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ORDINE   DEL   GIORNO 
URGENTE 

 
 
OGGETTO : Chiusura del supermercato Pellicano nel quartiere Villaggio degli Sposi  
 
 
Premesso che : 
  
il quartiere Villaggio degli Sposi ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo urbanistico e residenziale notevole con 
la costruzione di diversi nuovi edifici che hanno portato la popolazione a più di 5000 abitanti; 
 
collocato in periferia della città, questo quartiere si trova non lontano da grandi centri commerciali quali ad 
esempio Auchan di via Carducci, Auchan di Curno, Famila a Colognola, Esselunga di via S. Bernardino, 
Esselunga di Curno, Orio Center ed altri, tutti però raggiungibili solo con automobile o mezzi pubblici; 
 
forse anche per questo motivo, nel quartiere si è verificato  un lento impoverimento di negozi di vicinato a 
servizio della collettività generando un progressivo depauperamento dei servizi di prossimità e l’unica 
presenza commerciale per beni di prima necessità rimasta è il supermercato Pellicano che, purtroppo, 
chiuderà anch’esso il giorno 25 novembre 2012; 
 
la chiusura di questo esercizio commerciale, oltre a raffigurare una perdita di servizi al quartiere, determina  
una condizione di insicurezza lavorativa per il personale dipendente;  
 
fare la spesa quotidiana significherà per molti doversi spostare con la propria auto o prendere i mezzi pubblici 
per recarsi in altri quartieri, per altri, ad esempio gli anziani soli o i soggetti con difficoltà economiche, 
diventerà un vero e proprio incubo potersi approvvigionare dei beni di prima necessità; 
 
con questa chiusura viene meno l’unica presenza commerciale che ha assunto negli anni anche un valore 
sociale imprescindibile, anzitutto come servizio locale alle fasce deboli (anziani, famiglie e coloro per cui lo 
spostamento con auto o mezzo pubblico può rappresentare un costo non secondario), poi come luogo di 
incontro, di scambio di opinioni, di presidio rispetto alla vivibilità e sicurezza del quartiere; 
 
da voci informali ma a quanto pare ben informate e non smentite, sembra addirittura che il supermercato 
venga rimpiazzato da una sala giochi con Bingo, slot machines e quant’altro;  
 
l’Aministrazione Comunale non può rimanere inerte di fronte a questa chiusura, che priva un buon numero di 
propri cittadini dei bisogni essenziali, come non può rimanere inerte di fronte all’ipotesi di apertura di una sala 
slot al centro di un quartiere della città e a pochissima distanza da scuole e centri educativi; 
 
Evidenziato che : 
 
i negozi di vicinato, oltre ad esplicare la loro evidente missione commerciale, svolgono all’interno del territorio 
urbano una importantissima funzione sociale e che un corretto sviluppo urbanistico della città deve creare le 
condizioni per favorire l’insediamento e il mantenimento di negozi al fine di perseguire obiettivi sociali di 
elevati livelli di vivibilità; 
 
la presenza capillare dei negozi nella città sono una risorsa sociale perché assicurano a tutte le fasce sociali, 
specialmente a quelle più deboli, un costante punto di riferimento, non solo per acquisti ma anche per 
consigli e aiuti, sono facilmente accessibili e comodi in quanto prossimi alle residenze degli abitanti; 



 
 
 
l’utilizzo di slot machines nelle attività commerciali (ad esempio nei bar) o addirittura l’apertura di centri 
appositi con svariati giochi che comportano l’utilizzo del denaro, sono quanto di più antieducativo si possa 
desiderare nel processo di crescita dei nostri ragazzi e giovani, oltre a rovinare anche l’esistenza di tanti 
adulti che dilapidano quantità ingenti di denaro in tali luoghi, a volte mettendo in difficoltà anche le proprie 
famiglie. 
 
Constatato che: 
 
l’Assessorato alle Attività Produttive ha adottato in concerto le Associazioni di Categoria alcuni accordi e 
provvedimenti atti a valorizzare le attività economiche presenti sul territorio, come ad esempio il Bando di 
selezione per la concessione di contributi a sostegno della creazione di nuove attività commerciali e 
artigianali in aree urbane in cui le stesse risultino carenti e in cui siano mancanti alcune tipologie di offerte 
commerciali; 
 
il suddetto Bando ha avuto già degli esiti positivi con alcune attività che hanno aperto grazie a questi 
finanziamenti, come ad esempio nel caso eclatante e simile al Villaggio degli Sposi, cioè il quartiere di 
Grumello al Piano dove erano spariti i negozi di vicinato; 
 
per quanto riguarda il personale del supermercato è’ prevista l’apertura di una trattativa sindacale nella 
speranza di poter garantire  il ricollocamento dei lavoratori;  
 
sulle sale da gioco entra in causa il recente decreto Balduzzi che ai fini della pianificazione riporta che "si 
tiene conto dei risultati conseguiti all’esito dei controlli" nonchè "di ogni altra qualificata informazione acquisita 
nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dai Comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali“ e 
che l’Assessorato sta lavorando per regolamentare tale distanza dai centri educativi quali scuole, oratori, 
centri a carattere sociale. 
 

 
Il Consiglio Comunale di Bergamo 

 invita il Sindaco e l’Assessore competente a 
 
contattare da subito la proprietà della catena Pellicano, la proprietà immobiliare dello stabile attualmente 
luogo del supermercato (Onda Srl di Vercelli) e le associazioni di categoria dei commercianti per cercare di 
evitare questa chiusura o, in alternativa, individuare una possibile soluzione contattando anche i soggetti che 
hanno realizzato nuovi interventi edilizi nel quartiere; 
 
incontrare il gruppo Lombardini in concerto con le parti sociali e le associazioni di categoria per conoscere le 
motivazioni della chiusura e per cercare un ricollocamento del personale; 
 
aggiornare il “Bando di selezione per la concessione di contributi a sostegno della creazione di nuove attività 
commerciali ed artigianali in aree urbane da rivitalizzare” inserendo anche il quartiere Villaggio degli Sposi; 
 
rifinanziare il Bando anche per l’anno 2013 visti i risultati positivi del Bando e viste le necessità ancora 
presenti in città, di cui il quartiere Villaggio degli Sposi rappresenta un esempio attuale e, probabilmente, non 
ultimo; 
 
concedere, per tutto il periodo della mancanza di negozi alimentari nel quartiere Villaggio degli Sposi, la 
possibilità che operatori ambulanti per beni di prima necessità (pane, latticini, carne e salumi) possano 
sostare nell’area mercatale più giorni la settimana; 
 
verificare ogni norma di legge che possa impedire l’apertura di un’attività per giochi slot al centro del quartiere 
Villaggio degli Sposi, in particolare regolamentando quanto prima la distanza delle sale slot dai centri 
educativi quali scuole, oratori, centri a carattere sociale. 
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