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                     Trasporti/Mobilità

«Trasloca»
in Città Alta
mezzo deposito
per i bagagli
«Usato solo il 50% degli spazi
disponibili». Ma per il nuovo
manca l’ok della Sovrintendenza

DIANA NORIS

a Metà del deposito baga-
gli di città bassa traslocherà in
Città Alta, dove tra un paio di
mesi – se la Sovrintendenza darà
l’ok – dovrebbero partire i lavori
per il primo deposito bagagli del
borgo storico, in Cittadella, nel
passaggio Torre di Adalberto, ac-
canto ai bagni pubblici.

L’utilizzo del servizio all’Ur-
ban Center, che ospita il deposi-
to bagagli in città bassa, non sa-
turerebbe gli spazi a disposizio-
ne e vista la prossima apertura
del deposito in Città Alta, si è
pensato di portare lì gli arma-
dietti che sarebbero in «eccesso».
«È stata presa questa decisione
perché c’è un indice di riempi-
mento che è stato calcolato dal
gestore tra il 50 e il 60% – spiega
Gianfranco Ceci, vicesindaco e
assessore alla Mobilità con dele-
ga a Smart city del Comune di
Bergamo –. Per questo motivo
circa la metà degli armadietti che
ci sono al deposito bagagli all’Ur-
ban Center verranno portati in
Città Alta, nel nuovo deposito ba-

gagli».
Il progetto per la realizzazio-

ne di un nuovo deposito in Città
Alta era stato lanciato lo scorso
agosto e dovrebbe concretizzar-
si nei prossimi due mesi, insieme
all’intervento di ristrutturazio-
ne dei bagni pubblici. Ma mai co-
me in questo caso il condiziona-
le è d’obbligo, perché da qui all’ef-
fettivo via ai lavori manca un pas-
saggio fondamentale: l’approva-
zione, da parte della Sovrinten-
denza, del progetto redatto da
Palafrizzoni. Un via libera che
non è per niente scontato.

Roberta Garibaldi, delegata al
Turismo dal sindaco Franco
Tentorio, spiega di essere in atte-
sa di una risposta: «Sono già sta-
ti fatti i sopralluoghi, i disegni e
tutti i passaggi necessari. La pra-
tica, elaborata con l’assessorato
ai Lavori pubblici e con il vicesin-
daco Ceci, è pronta. Noi abbiamo
fatto la nostra parte, ma l’edificio
è sotto vincolo architettonico e
quindi deve passare dalla Sovrin-
tendenza. Quando avremo supe-
rato anche questo passaggio por-
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teremo a termine il progetto».
Anche il vicesindaco Ceci non

si sbilancia, ma spera che i tem-
pi della Sovrintendenza siano
brevi. Se tutto andrà per il verso
giusto, entro due mesi i lavori per
il nuovo deposito bagagli potreb-
bero partire. «Siamo pronti con
il progetto definitivo, dobbiamo
solo aspettare il via libera della
Sovrintendenza – spiega Ceci –.
La speranza è di poter partire en-
tro 60 giorni. Finiti i lavori il de-
posito sarà dato in gestione, co-
me è stato per città bassa».

Questa volta l’iter verrà sem-
plificato, perché rispetto a quan-
do era stato allestito il primo de-
posito in città bassa, le nuove di-

sposizioni sulla sicurezza non
prevedono più lo scanner. Un
elemento non da poco, visto che
negli anni scorsi, i ritardi erano
nati proprio dalla mancanza di
risorse per l’acquisto di uno scan-
ner. «Anche il centro storico, co-
sì come era per la zona della sta-
zione, soffre ormai della man-
canza di una struttura di questo
tipo – spiegava Ceci nell’agosto
scorso –. Ci stiamo lavorando,
ma una cosa è certa: al suo inter-
no non verrà allestito alcuno
scanner per i bagagli. La norma-
tiva non lo prevede più e alle Au-
tolinee si è rivelato insostenibile
a livello di costi». ■
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