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PROTOCOLLO D’INTESA 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLO SPORT 

Tra 

il COMUNE DI BERGAMO, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro 

tempore Dott. Franco Tentorio 

--da una parte— 

il signor ING. PAOLO CIVIDINI, che dichiara di agire nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante della Società 

GROS CENTER SRL e EDILINDUSTRIA SPA, entrambe con sede in Bergamo, 

via Borfuro          --dall’altra parte— 

p r e m e s s o 

--che il Comune di Bergamo, da più di un decennio, sta valutando e studiando la 

problematica causata dalla presenza dello stadio “Atleti Azzurri d’Italia” e del 

“Palazzetto dello Sport” nel centro cittadino, individuando una possibile soluzione 

del problema nella creazione di quella che, con deliberazione n. 70 del 9 aprile 2001, 

il Consiglio Comunale aveva qualificato come “Cittadella dello sport” localizzando il 

relativo insediamento in località Grumello al Piano; 

--che i tentativi da allora attuati attraverso la ricerca di partners adeguati alla bisogna 

non hanno sortito esito favorevole, volta che il disegno urbanistico coltivato dal 

Comune urtava contro le difformi e differenziate proposte dei privati, alcuni dei quali 

pretendevano di reperire fondi e disponibilità finanziarie, necessari per dare corpo 

alla complessa operazione, attraverso aree profittevoli destinate alla residenza --il che 

avrebbe ripetuto il modulo di intervento già negativamente sperimentato a seguito 

della realizzazione dello stadio allora denominato Brumana-- mentre altri operatori 

ritenevano che le aree profittevoli medesime dovessero essere qualificate dalla 
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possibilità di realizzare sistemi a servizio della grande distribuzione --il che 

contrastava con le specifiche politiche in materia all’epoca condotte dal Comune--; 

--che, tramontata la possibilità di dare corso alla creazione della “Cittadella dello 

Sport”, il Comune ha ritenuto di poter utilizzare le località per l’insediamento di un 

ampio insediamento immerso nel verde da adibire a nuova sede dell’Accademia e dei 

reparti territoriali della Guardia di Finanza, per cui ha aderito all’accordo di 

programma promosso dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta n. 

1423 del 15 dicembre 2005; 

--che, peraltro, l’accordo sottoscritto in data 18 novembre 2008 e ratificato dal 

Consiglio Comunale di Bergamo in data 9  dicembre 2008, non ha trovato pratica 

esecuzione, attesa l’impossibilità di disporre di danaro pubblico necessario per 

l’opera, per cui la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2977 dell’8 febbraio 2012, 

ha revocato tutte le deliberazioni assunte in materia, recedendo dall’accordo di 

programma; 

--che nel frattempo il Consiglio Comune con deliberazione n. 86 del 13/5/2010, nel 

reinserire nel PGT di nuova formazione la previsione del PLIS a suo tempo 

approvato, si riservava ogni modifica in argomento in ragione della creazione del 

“Parco dello Sport”, purché lo stesso prendesse corpo entro due anni dalla data di 

vigenza del medesimo P.G.T.; 

--che, inoltre, in data 31 gennaio 2012 è stato presentato il progetto generale 

(masterplan) del Parco dello Sport con evidenziate le possibili soluzioni dei problemi 

legati alla presenza, nel centro cittadino, dello stadio Atleti Azzurri e del Palazzetto 

dello Sport, e con individuati servizi pubblici a servizio di Grumello al Piano; 

--che, comunque, in funzione della situazione creatasi, in data 5 marzo 2012, si è 

proceduto alle rituali pubblicazioni dell’avviso di “avvio del procedimento” ex art. 13 
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comma II della L.R. n. 12/2005, inteso a dar corso a variante urbanistica, finalizzata 

alla ridefinizione delle destinazioni delle aree considerate nel non più vigente accordo 

di programma di cui alla deliberazione consigliare del 9 dicembre 2008; 

--che per rendere oggettivamente praticabile le ipotesi raccolte nel masterplan a suo 

tempo presentato, tenendo anche conto delle perplessità sviluppatesi nell’opinione 

pubblica in funzione degli alti costi previsti per la realizzazione del tutto, è stato 

aperto un tavolo di consultazione tra i competenti uffici comunali e lo staff dei 

consulenti incaricati dai privati; 

--che da tali incontri è emersa la necessità di procedere a interventi frazionati, pur 

intesi alla realizzazione dell’intero disegno illustrato dal materplan, procedendo 

comunque a premiare gli interventi ad interesse pubblico, sotteso alla costituzione del 

Parco dello Sport; 

 - che l’approfondimento compiuto ha permesso di suddividere il territorio 

considerato nel masterplan, in tre unità minime di intervento, tra loro autonome, per 

quanto riguarda la loro pratica utilizzazione, anche in termini di sostenibilità 

economica da parte dei privati, ma studiate anche per permettere la loro connessione 

con il territorio di Grumello al Piano; 

--che, fermo restando l’obiettivo generale di attuare il progetto urbanistico unitario di 

riferimento denominato “Parco dello Sport” si è proceduto alla individuazione di tre 

“UMI” e più precisamente: 

UMI 1 – Palazzetto dello Sport e Ambito Nord: 

DATI URBANISTICI 

Superficie Territoriale    220.750 m2 

Superfici Profittevoli e Usi proposti 

Terziario-Commerciale     32.500 m2 
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Componente Pubblicistica della UMI 1: 

1. Realizzazione di una struttura polifunzionale per lo Sport e lo Spettacolo, in sintesi 

denominata Arena di Bergamo (standard qualitativo); 

2. Riqualificazione viabilistica e soluzione del cosiddetto “rondò imperfetto” 

dell’Asse interurbano (standard qualitativo); 

3. Realizzazione di un Parco Urbano dall’estensione di circa 32.000 m2 (standard 

qualitativo) ecologicamente e socialmente orientato attraverso l’adozione di impianti 

ad orti sociali integrabili con le Azioni Strategiche previste dall’AS9 del PGT 

vigente; 

4. Nuova viabilità e parcheggi. 

UMI2 –Riconversione area ex industriale - AT_i23 

DATI URBANISTICI 

Superficie Territoriale          23.986 m2 

Superficie Profittevoli e Usi proposti 

Servizi Abitativi convenzionati, 

Residenze Sociali (RS)            11.600 m2 

Terziario – Commerciale              5.500 m2 

Componente Pubblicistica della UMI 2: 

1. Riqualificazione area industriale dismessa; 

2. Realizzazione Nuovi Servizi Abitativi Convenzionati - Social Housing. 

UMI 3 –Parco Pubblico- Stadio e Ambito Sud 

DATI URBANISTICI 

Superficie Territoriale        371.280 m2 

Superfici Profittevoli e Usi proposti: 

Servizi                3.600 m2 
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Terziario – Commerciale            20.500 m2 

Componente Pubblicistica della UMI3: 

1. Completamento infrastruttura viabilistica; 

2. Completamento Parco Urbano, circa mq 35.500 m2 (standard qualitativo), 

ecologicamente e socialmente orientato attraverso l’adozione di impianti ad orti 

sociali integrabili con le Azioni Strategiche previste dall’AS9 del PGT vigente; 

3. Connessione con il tessuto coltivato previsto nel Parco Agricolo; 

4. Realizzazione del nuovo stadio con conseguente possibilità di riconversione delle 

aree urbane ove sorge l’attuale struttura sportiva; 

5. Risorse economiche per azioni di riqualificazione urbana dei limitrofi ambiti 

residenziali; 

--che i dati dianzi indicati potranno venire maggiormente dettagliati in sede di 

specifici Piani Attuativi, immediatamente presentabili per quanto attiene l’UMI1 e 

l’UMI2, mentre necessiteranno di maggiori tempi per quanto attiene l’UMI3, in 

funzione anche delle peculiari situazioni in cui si ritrova l’Atalanta Bergamasca 

Calcio Spa; 

--che il contenuto del masterplan con le specificazioni ricomprese nel presente 

Protocollo d’Intesa possono rappresentare utili suggerimenti per la variante 

urbanistica in corso, per cui il “Parco dello Sport“ potrà trovare adeguata 

collocazione nel vigente PRG; 

--che la realizzazione di quanto previsto nel masterplan, ed arricchito dalla 

precisazioni dianzi riportate, potrà intervenire sia a seguito di un accordo di 

Programma coinvolgente la Provincia di Bergamo e l’Atalanta Bergamasca Calcio 

Spa, come attraverso Piani Attuativi afferenti le rispettive U.M.I.; 
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--che le Società proponenti si dichiarano sin da ora disponibili ad ottenere la 

disponibilità di ogni porzione territoriale funzionale alla completa attuazione degli 

interventi, con la sola esclusione delle aree da espropriare per la soluzione del nodo 

viabilistico del “rondò imperfetto”; 

--che anche il Comune vede con favore la proposta, in particolare, per la capacità di 

risolvere le concorrenti plurime esigenze pubblicistiche a livello cittadino (Palazzetto 

dello Sport – Stadio) e dello specifico quadrante territoriale (rondò imperfetto e 

nuova viabilità, Parco Urbano, ecc.) e conferire agli ambiti  interessati un ruolo 

urbano di qualità e coerente con i futuri sviluppi della città; 

--che la realizzazione della proposta apporterà indubbi vantaggi per la collettività e vi 

è, quindi, un condiviso interesse pubblico alla sua concreta attuazione; 

--che il Comune, analogamente a quanto sopra detto, dà atto della disponibilità delle 

aree di sua proprietà inserite nel compendio interessato dal presente protocollo, una 

volta raggiunti i necessari accordi inter partes; 

tutto ciò premesso e considerato 

SI CONVIENE E STIPULA 

Quanto segue: 

1) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2) i sottoscrittori del presente Protocollo d’Intesa intendono promuovere, ciascuna per 

la parte di propria competenza e secondo quanto meglio illustrato negli articoli che 

seguono, la realizzazione del Parco dello Sport così come rappresentato nel 

masterplan prodotto in Comune in data 31 gennaio 2012, e comunque in base alle 

seguenti indicazioni: 

UMI 1 – Palazzetto dello Sport e Ambito Nord: 
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DATI URBANISTICI 

Superficie Territoriale        220.750 m2 

Superfici Profittevoli e Usi proposti 

Terziario-Commerciale            32.500 m2 

Componente Pubblicistica della UMI 1: 

1. Realizzazione di una struttura polifunzionale per lo Sport e lo Spettacolo, in sintesi 

denominata Arena di Bergamo (standard qualitativo); 

2. Riqualificazione viabilistica e soluzione del cosiddetto “rondò imperfetto” 

dell’Asse interurbano (standard qualitativo); 

3. Realizzazione di un Parco Urbano dall’estensione di circa 32.000 m2 (standard 

qualitativo) ecologicamente e socialmente orientato attraverso l’adozione di impianti 

ad orti sociali integrabili con le Azioni Strategiche previste dall’AS9 del PGT 

vigente; 

4. Nuova viabilità e parcheggi. 

UMI2 –Riconversione area ex industriale - AT_i23 

DATI URBANISTICI 

Superficie Territoriale          23.986 m2 

Superficie Profittevoli e Usi proposti 

Servizi Abitativi convenzionati, 

Residenze Sociali (RS)            11.600 m2 

Terziario – Commerciale              5.500 m2 

Componente Pubblicistica della UMI 2: 

1. Riqualificazione area industriale dismessa; 

2. Realizzazione Nuovi Servizi Abitativi Convenzionati - Social Housing. 

UMI 3 –Parco Pubblico- Stadio e Ambito Sud 
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DATI URBANISTICI 

Superficie Territoriale        371.280 m2 

Superfici Profittevoli e Usi proposti: 

Servizi                3.600 m2 

Terziario – Commerciale            20.500 m2 

Componente Pubblicistica della UMI3: 

1. Completamento infrastruttura viabilistica; 

2. Completamento Parco Urbano, circa mq 35.500 m2 (standard qualitativo), 

ecologicamente e socialmente orientato attraverso l’adozione di impianti ad orti 

sociali integrabili con le Azioni Strategiche previste dall’AS9 del PGT vigente; 

3. Connessione con il tessuto coltivato previsto nel Parco Agricolo; 

4. Realizzazione del nuovo stadio con conseguente possibilità di riconversione delle 

aree urbane ove sorge l’attuale struttura sportiva; 

5. Risorse economiche per azioni di riqualificazione urbana dei limitrofi ambiti 

residenziali. 

Il tutto viene meglio descritto nella Relazione di Progetto allegata al presente 

Protocollo, sub.1. 

La variante urbanistica, come meglio rappresentata graficamente negli estratti di 

P.G.T. e nelle relative tabelle sui dati urbanistici che si allegano sub. 2, avrà i 

seguenti contenuti di massima: 

1. con riferimento all’area interessata dall’intervento insediativo a Nord: 

- la definizione di un Ambito di trasformazione del Documento di Piano (DdP) 

con localizzazione dei Servizi attesi; 

- aggiornamento dell’Ambito Strategico 9 AS9 – Grumello al Piano del DdP; 

- rettifica ed aggiornamento dei Servizi di Progetto del Piano dei Servizi (PdS); 
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2. con riferimento alla realizzazione del Parco Urbano: 

- identificazione dell’area come Servizio di Progetto nel Catalogo dei Servizi 

del PdS; 

- redazione di apposita “Scheda di Servizio di progetto”; 

- aggiornamento della documentazione del PdS e degli AS del DdP 

introducendo il nuovo Servizio i Progetto; 

3) Il Comune si impegna ad avviare tutte le procedure necessarie per addivenire alla 

Variante Urbanistica, in sintonia anche a quanto ipotizzato nella deliberazione 

consiliare n. 86/2010 del 13 maggio 2010, nelle forme che riterrà più producenti entro 

termini ragionevolmente ravvicinati; 

4) La parte privata si impegna: 

- a presentare Piani Attuativi relativi all’UMI 1 ed all’UMI 2 entro novanta 

giorni dalla data di approvazione della variante di Piano necessaria per la 

realizzazione del Parco dello Sport, così come illustrato nel masterplan 

presentato il 31/1/2012 e meglio precisato negli allegati al presente 

Protocollo d’Intesa. I Piani Attuativi medesimi saranno caratterizzati dalla 

presenza di tutti gli elaborati tecnici --compresa bozza di convenzione 

urbanistica-- richiesti dalla vigente normativa; 

o, in alternativa, ove il Comune ritenga necessario procedere alla variante 

urbanistica a mezzo di Accordo di Programma: 

- a sottoscrivere come parte interessata ex artt. 11 della Legge 241/1990 il 

futuro accordo di Programma, ove lo stesso  risulti in sintonia con quanto 

ipotizzato nel masterplan e nelle relazione allegate al presente Protocollo 

d’Intesa, assumendosi l’obbligo di realizzare a propria esclusiva cura e spese 
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i progetti attuativi secondo la cronologia e le modalità che verranno definite 

nell’accordo medesimo. 

Allegati: 

sub. 1 – Relazione di Progetto 

sub. 2 – tabelle sui dati urbanistici 

Bergamo, lì 10 luglio 2012 

Comune di Bergamo    Gros Center Srl  

        Il Sindaco         Il Presidente del  

Dott. Franco Tentorio         Consiglio di Amministrazione  

       Ing. Paolo Cividini 

 

 

       EDILINDUSTRIA SPA 

          Il Presidente del  

            Consiglio di Amministrazione  

       Ing. Paolo Cividini 

 

 


