Report incontro di quartiere
Grumello
19 maggio 2021

Percorso partecipativo per il nuovo Piano di Governo
del Territorio del Comune di Bergamo

Fase collaborativa
STIMOLO SULLA CITTÀ

CONFRONTO SUL QUARTIERE (tramite sondaggio)
Quali sono gli obiettivi più importanti per il quartiere?
A seguito del sondaggio effettuato, l’ordine di importanza risulta il seguente:
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Attivazione del lavoro in un gruppo:
Domanda stimolo: Perché l'obiettivo è importante per il vostro quartiere,
indicando anche quali luoghi identificate come opportunità per questi obiettivi
e quali servizi è necessario implementare per raggiungerlo?
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ESITO LAVORI DI GRUPPO
Obiettivo 1
La città si trasforma su sé stessa
Individuazione di nuove regole geometriche morfologiche, un nuovo regime
perequativo e indifferenza funzionale.
Ridisegnare la città senza consumare nuovo territorio, trasformando e
rigenerando ciò che è già costruito. Utilizzare spazi pubblici ed edifici non
ancora pienamente sfruttati, favorendo il riuso dell’esistente
Stimoli:
Perché questo obiettivo è importante per il quartiere?
Nel tuo quartiere quali LUOGHI di opportunità da rigenerare identifichi e quali
tipologie di SERVIZI potrebbero ospitare?
Gruppo
Intervento 1

Tutti gli stabili in disuso o non ultimati a favore di servizi non
necessariamente pubblici, favorendo insediamenti di attività
commerciali. (a Grumello non c’è un negozio di frutta e verdura
o di generi alimentari di prima necessità).

Intervento 2

Tutti gli edifici in disuso. I campi abbandonati.
Da educatori cinofili ci auspichiamo di poter offrire servizi di
formazione cinofila per i residenti.

Intervento 3

Il quartiere di Grumello ha una forte presenza di edilizia di case
popolari Aler e Comune. La stessa composizione demografica
rispecchia la sua edilizia preminente. Forte è la presenza
straniera. Sarebbe interessante una forte riqualificazione
dell'edilizia ad uso abitativo che vada incontro alle esigenze di
quelle fasce di popolazione anziana che è sempre maggiore. I
quartiere necessita, anche del punto di vista abitativo, di un
maggior equilibrio per età e condizioni economiche.

Intervento 4

La struttura dell'ex ARCI di proprietà del demanio può diventare
il punto di riferimento di una serie di attività di quartiere come:
luogo di incontro delle associazioni e promozione di iniziative
culturali. In assenza di uno spazio che ci era stato promesso.

4

Intervento 5

La presenza del centro sociale crea grossi problemi al quartiere,
quella struttura andrebbe riqualificata e messa a disposizione
dei giovani del quartiere. Il quartiere necessita di costruzioni
convenzionate in proprietà per trattenere le giovani coppie che
non trovano occasioni e sono costrette ad andare altrove,
rendendo sempre più vecchio il quartiere. Aler: alienare sue
costruzioni.

Intervento 6

La struttura ex- Arci di proprietà del demanio può diventare il
punto di riferimento di una serie di attività di quartiere come:
luogo d'incontro promozione di iniziative culturali, luogo
d'incontro di associazioni, anche perchè la struttura promessa
dal Sindaco Gori per il quartiere è stata data in uso al Teatro
Caverna.

Intervento 7

Via Roggia Colleonesca capannone non concluso che è ancora
invenduto.

Intervento 8

La presenza di capannoni sottoutilizzati o non finiti: il nuovo PGT
deve riqualificare tali spazi senza consumare ulteriore suolo.

Obiettivo 2
Infrastrutture e spazio pubblico al centro dello sviluppo
Definizione di nuove regole per la contrattazione pubblico privato nelle aree
lungo le linee del tram e su alcuni assi viari oggetto di rigenerazione.
La realizzazione di nuove infrastrutture e il potenziamento di quelle esistenti
(connessioni ferroviarie Bergamo-Orio, la linea del tram T1 e il progetto per la
nuova linea T2) sono un’importante occasione di riqualificazione di alcuni spazi
della città.
Stimoli:
Perché questo obiettivo è importante per il quartiere?
Considerando gli SPAZI PUBBLICI nel quartiere che sarebbero investiti da queste
nuove infrastrutture, quali tipologie di SERVIZI potrebbero integrare?
Gruppo
Intervento 1

Servono centri commerciali, negozi e spazi gioco per bambini e
anche grandi.
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Intervento 2

Il quartiere ha un serio problema di viabilità in quanto caotica e
molto pericolosa. Sarebbe utile valutare un senso unico in via
Gorizia.

Intervento 3

La possibilità di realizzare collegamenti sicuri tramite piste
ciclopedonali per raggiungere il centro in sicurezza (la strada
di collegamento Grumello - Bergamo è spesso trafficata e con
marciapiedi non sempre dimensionati per consentire la
convivenza tra pedoni cicli e monopattini)!

Intervento 4

Aree cani create in collaborazione con educatori, parchi, sale di
formazione.

Intervento 5

Il quartiere necessita di spazi aggregativi a disposizione dei
cittadini, delle associazioni il fabbricato del demanio occupato
per anni da ARCI e oggi libero andrebbe acquisito dal comune
e messo a norma e a disposizione dei cittadini del quartiere.
Come lo spazio destinato al centro sociale Paci Paciana che
crea solo disagio agli abitanti del quartiere dovrebbe essere
messo a disposizione dei giovani del quartiere che ora non
hanno spazi adeguati.

Intervento 6

Il PUMS prevede che nei pressi della tangenziale sia creato un
parcheggio di interscambio. Di solito i parcheggi di quella
natura sono ubicati all'inizio della città per ridurre il traffico in
ingresso con associata la fermata del bus. Se fosse invece
collocato a Grumello, come cittadini del quartiere, potremmo
utilizzare le corse che oggi sono carenti.

Intervento 7

Nel quartiere c'è la necessità di dare un'adeguata sistemazione
alla presenza del medico attrezzando una struttura dove
collocarlo insieme all'infermiere.

Intervento 8

Servirebbe un piccolo supermercato per avere le cose
necessarie senza prendere la macchina.

Obiettivo 3
Valorizzare l’ambiente
Progettazione di nuovi servizi ecosistemici nuovi modelli per l’acquisizione e
regolazione dei patrimoni, incentivi a forme di utilizzo sostenibile e nuove forme
di partnership tra pubblico e privato.
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Una città che tutela e valorizza l’ambiente a partire dal verde: Cintura Verde,
Parco dei Colli, PLIS e progetta nuove soluzioni per servizi e pratiche sempre più
sostenibili.
Stimoli:
Perché questo obiettivo è importante per il quartiere?
Quali sono i LUOGHI che potrebbero essere oggetto di una maggiore
valorizzazione ambientale e con quali tipi di PRATICHE e SERVIZI legati alla
sostenibilità potrebbero integrare?
Gruppo 1
Intervento 1

Corridoio ecologico e pista ciclabile Il progetto nel PLIS tra
Grumello e Colognola è già approvato e dovrebbe diventare
esecutivo a breve. L'importante è che il nuovo PGT non rimetta
in discussione quanto approvato se non per miglioramenti sul
fronte naturalistico.

Intervento 2

Campi agricoli.

Intervento 3

Valorizzare il percorso che collega Grumello a Colognola,
attraverso la realizzazione per esempio di percorsi vita, e
attività legate ai giovani , tipo pista skate.

Intervento 4

Il Parco Agricolo necessita di una profonda sistemazione nelle
due direttrici viarie e pedonali serve un massiccio
rimboschimento sulle dorsali e più manutenzione e controllo
cestini per i rifiuti cartellonistica Installazione di telecamere al
parco di via Morali , in tutte le aree di sosta al parcheggio
vicino al CTE.

Intervento 5

Parco Agricolo: ristrutturazione del rudere sul percorso verso
Colognola. Andrebbero sistemate in alcuni punti delle
panchine, cestini dei rifiuti e cartellonistica.

Intervento 6

Il Parco Agricolo va rivisto nelle sue direttrici viarie e pedonali.
Serve un rimboschimento sulle dorsali. Necessita anche di
ristrutturazione il rudere che si trova lungo il percorso verso
Colognola; andrebbe sistemato trasformandolo in una torre di
avvistamento su Città Alta; in alcuni punti andrebbero
sistemate delle panchine e bisognerebbe recuperare al suo
interno percorsi pedonali dove poter camminare, divenendo un
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punto di riferimento per la città. cestini dei rifiuti, cartellonistica
e raccolta rifiuti per cani.
Manutenzione del verde nelle zone con parcheggio;
Installazione di telecamere al parco Morali; in tutte le aree di
sosta, al parcheggio vicino al CTE.

Obiettivo 4
I servizi pubblici esistenti al centro di un nuovo welfare urbano
L’adattamento delle infrastrutture di servizio pubblico esistenti a nuove forme di
welfare inclusivo e la progettazione di spazi pubblici vicini ai luoghi della
collettività
Potenziare i servizi di quartiere a partire da una nuova concezione dei servizi
esistenti per una città più inclusiva con spazi per tutti. Ad es. gli edifici scolastici,
che possono rispondere a molteplici esigenze al di fuori degli orari di lezione,
offrendo a tutti i cittadini un luogo di socialità, scambio e costruzione di nuove
relazioni. Altro tema è la casa sociale che da modello abitativo tradizionale può
diventare un servizio diffuso
Stimoli:
perché questo obiettivo è importante per il quartiere? Nel tuo quartiere quali
LUOGHI potrebbero ospitare nuovi servizi per la comunità del quartiere e che
tipo di SERVIZI potrebbero essere integrati?
Gruppo
Intervento 1

Nell’Oratorio si potrebbero fare attività culturali/ spazio di
aggregazione.

Intervento 2

Zona 30 servizi sociali decentrati sul territorio, medico di base
Infermiere servizio anziani e servizio minori. Mancano
assolutamente parcheggi per disabili vicino alle abitazioni!

Intervento 3

Vanno favorite le aggregazioni giovanili, ma anche quelle tra le
mamme del quartiere. In particolare va messa in campo
un'azione mirata a favorire l'integrazione utilizzando esperti
della gestione dei conflitti. Il quartiere necessita di azioni di
questo tipo verso una maggiore integrazione, obiettivo al quale
debbono concorrere tutti i servizi comunali.
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Intervento 4

Servizi comunali decentrati, quelli presenti vanno ulteriormente
potenziati.

Intervento 5

Servizi al cittadino: aumento della frequenza delle
corse dei bus in inverno. Una linea diretta verso il centro città.

Intervento 6

La MIA affitta a piano terra dei locali che potrebbero essere
utilizzati per uno studio medico che non c’è.

Intervento 7

Lo spazio del Paci Paciana è a disposizione per attività dedicate
a ragazzi e ragazze, attraverso un accordo che si può trovare.

Obiettivo 5
La cultura motore dello sviluppo
Nuove norme e incentivi per la valorizzazione temporanea e stabile del
patrimonio pubblico e privato per la produzione culturale in tutte le sue forme.
Mettere al centro della trasformazione i luoghi della cultura, intesi come
occasione di scambio e di incontro.
Valorizzare alcune aree e percorsi della città attraverso iniziative di
riqualificazione culturale anche temporanee
STIMOLI:
perché questo obiettivo è importante per il quartiere? Quali LUOGHI potrebbero
essere potenzialmente valorizzati tramite interventi di natura culturale? che tipo
di SERVIZI culturali potrebbero ospitare?
Gruppo
Intervento 1

Piazze, scuole con eventi

Intervento 2

Piazze - campo sportivo

Intervento 3

Agricoltura e cultura.
Proprio la presenza del PLIS può essere un'opportunità per
creare percorsi che valorizzino e facciano conoscere l'aspetto
ancora agricolo del territorio, con piccoli appezzamenti rispetto
all'agricoltura intensiva della bassa bergamasca. Questi campi
come quelli di Colognola ecc. sono l'eredità dei Corpi Santi di
Bergamo che sono stati e sono ancora al centro di studi.

Intervento 4

Il CSC del quartiere è stata smantellata e non è ancora certa la
sua futura destinazione.
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Intervento 5

Area del mulino da ristrutturare. Credo sia già da tempo che la
zona con la ruota del mulino e il tracciato della roggia Piuggia
debbano essere sistemati. Altra occasione di storia del
territorio e cultura da valorizzare.
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