326.323

w	 Bagagli	smarriti:	tel.	035.326.297	 	
www.sacbo.it

PASSAPORTO

Rilascio
La	domanda	deve	essere	presentata	presso	la	
Questura.

Rinnovo
Il	passaporto	può	essere	rinnovato	fino	a	un	
massimo	di	10	anni	dalla	data	del	rilascio,	pre-
sentando	la	domanda	e	il	vecchio	passaporto.
I	moduli	su	cui	redigere	le	richieste	possono	
essere	scaricati	anche	via	internet	collegando-
si	al	sito:	http://questure.poliziadistato.it/
bergamo	(sezione	Passaporto).

➠ DOVE E QUANDO
Questura di Bergamo	-	Ufficio Passaporti -	via	
Noli	26	-	tel.	035.276.111	 	
fax	035.276.777	-	e-mail:	 	
urp.quest.bg@pecps.poliziadistato.it

VACCINAZIONI
INTERNAZIONALI

➠ DOVE E QUANDO
Ambulatorio Viaggiatori Internazionali		
via	Borgo	Palazzo	130	 	
tel.	035.227.05.43	-	lunedì	e	venerdì,	ore	10-
12;	mercoledì,	ore	13.30-15.30.

A chi mi rivolgo se smarrisco un oggetto?
Ufficio Oggetti Rinvenuti nel Comune di Bergamo - via Canovine 21
tel. 035.399.713/035.399.712
e-mail: cassaeconomale@comune.bg.it 
da lunedì a venerdì, ore 9-12.
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Studiare
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

DI I GRADO STATALI

Scuole primarie
Di norma l’iscrizione avviene presso la scuola 
più vicina all’abitazione, fatta salva la possibi-
lità di iscrivere il figlio in qualunque scuola.

Iscrizione al trasporto scolastico 
(entro il 30 giugno)

➠ DOVE E QUANDO
w Ufficio Amministrativo e Diritto allo Studio  

piazza Cavour 1
 tel. 035.399.210/035.399.271  

e-mail: serviziscolastici@comune.bg.it	
da lunedì a venerdì, ore 9-12.

Iscrizione alla refezione scolastica
➠ DOVE E QUANDO
w Società Bergamo Servizi Pubblici s.r.l. 

piazzale Goisis 6 - tel. 035.232.540   
da lunedì a venerdì, ore 9-12.15/14-15   
per iscriversi al servizio consultare il sito: 
www.bergamoservizipubblici.it

Scuole secondarie di I grado
Iscrizioni presso le singole sedi degli Istituti 
Comprensivi, solitamente entro fine febbra-
io per l’iscrizione alla classe prima; le iscri-
zioni alle classi successive sono automatiche 
solo per lo stesso ordine di scuola. Consulta-
re le segreterie presso le sedi degli Istituti 
Comprensivi da cui dipende la scuola scelta.

SCUOLE CIVICHE
Di competenza dell’Istituzione Servizi alla Per-
sona del Comune.

➠ DOVE 
Accademia Carrara di Belle Arti 
piazza Carrara 82/d  
tel. 035.399.563 - fax 035.245.442  
e-mail: segreteria@accademiabellearti.bg.it 
www.accademiabellearti.bg.it

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Provincia di Bergamo
w Servizio Formazione Professionale  

viale Papa Giovanni 106  
tel. 035.387.404 - fax 035.387.410  
e-mail: segreteria.formazione@	
provincia.bergamo.it

w Servizio Istruzione - viale Papa Giovanni 
106 - tel. 035.387.673- fax 035.387.698  
e-mail: segreteria.istruzione@provincia.
bergamo.it

A.B.F.  
(Azienda Bergamasca Formazione)
➠ DOVE 
Via Monte Gleno 2 - tel. 035.369.37.11  
fax 035.361.890 - e-mail:  
cfp.bergamo@abf.eu

UNIVERSITÀ
Università degli Studi di Bergamo
via Salvecchio 19
tel. 035.205.21.11 (centralino)
www.unibg.it
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Giovani, sport  
e tempo libero
➠ DOVE E QUANDO
Servizio Giovani, Sport e Tempo Libero - via del 
Polaresco 15 - tel. 035.401.290  
fax 035.399.608   
e-mail: giovani@comune.bg.it 
www.giovani.bg.it - da lunedì a venerdì, 
ore 9.30-12.30/14.30-16.30 (escluso merco-
ledì pomeriggio) o anche in altre fasce orarie 
su appuntamento.

SPAZI E SERVIZI
PER I GIOVANI

➠ DOVE E QUANDO
w Spazio Polaresco - via del Polaresco 15 

tel. 035.399.657/035.399.674  
fax 035.399.608 - per informazioni da lunedì 
a venerdì, ore 10-12/16-18

w Spazio Informagiovani - via del Polaresco 
15 - tel. 035.399.675/035.399.676  
fax 035.399.608 - lunedì, mercoledì e ve-
nerdì, ore 16-19; martedì e giovedì, ore 
14.30-17.30.

SPAZI GIOVANILI

➠ DOVE
w Spazio Giovanile Mafalda - Monterosso  

scaletta Darwin 2 - tel. 035.347.794
w Spazio Giovanile L’Hobbit - Celadina via 

Curò 2 - tel. 035.290.847
w Spazio Giovanile Boccaleone - via Gandhi  

tel. 348.827.61.76
w Spazio Giovanile Spazio Aperto 

Grumello del Piano - via Morali 3/b  
tel. 348.989.69.12

w Progetto Be Around - S. Tomaso 
via Cerasoli c/o Parco Ardens  
tel. 340.997.22.41

w Spazio Giovanile Edonè - via Gemelli  
tel. 392.927.17.55.

CARTA D’IDENTITÀ
Si rilascia a tutti i cittadini maggiori di 15 anni 
residenti o con dimora nel Comune e ha vali-
dità 10 anni; può essere utilizzata anche per 
l’espatrio nei Paesi consentiti.

➠ DOVE E QUANDO
Ufficio Anagrafe - Sede centrale e uffici de-
centrati (vedere la sezione “Il Comune sul ter-
ritorio”).

DIRITTO DI VOTO

Come si vota
In occasione di ogni consultazione elettora-
le o referendaria, per poter esercitare il di-
ritto di voto l’elettore deve presentare al 
seggio di appartenenza la propria tessera 
elettorale unitamente a un documento di 
identificazione.

La tessera elettorale
In prossimità della data delle elezioni gli 
elettori che non siano in possesso della tes-
sera elettorale possono ritirarla presentan-
dosi all’Ufficio Elettorale muniti di documen-
to di identità.

➠ DOVE E QUANDO
Ufficio Anagrafe - Servizio elettorale 
piazza Matteotti 3 - tel. 035.399.242  
da lunedì a venerdì, ore 8.30-12.30.

Una Card  
per tutti i giovani

La Giovani Card ha durata annuale 
e prevede vantaggi e sconti concor-
dati con alcuni dei principali servizi 
comunali (cultura, spettacolo, 
sport), con numerosi esercizi com-
merciali e con realtà private di tipo 
culturale, sportivo e aggregativo.

➠ DOVE
Vedi Servizio Giovani.
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IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Gli impianti sportivi comunali sono gestiti da:
w Istituzione per i Servizi alla Persona - Ser-

vizio Giovani, Sport e Tempo Libero  
via del Polaresco 15 - tel. 035.399.694 
fax 035.399.608  
e-mail: sport@comune.bg.it 
www.giovani.bg.it 

  da lunedì a venerdì, ore 9.30 - 12.30/14.30-
16.30

w Bergamo Infrastrutture Spa (Divisione Ber-
gamoSport) - piazzale Goisis 6 
tel. 035.234.917 - fax 035.234.280 
e-mail: segreteriabgsport@bergamoinfra-
strutture.it  - www.bergamoinfrastruttu-
re.it - da lunedì a venerdì, ore 9-17.

BANCHE DEL TEMPO
La Banca del Tempo è un istituto di credito 
un po’ particolare dove non si deposita dena-
ro, ma tempo, che diventa così l’unità di mi-
sura degli scambi di piccole prestazioni.
Tutti possono aderire alla Banca del Tempo 
e mettere a disposizione degli altri ciò che 
sanno fare, chiedendo in cambio quello di 
cui hanno bisogno.

➠ DOVE
www.officinadeltempo-bg.it 
e-mail: info@officinadeltempo-bg.it  
referente: Donatella Paganoni  
tel. 349.882.74.11.

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

➠ DOVE
w Direzione Risorse Umane - piazza Matteotti 

3 - tel. 035.399.611   
e-mail: volontariserviziocivile@comune.
bg.it

w Unità Operativa Promozione del Servizio 
Civile in Lombardia - Regione Lombardia - 
piazza Città di Lombardia 1 - Milano  
tel. 02.676.536.87 - e-mail:  
www.famiglia.regione.lombardia.it

w Ufficio Nazionale per il Servizio Civile - 
www.serviziocivile.it

GUARDIE ECOLOGICHE
VOLONTARIE

Le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) in servi-
zio presso il Comune di Bergamo effettuano il 
controllo del territorio e delle aree verdi, inoltre 
propongono attività connesse all’educazione 
ambientale nelle scuole pubbliche cittadine.

➠ DOVE
Servizio Ecologia e Ambiente - piazza Matteot-
ti 3 - tel. 035.399.795  
fax 035.399.793 - e-mail:  
tutelaambiente@comune.bg.it
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Cultura
MUSEI CIVICI

w	 Accademia Carrara - Pinacoteca	
piazza	Carrara	82/a.	Chiusa per lavori di ri-
strutturazione. Una	parte	delle	raccolte	è	
esposta	in	Palazzo	della	Ragione	(Città	Alta)	
tel.	035.399.677/035.399.503	 	
Orario	estivo:	da	giugno	ad	agosto,	da	
martedì	a	venerdì	e	festivi,	ore	10-21;	sa-
bato,	ore	10-23.	 	
Orario	invernale:	da	settembre	a	maggio,	
da	martedì	a	venerdì,	ore	9.30-17.30;	saba-
to	e	festivi,	ore	10-18;	lunedì	chiuso.	Per	
eventuali	aggiornamenti	degli	orari,	consul-
tare	il	sito	internet	:	
www.accademiacarrara.bergamo.it

w	 Galleria d’arte moderna e contemporanea 	
via	San	Tomaso	53	-	tel.	035.270.272	(se-
greteria)	-	fax	035.236.962	-	Orari	di	visita	
variabili	secondo	le	diverse	manifestazioni	
(si	veda	il	sito	www.gamec.it)	-		Orari	col-
lezione	permanente:	da	ottobre	a	marzo,	
da	martedì	a	domenica,	ore	10-13/15-19;	
da	aprile	a	settembre,	da	martedì	a	dome-
nica,	ore	10-13/15-19;	lunedì	chiuso.

w	 Museo Archeologico -	piazza	Cittadella	9	-	
tel.	035.242.839	 	
fax	035.383.18.89	-	e-mail:		
archeomuseo@comune.bg.it	
www.museoarcheologicobergamo.it	
da	ottobre	a	marzo:	da	martedì	a	venerdì,	
ore	9-12.30/14.30-17.30	-	da	aprile	a	set-
tembre:	 da	 martedì	 a	 venerdì,	 ore	
9-12.30/14.30-18;	sabato,	domenica	e	festi-
vi,	ore	9-19;	chiusura:	lunedì,	1°	gennaio	e	
Natale.

w	 Biblioteca Museo Archeologico	
piazza	Cittadella	9	 	
tel.	035.242.839	 	
fax	035.383.18.89	-	da	lunedì	a	giovedì,	
ore	9-12/14.30-18	(su	appuntamento);		
venerdì,	ore	9-12	(su	appuntamento).

w	 Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi”	
piazza	Cittadella	10	-	tel.	035.286.011	
fax	035.286.019	-	e-mail:	 	
infomuseoscienze@comune.bg.it	
www.museoscienzebergamo.it	
da	ottobre	a	marzo:	da	martedì	a	venerdì,	
ore	9-12.30/14.30-17.30	da	aprile	a	set-
tembre:	 da	 martedì	 a	 venerdì,	 ore	
9-12.30/14.30-18;	sabato,	domenica	e	fe-
stivi,	ore	9-19;	chiusura:	lunedì,	1°	gennaio	
e	Natale.

w	 Biblioteca Museo di Scienze Naturali 
piazza	Cittadella	8	-	tel.	035.286.050		
fax	035.286.019	-	da	lunedì	a	venerdì,	su	
appuntamento.

w	 Orto Botanico “Lorenzo Rota”	
scaletta	di	Colle	Aperto	 	
tel.	035.286.060	-	fax	035.270.318	 	
www.ortobotanicodibergamo.it	
uffici	e	spazio	espositivo	installazioni	tempo-
ranee	Sala	Viscontea:	passaggio	Torre	di	
Adalberto	2	-	marzo	e	ottobre:	tutti	i	giorni,	
ore	9-12/14-17	-	da	aprile	a	settembre:	ore	
9-12/14-18;	sabato,	domenica	e	festivi,	ore	
9-19;	chiuso	da	novembre	a	febbraio.

ALTRI MUSEI

Gestiti	dalla	“Fondazione	Bergamo	nella	
storia”.
w	 Fondazione Bergamo nella storia Museo 

Storico di Bergamo e Museo Donizettiano
 e-mail:	info@bergamoestoria.it	

www.bergamoestoria.it
w	 Museo Storico -	Sezione Ottocento	Rocca		

piazzale	Brigata	Legnano	 	
tel.	035.221.040/035.247.116	

	 fax	035.219.128
	 da	giugno	a	settembre:	da	martedì	a	vener-

dì,	ore	9.30-13/14-17.30;	sabato	e	festivi	
9.30-19	-	da	ottobre	a	maggio:	da	martedì	
a	domenica,	ore	9.30-13/14-17.30;	chiuso	il	
lunedì.
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w	 Teatro Sociale	-	via	Colleoni	4	
Per	informazioni	contattare	la	Direzione	Cul-
tura	e	Turismo	-	via	Tasso	6		
tel.	035.399.953	(ore	8.30-12.30)	
www.teatrodonizetti.it -	sezione	Teatro	
Sociale.

w	 Creberg Teatro Bergamo	-	via	Pizzo	della	
Presolana	-	tel.	035.343.251		 	
www.crebergteatro.it	-	orario	bigliette-
ria	da	martedì	a	sabato,	ore	14.30-18.30;	
domenica	e	lunedì	riposo.

	 Nei	giorni	di	spettacolo	la	biglietteria	riapre	
un’ora	prima	dell’inizio	e	la	vendita	riguar-
da	solo	lo	spettacolo	in	scena.

BIBLIOTECHE CENTRALI

w	 Biblioteca Civica “Antonio Tiraboschi”	-	via	
S.	Bernardino	74	 	
tel.	035.399.476/035.399.479	 	
fax	035.212.036	-	e-mail:	 	
bibliotecatiraboschi@comune.bg.it	
lunedì,	martedì,	mercoledì	e	venerdì,	ore	
8.30-19	(orario	continuato);	giovedì,	ore	
8.30-22.30	(orario	continuato);	sabato,	ore	
8.30-18	(orario	continuato).

w	 Biblioteca Civica “Angelo Mai”	
piazza	Vecchia	15		
tel.	035.399.430/035.399.431	 	
fax	035.240.655	 	
e-mail:	bibliotecaangelomai@comune.bg.it 
www.bibliotecamai.org

	 lunedì,	 martedì,	 giovedì	 e	 venerdì,	 ore	
8.30-18.30	(orario	continuato);	mercoledì	
e	sabato,	ore	8.30-12.30.

BIBLIOTECHE
CIRCOSCRIZIONALI

w	 Biblioteca “Betty Ambiveri”	-	via	Piacentini	
5	-	tel.	e	fax	035.399.312	-	e-mail:	 	
bibliotecaambiveri@comune.bg.it	
da	lunedì	a	venerdì,	ore	14.30-18.30;	mer-
coledì	 8.30-12.30;	 giovedì	 8.30-12.30/	
14.30-18.30	 	
ATB:	1A,	1B

w	 Museo Storico di Bergamo	-	Sezione Mostre	
Convento	di	S.	Francesco	piazza	Mercato	
del	Fieno	6/a	-	tel.	035.226.332/	 	
035.247.116	-	fax	035.219.128	 	
da	giugno	a	settembre:	da	martedì	a	venerdì,	
ore	9.30-13/14-17.30;	sabato	e	festivi	9.30-
19	-	da	ottobre	a	maggio:	da	martedì	a	do-
menica,	ore	9.30-13/14-17.30;	chiuso	il	lu-
nedì.

w	 Biblioteca Museo Storico -	piazza	Mercato	
del	Fieno	6/a	-	tel.	035.247.116	 	
fax	035.219.128	 	
da	 lunedì	a	 venerdì,	ore	9.30-13/14-17	
previo	appuntamento.

w	 Museo Donizettiano -	via	Arena	9	
tel.	035.428.47.69	-	da	giugno	a	settembre:	
da	martedì	a	domenica,	ore	9.30-13/14-
17.30	-	da	ottobre	a	maggio:	da	martedì	a	
venerdì,	ore	9.30-13;	sabato	e	festivi,	ore	
9.30-13/14-17.30;	chiuso	il	lunedì.

w	 Campanone -	Torre civica	-	piazza	Vecchia	
per	prenotazioni	 	
tel.	035.247.116/035.226.332	 	
fax	035.219.128			
da	novembre	a	febbraio:	da	martedì	a	do-
menica,	ore	9.30-17.30	-	da	marzo	a	otto-
bre:	da	martedì	a	venerdì,	ore	9.30-19;	sa-
bato	e	 festivi,	ore	9.30-21.30;	 chiuso	 il	
lunedì.

w	 Torre dei Caduti -	piazza	Vittorio	Veneto		
per	prenotazioni			
tel.	035.247.116/035.226.332	 	
fax	035.219.128	-	aperta	solo	su	prenota-
zione	per	un	minimo	di	5	persone.

TEATRI

w	 Teatro G. Donizetti	 -	 piazza	 Cavour	 15
tel.	035.416.06.01/035.416.06.02	 	
tel.	035.416.06.03	(biglietteria,	da	lunedì	a	
sabato,	ore	13-20.30)	 	
tel.	035.399.320	(segreteria)	 	
fax	035.416.06.70	-	e-mail:		
teatrodonizetti@comune.bg.it	
www.teatrodonizetti.it
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w	 Biblioteca “Luigi Pelandi”	 -	via	Corridoni	
28/a	-	tel.	e	fax	035.399.474		 	
e-mail:	bibliotecapelandi@comune.bg.it	
da	lunedì	a	venerdì,	ore	8.30-12.30/14.30-
18.30	(tranne	giovedì	pomeriggio);	sabato,	
ore	14.30-18.30	

	 ATB:	2,	4,	11
w	 Biblioteca di Loreto	 -	 via	Francesco	Co-

ghetti	252	-	tel.	e	fax	035.399.475		 	
e-mail:	bibliotecaloreto@comune.bg.it	
da	lunedì	a	venerdì,	ore	8.30-12.30/14.30-
18.30	 (tranne	 martedì	 pomeriggio);		
sabato	8.30-12.30	

	 ATB:	8,	9,	11,	19
w	 Biblioteca di Valtesse -	via	P.	Ruggeri	da	

Stabello	34	-		tel.	e	fax	035.399.270		 	
e-mail:		bibliotecavaltesse@comune.bg.it

	 lunedì,	 martedì	 e	 giovedì,	 ore	 14.30-
18.30;	venerdì,	ore	8.30-12.30;	mercoledì,	
ore	8.30-12.30/14.30-18.30

	 ATB:	7,	9.

w	 Biblioteca “Ciro Caversazzi”	-	via	Tasso	4	-	
tel.	035.399.473	 	
fax	035.399.155	-	e-mail:	 	
bibliotecacaversazzi@comune.bg.it	
lunedì,	giovedì	e	venerdì,	ore	14.30-18.30;	
domenica	e	mercoledì,	ore	8.30-12.30;	
martedì,	 ore	 8.30-12.30/14.30-18.30;		
sera:	da	lunedì	a	venerdì,	ore	20.30-23.30	
ATB:1,	2,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	11

w	 Biblioteca e Fonovideoteca Gavazzeni (Città 
Alta)	-	piazza	Mercato	delle	Scarpe	
tel.	e	fax	035.399.278	-	e-mail:	 	
bibliotecacittaalta@comune.bg.it	
da	lunedì	a	giovedì,	ore	14.30-18.30;	ve-
nerdì,	ore	8.30-12.30	 	
ATB:	Funicolare,	3

w	 Biblioteca di Colognola	-	via	della	Vittoria	-	
tel.	e	fax	035.399.47	-	e-mail:		 	
bibliotecacolognola@comune.bg.it  
lunedì,	martedì	e	venerdì,	ore	14.30-18.30;	
giovedì,	ore	8.30-12.30;	martedì,	ore	8.30-
12.30/14.30-18.30

	 ATB:	6
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Lavorare
SPORTELLO UNICO

DELL’EDILIZIA E DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive 
Palazzo Uffici - piazza Matteotti 3 - 1° piano

tel. 035.399.442/035.399.639/035.399.280/
035.399.355 - fax 035.399.211  
e-mail: sportellounico@comune.bg.it
da lunedì a venerdì, ore 8.30-12.15; marte-
dì, ore 14-16 (senza servizio specifico infor-
mazioni).

ATTIVITÀ ECONOMICHE
Presso lo Sportello Unico sono presentate le 
istanze, denunce e segnalazioni di inizio atti-
vità (SCIA) e ritirati i provvedimenti inerenti 
l’edilizia, il commercio, la somministrazione di 
alimenti e bevande, l’occupazione di suolo 
pubblico nel settore di competenza, l’eserci-
zio di mestieri e lo svolgimento di manifesta-
zioni. Le istanze dello Sportello Unico posso-
no essere presentate in via telematica 
utilizzando il geoportale (vedi riquadro nella 
pagina).

➠ DOVE E QUANDO
Servizio Informazioni 
tel. 035.399.350/035.399.406 - da lunedì a 
venerdì, ore 8.30-12.30/14-16.30  
e-mail: commercio@comune.bg.it

APPALTI DI OPERE
PUBBLICHE E FORNITURA

DI BENI E SERVIZI
AL COMUNE DI BERGAMO

➠ DOVE E QUANDO
Unità Operativa Appalti - piazza Matteotti 3 
tel. 035.399.058 - fax 035.399.302 - da lu-
nedì a venerdì, ore 9-12.30.

OCCUPAZIONE
DEL SUOLO PUBBLICO

➠ DOVE E QUANDO
Per occupazione temporanea della sede stra-
dale, per lavori edili e stradali, addobbi e lumi-
narie, manomissioni del suolo pubblico, chio-
schi, edicole:
Ufficio Occupazioni Temporanee Suolo Pubbli-
co della Polizia Locale - via Coghetti 10  
tel. 035.399.638 - fax 035.399.634   
e-mail: occupazionitemporanee@comune.
bg.it - da lunedì a venerdì, ore 8.30-12.30.
Per impianti pubblicitari: Sportello Servizio 
Tributi - piazza Matteotti 3  
tel. 035.399.543/035.399.433/035.399.215 
da lunedì a venerdì, ore 8.30-13/14-16   
e-mail: tributi@comune.bg.it
La modulistica è scaricabile anche dal sito 
www.comune.bergamo.it
Per attrezzature esterne di pubblici esercizi, 
mercati, fiere, posteggi commerciali isolati, 
vendite occasionali, mostre, esposizioni, spet-
tacoli, trattenimenti: Sportello Attività Pro-
duttive - Palazzo Uffici - piazza Matteotti 3 
tel. 035.399.350/035.399.406 - e-mail: 
commercio@comune.bg.it - da lunedì a ve-
nerdì, ore 8.30-12.30/14-16.30.

Geoportale 
dell’Area Politiche  

del Territorio 
È un sito web dove chiunque fosse inte-
ressato alle tematiche riguardanti il terri-
torio comunale può trovare adeguate ri-
sposte, informazioni dettagliate e 
numerosi servizi on line. Sono disponibili: 
una guida completa ai procedimenti del-
la direzione, la modulistica da scaricare, 
uno strumento per la visualizzazione del-
la cartografia comunale, la consultazione 
dello stato di avanzamento delle 
pratiche e soprattutto la possibilità di ef-
fettuare pagamenti o di inviare istanze 
direttamente on line senza doversi recare 
agli sportelli comunali.
http://territorio.comune.bergamo.it
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w Provincia di Bergamo - Settore Istruzione, 
Formazione, Lavoro e Sicurezza Lavoro, Ser-
vizio Economia Locale e Imprese - viale Pa-
pa Giovanni 106 - tel. 035.387.817/ 
035.387.407 fax 035.387.783  
e-mail: segreteria.lavoro@ 
provincia.bergamo.it

SPORTELLO INFORMALAVORO
Sportello InFormaLavoro della Provincia - via 
Pizzo della Presolana 19  presso Centro per 
l’Impiego di Bergamo  
tel. 035.387.719 - fax 035.387.893  
e-mail: segreteria.informalavoro@ 
provincia.bergamo.it - da lunedì a venerdì, 
ore 9-12.30; martedì e giovedì, ore 
9-12.30/14-16.30.

COLLOCAMENTO MIRATO
DISABILI

Ufficio Collocamento Mirato Disabili della 
Provincia - viale Papa Giovanni XXIII 106 
tel. 035.387.275 - fax 035.387.348  
e-mail: collocamento.obbligatorio@ 
provincia.bergamo.it 
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì mattina, 
ore 9-12; martedì e giovedì pomeriggio, ore 
14.30-15.30; venerdì mattina, ore 9-12.30.

PUBBLICITÀ E AFFISSIONI

➠ DOVE E QUANDO
Sportello Servizio Tributi 
Palazzo Uffici - piazza Matteotti 3  
tel. 035.399.329/035.399.433/035.399.460/
035.399.002 - fax 035.399.513 - da lunedì a 
venerdì, ore 8.30-13/14-16 - e-mail:  
tributi@comune.bg.it - La modulistica è 
scaricabile anche dal sito   
www.comune.bergamo.it

SPORTELLO OCCUPAZIONE 
E SERVIZI ALLA PERSONA

Sportello Occupazione e Servizi alla Per-
sona - presso Centro per l’Impiego di Berga-
mo - via Pizzo della Presolana (angolo via 
Monte Gleno) - 24125 Bergamo  
tel. 035.387.741 - fax 035.387.893 - e-mail: 
segreteria.osp@provincia.bergamo.it  
orari di apertura al pubblico (colloqui su ap-
puntamento): da lunedì a venerdì, ore 
9-12.30; martedì e giovedì, ore 14.30-16.30.

CENTRO PER L’IMPIEGO

w Centro per l’impiego della Provincia di Ber-
gamo - via Pizzo della Presolana 19 
tel. 035.387.770 - fax 035.387.292/ 
035.387.211 - e-mail:  
impiego.bergamo@  
provincia.bergamo.it - da lunedì a vener-
dì, ore 9-12.30
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Anziani
P.A.S.S. PORTA DI ACCESSO,

ORIENTAMENTO
E INFORMAZIONI SERVIZI SOCIALI

➠ DOVE E QUANDO
Via San Lazzaro 3 (piano terra)  
tel. 035.399.888 - fax 035.399.877  
e-mail: pass@comune.bg.it 
www.comune.bergamo.it/pass	
lunedì, ore 9-12.30/14-17; da martedì a ve-
nerdì, ore 9-12.30.

SERVIZIO DI CONSEGNA
PASTI A DOMICILIO

w Per tutti i residenti della città a eccezione 
dei residenti di Città Alta e Colli:

 – Segreteria dell’associazione Aiuto per 
l’Autonomia - tel. 035.574.852 - da lunedì 
a venerdì, ore 15-17

w  Per i residenti di Città Alta e Colli:

 – P.A.S.S.

CENTRI RICREATIVI
TERZA ETÀ CIRCOSCRIZIONE 1

w Boccaleone - via Rovelli 27 
tel. 035.270.079 - da lunedì a domenica, 
ore 10-12/15-19

w Villa Delle Rose (Borgo Palazzo) 
via Vivaldi 5 - tel. 348.106.62.90 da lunedì 
a venerdì, ore 14-18

w Comi (Celadina) - via Pizzo Tre Signori 2 
tel. 035.296.968 - da lunedì a domenica, ore 
14.30-18.30 (ora solare)/14.30-19 (ora legale)

w Franco Nardari (Malpensata) - via Furietti 
21/a - tel. 035.320.033

 da lunedì a domenica, ore 10-12/15-19
w S.	Francesco - viale Venezia 29 

da lunedì a domenica, ore 16-18/10-12 
(solo sabato e domenica)

w S.	Alessandro - via S. Alessandro 33  
tel. 338.451.55.72 - da lunedì a domenica, 
ore 15-18.30

w Sosta	Serena - via Pignolo 77 
tel. 035.218.947 - domenica, martedì e 
giovedì, ore 15.30-18.30.

CENTRI RICREATIVI 
TERZA ETÀ CIRCOSCRIZIONE 2

w Longuelo - via Giordano 1 
tel. 035.251.347 - da lunedì a domenica, 
ore 14-18.30/20-22.30 (solo luglio e agosto)

w Loreto - via Röentgen 3 - tel. 035.265.02.18 
da lunedì a domenica, ore 14-18.45

w Santa	Lucia	- via Santa Lucia 8 
tel. 035.234.887 - martedì, ore 14-17

w S.	Paolo	Senior - piazzale S. Paolo 2 
presso oratorio - tel. 035.251.529  
da lunedì a sabato, ore 14.30-18

w Carnovali - via Carpinoni 18 
tel. 347.943.61.66 - da lunedì a domenica, 
ore 14-18.30

w Colognola - via dei Caravana, 7 
tel. 035.330.177 - da lunedì a domenica, 
ore 10-12/14.30-19

w Grumello del Piano - via Madonna dei 
Campi - da lunedì a domenica, ore 14.30-
18.30

w S. Tomaso de’ Calvi - via Caprera 17 
tel. 035.321.882 - da lunedì a domenica, 
ore 14.30-19

w Villaggio degli Sposi - via Cantù 2 
tel. 035.451.89.40 - da lunedì a domenica, 
ore 14.30-19.

CENTRI RICREATIVI
TERZA ETÀ CIRCOSCRIZIONE 3

w Valtesse - via Biava 26 - tel. 035.576.260 
da lunedì a sabato, ore 14-18.30

w Monterosso - via L. da Vinci 9 
tel. 035.361.356 - da lunedì a domenica, 
ore 14.30-19

w S.	Colombano - via Quintino Basso 2 
tel. 035.241.484 - da lunedì a domenica, 
ore 14.30-19 

w Negrisoli (Redona) - via Leone XIII   
tel. 035.363.063 - da lunedì a domenica, 
ore 14.30-18.30

w Borgo Santa Caterina - via Borgo S. Caterina 
16 - tel. 035.215.829 - da lunedì a sabato, ore 
10-11.30; da lunedì a domenica, ore 14.30-
18.30.

w Insieme	è	meglio - via S. Fermo 11
w Cooperativa	Città	Alta - vicolo S. Agata 

19 - tel. 035.218.568 - da lunedì a dome-
nica, ore 11-18.30.
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Sicurezza
POLIZIA LOCALE

Centralino telefonico della Polizia Locale - 
tel. 035.399.559 per segnalare e richiedere 
interventi 24 ore su 24.

➠ DOVE E QUANDO
w Sala Operativa Comando - via Coghetti 10 

tel. 035.399.559 - fax 035.262.925 
w Ufficio Comando - tel 035.399.377
w Segreteria del Comandante 

tel. 035.399.284
w Servizio Illeciti Amministrativi 

tel. 035.399.200/035.399.359
w Divisione Prevenzione e Sicurezza 

tel. 035.399.552/035.399.553
w Divisione Polizia di Prossimità 

tel. 035.399.555
w Servizio Incidenti - tel. 035.399.470
w Divisione Polizia Giudiziaria 

tel. 035.399.115 - fax 035.399.402
w Servizio Occupazione Suolo 

tel. 035.399.638 - fax 035.399.634
w Divisione Polizia Amministrativa e Sociale 

Responsabile tel. 035.399.401
w Polizia Commerciale 

tel. 035.399.459/035.399.495  
fax 035.399.458/035.424.33.20

w Sezione Polizia Edilizia - tel. 035.399.175 
fax 035.399.011.

VIGILI DEL FUOCO
w Emergenze: 115
w Comando Provinciale - via Codussi 9  

tel. 035.227.82.01.

POLIZIA DI STATO
w Emergenze: 113
w Questura - via Noli 26 

tel. 035.276.111 - fax 035.276.777
w Ufficio Relazioni con il Pubblico 

tel. 035.276.511/035.276.514  
fax 035.276.787 e-mail:   
urp.quest.bg@pecps.poliziadistato.it

CARABINIERI
Emergenze: 112
Comando provinciale - via delle Valli 31 
tel. 035.227.71 - e-mail:  
provbgcdo@carabinieri.it

UNITÀ DI PROGETTO
 SICUREZZA URBANA

L’Unità di Progetto Sicurezza Urbana si occu-
pa dello sviluppo delle politiche di sicurezza 
urbana in una logica di azioni integrate, coin-
volgenti istituzioni cittadine, soggetti pubblici 
e privati, attuate anche attraverso l’analisi e il 
confronto con le buone prassi già in essere in 
altre realtà nazionali ed estere, che consenta 
la realizzazione di un nuovo modello operati-
vo per la sicurezza urbana. Gli obiettivi e le 
attività dell’Unità sono articolate come segue:
w pianificazione e sviluppo delle politiche per 

la sicurezza urbana;
w monitoraggio dell’ordinario funzionamento 

del corpo di Polizia Locale ai fini del riscon-
tro di coerenza dell’attività operativa con 
gli obiettivi del Progetto Sicurezza Urbana;

w cooperazione in ambito formativo con altri 
corpi di Polizia Locale della Provincia;

w mantenimento e sviluppo delle funzioni di 
protezione civile e loro piena integrazione 
nelle politiche di prevenzione previste dal 
Progetto Sicurezza Urbana;

w pianificazione e sviluppo delle politiche per 
la sicurezza urbana nell’ambito del traspor-
to pubblico e mobilità.

➠ DOVE E QUANDO
Unità di Progetto Sicurezza Urbana   
via Coghetti 10 - 24128 Bergamo   
tel. 035.399.106/035.399.128.

PROTEZIONE CIVILE
L’Ufficio Protezione Civile provvede alla pianifi-
cazione e gestione della struttura e delle atti-
vità di protezione civile in ambito comunale, 
si occupa dello studio delle possibili situazioni 
di rischio e di emergenza presenti a livello co-
munale, delle attività volte alla loro previsione 
e prevenzione, nonché del supporto all’Am-
ministrazione in caso di emergenze o calami-
tà per il soccorso alla popolazione. L’Ufficio 
coordina il Gruppo Comunale dei Volontari di 
Protezione Civile che opera principalmente 
sul territorio comunale.

➠ DOVE E QUANDO
Ufficio Protezione Civile 
via Coghetti 14 - tel. 035.399.399   
fax 035.256.195 - e-mail:   
protezionecivile@comune.bg.it
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Servizi funebri
DENUNCIA DI MORTE

È obbligatoria e deve essere effettuata entro 
24 ore dal decesso. Per decessi in ospedale o 
istituto o casa di cura, deve essere inoltrata 
dai familiari o loro delegato, ritirando il mo-
dello ISTAT rilasciato dalla direzione sanitaria 
della struttura. Per i decessi in abitazione de-
ve essere inoltrata dai familiari o da un dele-
gato presentandosi all’Ufficiale di Stato Civile 
con l’avviso di morte compilato dal medico 
curante, la scheda ISTAT compilata dal medi-
co stesso, l’accertamento di decesso compila-
to dal medico curante.

➠ DOVE E QUANDO
Servizi demografici - Ufficio di Stato Civile  
sportello n. 16 - Sede centrale piazza Matteotti 
3 - tel. 035.399.501 da lunedì a venerdì, ore 
8.30-13/14-15.30; sabato, ore 8.30-12.

SEPOLTURA
La richiesta di sepoltura va inoltrata all’Ufficio 
Concessioni Cimiteriali.

➠ DOVE E QUANDO
Servizi Cimiteriali - viale Pirovano 17 (piano 
terra) - tel. 035.428.43.60 - da lunedì a ve-
nerdì, ore 8.30-12.45/14-16; sabato, ore 
8.30-12.15.

CREMAZIONE

Chi vuole essere cremato deve esprimere in vita la 
volontà alla cremazione stessa e darne disposizio-
ne con testamento olografo iscrivendosi presso la 
So.Crem. In mancanza di tale disposizione la vo-
lontà deve essere manifestata dal coniuge super-
stite, in difetto dalla maggioranza dei parenti più 
prossimi dinnanzi all’ufficiale di Stato Civile del 
Comune ove è avvenuto il decesso.

➠ DOVE E QUANDO
So.Crem. - via Zambianchi 8 
tel. 035.230.824 - lunedì e giovedì, ore 15-18.

CIMITERI

w Monumentale - tel. 035.399.383
 lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e 

domenica, ore 8-17 (orario invernale) e ore 
8-18 (orario estivo); mercoledì, ore 8-12

w Colognola - tel. 035.32.28.22 - tutti i gior-
ni, escluso il mercoledì pomeriggio, ore 
8-12/13.30-17 (orario invernale) e ore 14-
18 (orario estivo)

w Grumello al Piano 
tel. 035.399.383 - lunedì chiuso; da marte-
dì a domenica, ore 8-12/13.30-17 (orario 
invernale) e ore 14-18 (orario estivo).

La chiusura dei cancelli per ogni cimitero av-
verrà 15 minuti prima degli orari indicati.
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Animali
ADOTTARE UN CANE

Servizio Ecologia e Ambiente - Palazzo Uffici 
piazza Matteotti 3 (2° piano)  
tel. 035.399.795 - fax 035.399.793 - e-mail: 
tutelaambiente@comune.bg.it - da lunedì 
a venerdì, ore 9-12.

ISCRIVERE UN CANE
ALL’ANAGRAFE CANINA

Tutti i proprietari di cani devono rivolgersi per 
l’iscrizione, che avverrà contestualmente 
all’inserimento del microchip di riconosci-
mento, o per la cancellazione, all’anagrafe 
canina degli animali posseduti al Distretto Ve-
terinario dell’ASL di Bergamo.

➠ DOVE E QUANDO
Distretto Veterinario dell’ASL di Bergamo 
via Borgo Palazzo 130 (Palazzina 13/B)  
tel. 035.227.07/035.227.10 - da lunedì a ve-
nerdì, ore 8.30-12.30.

CANI RANDAGI

Chiamare i Vigili del Comune in cui si è avvi-
stato il cane (per il Comune di Bergamo tel. 
035.399.559); se il ritrovamento avviene di 
notte o nei giorni festivi bisogna invece avvi-
sare i Carabinieri (per il Comune di Bergamo 
tel. 112 oppure 035.227.71).

SMALTIRE LA CARCASSA
DI UN ANIMALE

È necessario recarsi presso la sede Aprica 
S.p.a. in via Moroni 337, dove, previo paga-
mento del servizio, verrà consegnato un ta-
gliando per il conferimento della carcassa, 
che dovrà essere chiusa in un sacco e conse-
gnata, insieme al tagliando, presso l’area at-
trezzata della piattaforma ecologica in via 
Goltara 23.

PROTEZIONE ANIMALI

Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) 
via Borfuro 2 - tel. 035.246.008  
www.enpa.net - e-mail: info@enpa.net

Un Garante per gli animali
Il Comune di Bergamo ha istituito la figura del Garante per gli animali, il 
cui compito è la tutela dei diritti degli animali.
➠ DOVE
Presso Assessorato all’Ecologia - Palazzo Uffici - piazza Matteotti 3 
(2° piano) - tel. 035.399.795 - fax 035.399.793  
e-mail: tutelaambiente@comune.bg.it
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Il Comune  
sul territorio
Ufficio Circoscrizioni Decentramento e Parte-
cipazione - via Carlo Alberto 23 - 24126 - 
quartiere di Colognola  
tel. 035.313.528 - fax 035.384.00.00.

CIRCOSCRIZIONE 1
Borgo Pignolo - Borgo Palazzo - Borgo San Leo-
nardo - S. Alessandro - centro cittadino - Celadina 
- viale Venezia - Malpensata - Boccaleone - Cam-
pagnola
w Sede: via Furietti 21
w Segreteria: tel. 035.317.968 

fax 035.311.735 - e-mail:  
circoscrizione1@comune.bg.it	 	
da lunedì a venerdì, ore 10-12/ 
15-17; chiuso mercoledì e venerdì pomerig-
gio.

CIRCOSCRIZIONE 2
Loreto - Longuelo - S. Paolo - S. Lucia Colognola - 
S. Tomaso de’ Calvi - Villaggio degli Sposi Carno-
vali - Grumello del Piano, quartiere Madonna del 
Bosco
w Sede: largo Röentgen 3
w Segreteria: tel. 035.252.218 
 fax 035.264.610 - e-mail: 
 circoscrizione2@comune.bg.it 

da lunedì a venerdì, ore 10-12/15-17;  
chiuso mercoledì e venerdì pomeriggio.

CIRCOSCRIZIONE 3
Città Alta - Colli - Valverde - Monterosso - Val-
tesse Conca Fiorita - Borgo Santa Caterina - Re-
dona
w Sede: piazzale Goisis 6
w Segreteria: tel. 035.219.390
 fax 035.413.38.74 - e-mail: 
	 circoscrizione3@comune.bg.it	
 da lunedì a venerdì, ore 10-12/15-17; chiuso 

mercoledì e venerdì pomeriggio.

CENTRI  SOCIO-CULTURALI
w Pignolo (Circoscrizione 1) 

via Pignolo 28  - tel. 035.236.341

w Borgo Palazzo (Circoscrizione 1) 
via Borgo Palazzo 25 - tel. 035.238.046

w Malpensata (Circoscrizione 1) 
via Furietti 21 - tel. 035.317.984

w Celadina (Circoscrizione 1)  
via Pizzo dei Tre Signori 2  
tel. 035.295.215

w Longuelo (Circoscrizione 2) 
via Mattioli 12/A - tel. 035.250.488

w Grumello del Piano (Circoscrizione 2)  
via Gorizia 4/G - tel. 035.254.066

w Villaggio degli Sposi (Circoscrizione 2) 
via Don Vavassori 2 - tel. 035.451.88.73

w Fontana (Circoscrizione 3)  
via Fontana 18 - tel. 035.527.302

w Monterosso (Circoscrizione 3) 
scaletta Darwin 2 - tel. 035.343.075

w Lazzaretto Punto Internet (Circoscrizione 3) 
piazzale Goisis 4 - tel. 035.399.977.

 ANAGRAFE

w Ufficio Anagrafe - Sede centrale 
piazza Matteotti 3  
tel. 035.399.340/035.399.502/035.399.602 
da lunedì a venerdì, ore 8.30-15.45

w  Sedi decentrate: 

 – largo Röentgen 3 (Circoscrizione 2)   
tel. 035.399.481 - lunedì, mercoledì e vener-
dì, ore 8.30-12.20

  – piazzale Goisis 6 (Circoscrizione 3)   
tel. 035.399.480 - martedì, giovedì e sabato, 
ore 8.30-12.20.

 Durante il periodo estivo viene ridotta l’at-
tività dell’Anagrafe. Gli orari di apertura 
del periodo estivo sono indicati sul sito  
www.comune.bergamo.it
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