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Città

I suggerimenti dei cittadini
attraverso mille questionari
Il sondaggio «Bg public space» si è concluso
con un risultato significativo: 8.500 accessi al
sito e mille questionari interamente compilati
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Il centro si rinnova
E il restyling passa
da largo Belotti
Concorso di progettazione. L’area degli Uffici statali
è sul mercato. Valesini: idee per allargare il Sentierone
VANESSA SANTINELLI

Il rilancio del centro
piacentiniano passerà anche
dagli Uffici statali di largo Belot
ti. Quindici mila metri quadrati
in più che allargheranno la ri
flessione oltre il Sentierone al
lungato e il complesso di edifici,
attorno a piazza Vittorio Veneto
e piazza Dante, disegnati a inizio
Novecento dall’architetto Mar
cello Piacentini, e ora oggetto
del concorso di progettazione
internazionale a cui sta lavoran
do Palazzo Frizzoni. Un tassello
da aggiungere al bando – che
verrà lanciato a breve per ridise
gnare il salotto di Bergamo bassa
– e non di poco conto, conside
rando l’importante metratura
dell’immobile edificato negli
anni Trenta. «Il Fip, il Fondo im
mobili pubblici, proprietario del
complesso  spiega l’assessore
alla Riqualificazione urbana
Francesco Valesini ci ha mani
festato il desiderio di far rientra
re l’area nel concorso. L’Agenzia
delle entrate ha comunicato il
recesso del contratto d’affitto,
l’edificio sarà libero dal 2017».
Il trasloco è dettato dalla
spending review e dalla politica
di risparmio sulle sedi statali im
posta da Roma. Il mastodontico
palazzo che ospita Uffici statali
(Agenzia delle entrate, Agenzia
del territorio, Agenzia delle do
gane) e comando della Guardia
di Finanza (nel fabbricato che si
affaccia su via Partigiani) è sul
mercato da qualche tempo. Le
manifestazioni di interesse non

sono mancate, molti investitori
si sono fatti avanti allettati dalla
rendita che l’immobile garanti
va, oltre 2 milioni all’anno di af
fitto. Ma ora che l’inquilino è
pronto a fare armi e bagagli,
l’operazione potrebbe risultare
meno allettante. Eppure, forse
qualcosa si muove...«Trattativa
in corso» si legge sul sito del Fip,
che è il primo fondo di investi
mento promosso dallo Stato at
traverso il ministero dell’Eco
nomia e delle Finanze. «Tra una
decina di giorni potrebbero es
serci novità» conferma Enrico
Rizzetti, titolare della Rizzetti
immobiliare a cui è affidata in
esclusiva la vendita del com
plesso, oltre che della sede del
l’Accademia della Guardia di Fi
nanza in via Statuto, destinata
anch’essa a svuotarsi con il tra
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nel futuro dell’area
piacentiniana
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sferimento dei finanzieri agli ex
Riuniti.
Nel frattempo però la richie
sta di «entrare nel concorso» è
arrivata sul tavolo dell’assessore
Valesini. «E questo ci permette
di affrontare la questione con
tempestività e, per una volta, di
anticipare il ragionamento sul
futuro dell’area». In ballo c’è una
«porzione significativa» del
centro. «È una grande occasione
per ripensare la qualità di vita di
quegli spazi» chiosa Valesini. Va
però affrontata una questione di
carattere urbanistico, che
un’eventuale vendita dell’im
mobile non rende meno neces
saria: il cambio di destinazione
d’uso di questi spazi, ora desti
nati a servizi e uffici. «Noi stia
mo operando con vecchi stru
menti urbanistici – continua
Valesini –. Per dare una nuova
vita a questa porzione del centro
è necessario pensare a destina
zioni nuove, non più solo servizi
e uffici. Dobbiamo adeguare le
funzioni e renderle appetibili».
Una sfida il cui esito dipenderà
da come la città la saprà sfrutta
re. «Il tema è di grande rilevanza
– aggiunge l’assessore – e non
può essere ridotto a una questio
ne di arredo urbano. Non si trat
ta solo di mettere nuove luci, ma
di ridestinare a una nuova fun
zione quegli spazi. Ci sono per
esempio tre cortili che potreb
bero diventare una sorta di am
pliamento dell’area del Sentie
rone».
Oggi il Comune e l’Università

Una veduta del Sentierone: nei
progetti dell’amministrazione
comunale il salotto di
Bergamo potrebbe essere
«allargato» FOTO PERSICO

Il complesso degli Uffici statali in largo Belotti

Ipotesi trasloco: ex Riuniti, Montelungo o Centro servizi
Il trasloco è certo.
Gli Uffici statali lasceranno il
complesso di Largo Belotti
nel 2017. Per finire dove? Di
certezze non ce ne sono,
«stanno vagliando le diverse
soluzioni» dicono gli addetti
ai lavori.
Varie destinazioni

Le ipotesi, più o meno sugge
stive, sul tavolo sono almeno
tre: gli ex ospedali Riuniti, la
Montelungo e il centro servi
zi delle finanze, al confine
con Azzano.
Tre destinazioni legate in
qualche modo al ministero
dell’Economia e delle Finan

ze, nelle sue diverse ramifi
cazioni, i diversi fondi di va
lorizzazione degli immobili
nati negli anni. Gli ex Riuniti
sono di proprietà di Cassa de
positi e prestiti investimenti
sgr, costola della Cassa depo
siti, società per azioni a con
trollo pubblico (il Ministero
dell’Economia
detiene
l’80,1% del capitale).
L’area del vecchio ospeda
le ospiterà l’Accademia della
Guardia di Finanza e anche il
comando provinciale delle
Fiamme gialle, che ora occu
pa un fabbricato in via Parti
giani, nello stesso complesso
di Largo Belotti.Con il co

mando potrebbero trasloca
re anche gli Uffici statali. Me
desimo proprietario per l’ex
caserma Montelungo che
verrà ceduta gratis al Comu
ne ed è destinata a ospitare il
polo universitario, alloggi e
centro sportivo.
L’attigua caserma Colleoni
resterà in mano statale: la
Cassa dovrà procedere alla
sua valorizzazione e potreb
be, perché no, destinarla agli
uffici statali.
Costi di sistemazione

C’è poi la soluzione del Cen
tro servizi delle finanze, in
mano a Fintecna, società del

Il Centro servizi delle finanze

ministero delle Finanze: la
soluzione più scontata per
certi versi, ma la meno per
corribile per gli alti costi di
sistemazione del complesso,
127 mila metri cubi su 5 piani
che negli anni Novanta
avrebbe dovuto accogliere
tutte le dichiarazioni dei red
diti della regione.
L’unico vantaggio per il
nuovo inquilino sarebbe re
lativo agli oneri di urbanizza
zione, quantificati in passato
in circa 10 milioni di euro,
che sembra non sarebbero
dovuti a Palazzo Frizzoni in
quanto non muterà la desti
nazione d’uso dell’immobile,

sempre di servizi si tratta.
Una quarta ipotesi

Ci sarebbe poi una quarta
ipotesi, poco distante dall’at
tuale sede di Largo Belotti:
Palazzo della Libertà, di pro
prietà del Demanio. Immobi
le suggestivo anche per il sin
daco Giorgio Gori che ci ve
drebbe bene la Nuova
Gamec.
Il progetto Andreana

L’idea di spostarci gli uffici
pubblici non è nuovissima. Ci
aveva provato anche l’ex pre
fetto di Bergamo Camillo An
dreana che aveva fatto predi
sporre un progetto di recupe
ro, rimasto però sulla carta.
V. San.
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