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Nuovo centro di Bergamo, ecco il concorso europeo

Il nuovo volto del centro di Bergamo passa dall'atteso concorso europeo di progettazione, le cui linee guida sono state approvate
dalla Giunta e presentate oggi, anche ai rappresentanti del commercio, dal sindaco Giorgio Gori e dagli assessori Francesco Valesini
(Riqualificazione urbana e Edilizia) e Stefano Zenoni (Pianificazione territoriale e Mobilità).
L'area è quella del centro piacentinano, i cui snodi principali sono stati individuati in Sentierone, Quadriportico, piazza Dante, piazza
Cavour, largo Belotti e via Tasso. L'obiettivo è valorizzare gli spazi urbani, rilanciare le attività turistico-ricettive, recuperare e
riutilizzare il patrimonio edilizio esistente, ma anche promuovere iniziative ed eventi socioculturali e migliorare l'accessibilità e la
fruibilità.
Il bando si articola in due fasi, la prima basata sul concept plan dell'area, la seconda sui progetti di fattibilità tecnica ed economica,
relativamente a piazza Dante e Quadriportico e al Sentierone. La pubblicazione avverrà il 5 maggio (i materiali saranno a
disposizione sul sito concorsobergamo.it). Gli studi interessati avranno tempo fino alle ore 12 del 5 luglio per far pervenire
curriculum e progetti. Entro il 25 settembre saranno proclamati i cinque finalisti, che accederanno alla seconda fase, aperta fino alle
ore 12 del 28 dicembre. Entro il 9 febbraio 2018 si conoscerà il progetto vincitore e, quindi, come cambierà la passeggiata dei
bergamaschi.
Oltre alla riqualificazione degli spazi, tra le volontà principali dell'Amministrazione c'è quella di rendere il centro più pedonale,
ciclabile e sgombro dalle auto. In questo senso si inserisce la possibilità di realizzare un parcheggio interrato privato in largo Belotti
dove saranno collocati posti auto pertinenziali ora su strada e posti auto per gli Uffici Comunali per liberare piazza Matteotti.
Quanto al rilancio commerciale, uno strumento strategico è considerata la variante al Pgt che prevede criteri meno rigidi e complessi
per l'insediamento e lo sviluppo di nuovi esercizi, sia di piccolo che di grande formato, con regole e premialità che vogliono
incentivare la funzione di attrattori che queste attività ricoprono in luoghi attualmente fuori dal centro cittadino.
Il montepremi del concorso è di 90mila euro. Al progetto vincitore andranno 30mila euro, mentre i piani selezionati per la seconda
fase riceveranno 15mila euro ciascuno. Il Comune ha previsto la spesa di un milione di euro per il rifacimento di piazza Dante e del
Quadriportico, altrettanto per il Sentierone (lato Est) e piazza Cavour.
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